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quando una persona si trova confrontata alla diagnosi di 
lesione midollare, può subire una specie di shock a livello 
sia fisico che psichico. La lesione midollare coinvolge tutte le 
sfere della vita, obbliga a riorientarsi sotto tutti gli aspetti, fa 
affiorare domande sul senso della vita. Una simile crisi può 
toccare ciascuno di noi.

Quando io stesso mi ritrovai in questa situazione dopo 
un incidente di sci, venni a conoscenza del vero significato 
della speranza. Fu la mia famiglia a rappresentare per me la 
motivazione più grande per continuare a lottare. Ma anche 
il mio datore di lavoro di allora mi diede molta speranza, 
comunicandomi che un posto di lavoro per me lo avrebbero 
trovato di sicuro. La mia fisioterapista mi restituì invece la 
speranza riguardo alla la mia mobilità: ero sufficientemente 
forte per guidare l’automobile. In un secondo tempo, pure 
la speranza di poter ritornare sulla neve con un monosci per 
tetraplegici divenne realtà.

Il concetto della riabilitazione globale nel Centro svizzero  
per paraplegici (CSP), che grazie al vostro sostegno può essere  
attuato tramite un’ineguagliabile rete di prestazioni, rafforza  
la speranza delle persone mielolese nei più svariati ambiti. 
Tutti i collaboratori hanno l’opportunità di diventare un tas-
sello determinante sul percorso dell’integrazione in seno alla 
società e al mondo del lavoro. Questo è il motivo per cui, nel 
CSP, affrontiamo il tema della speranza a tutti i livelli. 

Speranza significa essere in grado di superare una situa-
zione di crisi. In quanto sostenitrici e sostenitori, siete parte 
di  questa forza. Siete voi a regalare a noi mielolesi la spe-
ranza, facendo sì che importanti progetti della Fondazione 
svizzera per paraplegici possano essere realizzati. L’Assem-
blea dei soci  dell’Unione dei sostenitori avrà luogo il 18 aprile 
(vedasi tagliando d’iscrizione a pag. 32), sarebbe fantastico 
avervi tra noi. 

Sarei molto lieto di darvi il benvenuto!

Dr. sc. tecn. Daniel Joggi
Presidente Fondazione svizzera per paraplegici

Care sostenitrici e cari sostenitori,
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La Fondazione svizzera per paraplegici onora  
le persone paraplegiche
François Planche di Ginevra (a sinistra) e Ruedi Weber di Serneus 
(GR) sono i «Paraplegici dell’anno 2017». Entrambi si sono con
traddistinti per aver realizzato cose eccezionali nella loro vita: 
François Planche (61), tetraplegico dal suo infortunio con la 
moto nel 1978, si è adoperato in modo instancabile per i pari 
diritti e l’integrazione di persone con disabilità, ad esempio 
presso la Pro Infirmis Ginevra o come direttore dell’Associazione 
Handicap Architecture et Urbanisme (HAU). Ruedi Weber (59), 
paraplegico dal suo infortunio sul lavoro nel 1989, è stato mem
bro fondatore e primo presidente del Gruppo carrozzella di Coira 
e come sportivo in carrozzella ha riscosso molti successi, tra cui 
a livelli di Campionati mondiali ed europei. Nel 2002 ha vinto ai 
Giochi Paralimpici invernali di Salt Lake City (USA) la medaglia 
d’oro nel biathlon.
L’elogio da parte della Fondazione svizzera per paraplegici per  
il riconoscimento di un eccezionale impegno ha avuto luogo a 
metà dicembre, a Nottwil, per la 25esima volta.

Abitare senza barriere 
dopo la ristrutturazione
Negli anni a venire l’architet
tura svizzera dovrà occuparsi 
maggiormente della ristrut
turazione di abitazioni già esi
stenti. Progettisti, consulenti e 
proprietari possono ora avva
lersi di una nuova pubblica
zione consultiva, che presenta 
e illustra quindici progetti di 
ristrutturazione e concrete pro
poste di soluzioni per eliminare 
gli ostacoli. Il libro è stato rea
lizzato in collaborazione con  
il Centro per costruire senza 
barriere dell’Associazione sviz
zera dei paraplegici. 

«Zukunftsweisend 
umbauen – Hindernisfrei 
wohnen»
Casa editrice: Christoph 
Merian Verlag 2017,  
224 pagine, CHF 38

Premiato Marcel Hug per i suoi 
successi sportivi

Il 31enne Marcel Hug è lo Sportivo disabile 
dell’anno 2017 e riceve per la sesta  volta il 
premo Credit Suisse Sports Award. Il bilan-
cio dei successi riportati dal turgo viese 
domiciliato nella Svizzera centrale è a dir 
poco impressionante: oro ai Campionati 
mondiali sugli 800, sui 1500 e 5000 metri e 
le vittorie riportate nelle maratone di 
Boston, Seoul, Berlino, Chicago, New York. 
E non è tutto, l’atleta in carrozzella ha 
addirittura migliorato il suo proprio record 
mondiale sui 10 000 metri. Per i successi 
ottenuti lo scorso anno, Marcel Hug è 
stato onorato anche alla Swiss Paralympic 
Night a Berna come uno dei dieci migliori 
sportivi disabili dell’anno 2017.

È il numero di imprese, scuole 
o cerchie private che ogni 
anno partecipano ai corsi di 
sensibilizzazione organizzati 
dall’Associazione svizzera dei 
paraplegici, allo scopo di  
informarsi sulle problematiche  
che le persone in sedia a  
rotelle affrontano giorno per 
giorno.

2000
partecipanti  

Informazioni  
spv.ch/sensibilisierung e  
T 041 939 54 15 oppure  
kf@spv.ch

Studio a lungo termine  
di rilevanza inter - 
nazionale
1533 persone con lesione 
midollare hanno partecipato 
nel 2017 all’inchiesta SwiSci 
(Swiss Spinal Cord Injury 
Cohort Study). Lo studio  
SwiSCI realizzato dalla Fonda-
zione svizzera per paraplegici 
serve da esempio a livello 
mondiale: la stessa inchiesta 
viene effettuata in 21 paesi. 
Quale più ampio studio a 
lungo termine consente con-
fronti internazionali e crea 
un’importante base per la 
futura assistenza medico- 
sanitaria di persone con una 
lesione midollare. 
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Inaugurato International FES Centre
Inizio anno, il Centro svizzero per paraplegici (CSP) ha inaugurato 
il centro internazionale di competenza e formazione per la stimo 
lazione elettrica funzionale (FES). La FES è già dal 1992 parte  
integrante nella riabilitazione di pazienti degenti e ambulatoriali 
all’interno del CSP. Il metodo di trattamento utilizza impulsi  
elettrici al posto di stimoli nervosi per agire sui muscoli e può  
aiutare a ripristinare funzioni corporee perdute. Il nuovo Interna
tional FES Centre concentra esperienza, formazione e ricerca 
nell’ambito della riabi litazione neurologica e muscoloscheletrica. 
A tal proposito il CSP dispone di specialisti esperti e tecnologie 
d’avanguardia. 

20anni
 Centro del dolore

I cinquanta specialisti di Nottwil trattano  
ogni anno circa 15 000 pazienti con e  

senza lesione midollare affetti da dolori. 

paramama.ch 

Risposte per le 
mamme in carrozzella
Da poche settimane è  
attivo il sito paramama.ch. 
Si tratta della prima piatta-
forma in Svizzera che  
fornisce informazioni ap-
profondite a donne para o 
tetraplegiche con desiderio  
di avere figli, donne incinte 
e mamme in carrozzella.  
I contenuti sono a cura 
della Fondazione svizzera 
per paraplegici.
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Di nuova pubblicazione  
«Vivere con una lesione midollare»
Il Centro svizzero per paraplegici ha pubblicato un manuale 
approfondito che aiuta pazienti e familiari ad acquisire 
nozioni utili per affrontare la vita con una lesione midollare. 
Il raccoglitore dall’aspetto invitante e riccamente illustrato 
è stato concepito come un’opera di consultazione che 
tratta tutte le più importanti questioni relative alla medi
cina, cura infermieristica, terapia e alla quotidianità di una 
persona con lesione midollare. 

«Vivere con una lesione midollare» 
Nottwil 2017, 250 pagine, in lingua tedesca, francese,  
italiana e inglese. Il manuale può essere acquistato da  
chiunque lo desideri e può essere richiesto tramite email a:  
pflegemanagement@paraplegie.ch

Premiato il lavoro  
di ricerca 
L’International Spinal Cord 
Society (ISCoS) ha premiato 
nella sua conferenza di quest’an  
no, tenutasi a Dublino (IE), un 
lavoro della Ricerca svizzera 
per paraplegici (RSP). Il lavoro 
di ricerca studia le ripercussioni 
sui partner che forniscono  
prestazioni di assistenza ai 
familiari con lesione midollare. 
A questo riguardo si è rivelato 
che è soprattutto il carico 
emotivo più che le ore effetti
vamente prestate a costituire 
un rischio per la loro salute.  
L’ISCoS è una Società che opera  
a livello mondiale per lo studio 
delle lesioni del midollo spinale.  
Essa annovera 1000 membri 
provenienti dal campo della 
Medicina e della Scienza in  
87 paesi. Il lavoro di ricerca 
della RSP è stata promossa dal 
Fondo nazionale svizzero. 

 Informazioni e prenotazioni: Segreteria Riabilitazione,  
T 041 939 55 76 oppure fes.spz@paraplegie.ch

 Informazioni sullo studio 
 di ricerca: www.swisci.ch/it 

Ampliata l’offerta 
di mezzi ausiliari e 
nuova piattaforma 
innovativa

Dal 1° gennaio 2018 Active 
Communication SA è una 
società affiliata della Fonda
zione svizzera per para
plegici (FSP). L’impresa rifor
nisce dal 1999 le persone 
con disabilità o malattie 
neurologiche con mezzi 
ausiliari elettronici e didat
tici, al fine di consentire loro 
più partecipazione e auto
determinazione nella vita 
quotidiana. 

Per garantire anche in futuro  
l’approvvigionamento di 
mezzi ausiliari moderni,  
la FSP realizza in parallelo il 
Centro d’innovazione per 
tecnologie assistive (IAT). 
Quale centro di competenza  
e fulcro di conoscenza,  
la IAT è punto d’appoggio 
per la realizzazione e lo  
sviluppo di mezzi ausiliari 
per le persone con lesione 
midollare. 





Mielolesi
La forza della speranza

Spesso ci rendiamo conto solo in situazioni di crisi che è la speranza il 
motore della vita. Tanto più importante diventa quindi il tema della speranza  
nei rapporti con persone, la cui vita risulta totalmente scombussolata al seguito  
di un infortunio o una malattia. Come nel caso di Andrea Bastreghi.
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«Sono subito da lei», dice Andrea Bastreghi con 
voce garbata. Il tetraplegico con livello di para-
lisi molto alto mostra il suo simpatico sorriso, 
sebbene disturbato mentre gli adattano i nuovi 
comandi del suo PC, una specie di mouse mano-
vrabile con la bocca. Tra due settimane la prima 
riabilitazione nel Centro svizzero per paraplegici 
(CSP) giungerà al termine, perciò bisogna sfrut-
tare ogni momento. I suoi occhi scintillanti sot-
tolineano una personalità di grande charme. Che 
il corpo di Andrea Bastreghi sia paralizzato al di 
sotto del collo, diventa un fatto secondario. 

Pare che alcune settimane prima il 65enne 
fosse ancora un’altra persona. «Ero profonda-
mente disperato», afferma guardandosi indietro,  
«e avevo molti pensieri cupi.» Andrea Bastreghi  
ha pianto per mezz’anno quando venivano a 
trovarlo a Nottwil gli amici o i parenti oppure 
quando parlava con un’infermiera. Oggi il suo 
gran carisma affascina chiunque lo incontri. Il 
mutamento del suo stato d’animo viene consi-
derato esemplare all’interno del CSP per la forza 
che la speranza può dare a un essere umano. 

Lacrime liberatorie
«Sprofondare in un baratro dopo un tale colpo 
del destino è normale», spiega Nadine Salvisberg 
(26). Tuttavia, anche per lei in quanto infermiera 
di riferimento del reparto C, il fatto che le lacrime 
scorressero così a fiumi era una situazione fuori 
dalla norma. «Di rado si vede qualcuno in grado 
di esteriorizzare il suo lutto in questo modo. In 
veste di infermieri, in tali momenti è importante 
restare vicini al paziente ed avere la sensibilità di 
percepire di cosa abbia bisogno in quel preciso 
istante.» In alcune situazioni si è semplicemente 
messa a piangere insieme a lui. 

Le lacrime sono liberatorie. Per Andrea 
Bastre  ghi hanno lasciato spazio alla speranza che 
ha messo in moto il processo di superamento 
della crisi. «La speranza è come un motore della 
vita», spiega Nadine Salvisberg. «In situazioni dif-
ficili ci consente di rimanere a galla e ci spinge 
ad affrontare la situazione.» Nella vita di tutti i 
giorni, questo motore della nostra esistenza è 
raramente esplicito. Ma quando un incidente 
lacera completamente la vita nel suo insieme, 
è allora che la speranza acquisisce tutta la sua 
importanza – proprio quando viene a mancare. 

Per Andrea Bastreghi è una peculiarità dell’essere 
umano. «Una vita senza speranza è inimmagina-
bile», dice l’ex ingegnere. «È lei che ci spinge a 
guardare con un occhio al futuro.» Chi è soste-
nuto dalla speranza, prende in mano il proprio 
futuro in maniera attiva.

Tematica dell’anno del Forum Etica CSP
Molto importante è quindi che tutti i collabora-
tori che lavorano in contatto con il paziente siano 
a conoscenza del valore della speranza e che par-
tano dalle stesse premesse, perché ogni incontro 

e scambio può avere un influsso sulla speranza 
della persona che si ha di fronte. Se nell’iter ria-
bilitativo diverse categorie professionali valutano 
la speranza di un paziente in maniera divergente, 
questo può dare origine a conflitti negli obiettivi 
da perseguire. 

«Lo spunto per tematizzare la speranza  
 è arrivato da ex pazienti.» 
 Mechtild Willi Studer, responsabile Management infermieristico

Gli infermieri sono solitamente i primi ad  
accorgersi quando un paziente entra in crisi:  

Nadine Salvisberg con Andrea Bastreghi.
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«Lo spunto per tematizzare la speranza  
 è arrivato da ex pazienti.» 
 Mechtild Willi Studer, responsabile Management infermieristico

Nel corso del 2017, il Forum Etica del CSP si è de- 
dicato ad armonizzare l’approccio alla tema-
tica della speranza, nell’ottica di sfruttarne effi-
cacemente la sua forza nella prassi della clinica 
e di avvalorarla tra tutti i collaboratori. Il Forum 
Etica, composto su base interprofessionale, ha 
elaborato una base comune, formulandone il 
contenuto in un manifesto. Il prossimo passo 
prevede, nel corso di quest’anno, che i conte-
sti e le istruzioni pratiche vengano presentati e 
discussi all’interno di tutte le categorie che lavo-
rano insieme al paziente. In questo scambio di 
idee vengono coinvolti pure i pazienti, i familiari 
e i visitatori.

«Lo spunto è arrivato da nostri ex pazienti», 
afferma Mechtild Willi Studer, responsabile Ma- 
na gement infermieristico e membro del gruppo a 
capo del Forum Etica. «Ci biasimavano per il fatto 
che durante la fase acuta venisse loro a mancare 
la speranza a causa di affermazioni forse troppo 
radicali riguardo alle loro prospettive di guari-
gione.» Fatto sta che alcuni pazienti che avevano 
lasciato la clinica in sedia a rotelle vennero a un 
incontro annuale post-riabilitazione reggendosi 
sulle proprie gambe, lasciando stupefatti pazienti 
e collaboratori. 

Doppia strategia
Quando un paziente ha la speranza di poter ri- 
prendere a camminare, è difficile indurlo a pre- 
pararsi intensamente a una vita in sedia a rotelle  
più autodeterminata possibile, inclusi l’adatta-
mento dell’abitazione e la riqualifica professio-
nale. Infatti, una delle raccomandazioni per la 
prassi rilasciate dal Forum Etica è la seguente: la 
prognosi e le spiegazioni trasmesse al paziente 
devono basarsi sullo stato di conoscenza medica, 
prendendo sul serio e tematizzando allo stesso 
tempo le speranze personali del paziente. Spe-
ranze che hanno la capacità di sprigionare l’ener-
gia per la riabilitazione, pur se sembrino andare 
al di là del possibile. Non di rado le speranze e 
le prognosi si modificano nel corso della riabi-
litazione, per cui gli obiettivi ad esse collegati 
vengono regolarmente discussi, documentati 
e adeguati passo dopo passo. Nel CSP le even-
tuali prognosi di una lesione midollare vengono 
poste al più presto dopo tre mesi, dato che pro-
prio in questo periodo la lesione del midollo  

«La mia speranza si basa sull’esito positivo  
della riabilitazione»
Nadine Salvisberg, infermiera diplomata SUP 

Nadine Salvisberg (26) è infermiera  
diplomata SUP nel reparto C del CSP.  
È stata l’infermiera di riferimento del 
paziente Andrea Bastreghi.

Quindi trovo ammirevole come la maggior 
parte dei pazienti col tempo e dopo tutte le 
difficoltà riesca a ritrovare un senso e guar-
dare avanti.

Quale significato ha la speranza in 
queste circostanze?
La speranza è un aspetto importantissimo. In  
veste di infermieri non ci è consentito fare né  
promesse né prognosi, ma incoraggiamo 
qualsiasi progresso. In un primo tempo, quasi  
tutti i pazienti sperano nel miglior esito, che 
è quello di poter tornare a camminare. Col 
passare del tempo la loro speranza si indi-
rizza verso altri obiettivi raggiungibili. La mia 
speranza si basa sull’esito positivo della ria-
bilitazione nel suo complesso, ovvero che il 
paziente recuperi il massimo grado di auto-
nomia possibile.

Come riesce a portare l’attenzione 
sull’esito positivo?
L’importante è incoraggiare ogni singolo 
progresso. Ciò non riguarda soltanto l’aspet - 
to psichico. Nuove speranze vengono date 
anche dall’indipendenza acquisita con la 
capacità di usare un computer per mezzo di  
comandi a bocca. I nostri peers, i consulenti  
tra pari, sono anch’essi messaggeri di spe-
ranza, in quanto sono persone mielolese che  
hanno già attraversato questo processo. I 
pazienti vedono che l’altro era nella stessa 
situazione e che ce l’ha fatta. Sono le piccole  
cose che offrono una prospettiva per il fu-
turo. I dialoghi nel grande atrio della clinica, 
l’allenamento in città con la carrozzella, in-
contrare gli amici durante il fine-settimana 
a casa, tutto ciò è una conferma che si può 
essere attivamente partecipi della vita.

Quali qualità deve possedere un  
infermiere per questo lavoro?
Per quanto riguarda la speranza, è importan- 
te avere un atteggiamento positivo di fondo.  
Il lavoro deve piacerti e bisogna essere ca-
paci di immedesimarsi negli altri. Anche un 
paziente con una paralisi molto alta, in gra-
do di muovere soltanto la testa, ha il diritto 
di prendere delle decisioni. Il rapporto con 
un paziente è sempre uno scambio tra dare 
e ricevere. Per come la vivo io, i pazienti mi 
danno molto.

Nadine Salvisberg, che cosa fa 
un’infermiera di riferimento?
Accompagna più da vicino il paziente nella 
riabilitazione di altri infermieri. A me spetta 
condurre i colloqui pianificati con il paziente,  
sono l’interlocutrice per qualsiasi domanda e 
lo accompagno attraverso l’intero processo 
di apprendimento. Il corpo di una persona  
con lesione midollare funziona molto diver-
samente da quello di una persona in grado 
di camminare normalmente, perciò i pazienti  
devono assimilare molte nozioni allo scopo 
di prevenire complicazioni e sequele tardive.  
Insieme al paziente valuto anche gli obietti-
vi di apprendimento come l’allenamento a  
vestirsi o il trasferimento dal letto alla sedia  
a rotelle.

Viene di certo a crearsi un rapporto 
assai stretto.
Noi infermieri vediamo un paziente durante 
un periodo che varia da sei a nove mesi, di 
giorno e di notte. È chiaro che non si tratta  
solo di risolvere problematiche mediche, 
veniamo a sapere anche molto sullo sta-
to d’animo del paziente. Gli infermieri sono 
solitamente i primi ad accorgersi quando un 
paziente entra in crisi. In quel caso ne parlia-
mo all’interno dell’équipe e formuliamo una 
diagnosi per l’assistenza infermieristica, in-
troducendo misure come ad esempio quel-
la di «ascoltare attivamente». Così ciascuno 
sa che il paziente sta vivendo una crisi e che 
bisogna essere particolarmente sensibili. Se 
necessario coinvolgiamo anche altri esperti 
all’interno della clinica. 

Pesa sul morale quando un paziente 
precipita in un abisso emotivo?
Sicuramente noi condividiamo la sua soffe-
renza. Fortunatamente ho sempre vissuto 
casi in cui queste fasi erano passeggere, a cui  
subentrava il processo di elaborazione. Tal-
volta penso che non saprei come reagirei 
io stessa alla diagnosi di lesione midollare. 
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Mai abbandonare la speranza!
Neanche le persone forti riescono a superare tutto  
da sole. La fiducia di Andrea Bastreghi cresce man 
mano nel corso dei numerosi colloqui e dialoghi 
con medici, psicologi, terapeuti, assistenti sociali 
e assistenti spirituali, infermieri. «Già solo parlan-
done, il problema è per metà risolto», afferma 
oggi. Il suo consiglio: «Quando sei disperato, non  
tenertelo dentro. Accetta tutta l’energia che gli 
altri sono capaci di trasmetterti!» A lui sono stati 
i suoi figli a infondergli forza. Così come gli amici 
che tutti i fine settimana venivano a Nottwil da 
Ginevra, e tutti i collaboratori della clinica. «Gli 
infermieri non mi trattavano come un lavoro 

da svolgere, bensì come un vecchio amico. Mi 
sono sentito come in famiglia», sostiene Andrea 
Bastreghi. E di questo è molto grato. 

L’infermiera di riferimento Nadine Salvisberg 
patisce anche lei, quando i suoi pazienti attraver-
sano una crisi. Allora dedica loro più tempo, è 
presente, ascolta e cerca di rafforzare la speranza 
nel buon esito della riabilitazione, volgendo ripe-
tutamente l’attenzione anche sui piccoli progressi 
fatti. Un altro fattore importante è il rapporto inter- 
personale che viene a crearsi nel corso dei sei a  
nove mesi di degenza a Nottwil: «Insieme ad  
Andrea ho riso molto, ha uno spiccato senso 
dell’umorismo. Avvertire che lui si sentisse in buo- 
ne mani e che fosse consapevole del fatto che 
tutti noi volevamo aiutarlo, rincuorava anche me.» 

Di ritorno a casa a Ginevra, Andrea Bastreghi 
vuole mettere in atto le sue idee nella casa di cura 
per persone mielolese. Manovra la sua carrozzina 
multifunzionale con la testa, il computer con la 
bocca e la voce. Per primo vorrebbe conoscere i 
suoi coinquilini e mettere assieme un gruppo di 
persone amanti dell’arte e dell’opera per parteci-
pare insieme a delle manifestazioni. Dalla casa di 
cura ha pure intenzione di lanciare il suo business 
immobiliare, come aveva pianificato. Ed anche 
ritrovare un amore. «Perché no?», dice congedan-
dosi, «non bisogna mai smettere di sperare!» 

  (kste/we) 

spinale è suscettibile di cambiamenti. Così il 
paziente mieloleso ha tempo di elaborare il suo 
infortunio o la sua malattia e di riflettere sulle 
mutate prospettive per la sua vita. «Noi vogliamo 
dare sufficiente spazio alla speranza, poiché è 
una risorsa fondamentale», spiega Mechtild Willi 
Studer. Fare chiarezza in merito a prognosi rea-
listiche in quel dato momento, lasciare spazio a 
speranze lungimiranti: la doppia strategia elabo-
rata in seno al Forum Etica accosta l’iter riabilita-
tivo nel migliore dei modi. 

Il cambiamento dello stato d’animo
Mancavano poche settimane al raggiungimen- 
to dell’età di pensionamento, quando Andrea 
Bastreghi si infortunò sciando. Per tutta una vita 
si è mantenuto in forma e attivo, in Asia ha rap-
presentato grandi aziende della telecomunica-
zione, gli ultimi dieci anni esercitava in proprio. 
Una volta raggiunti i 65 anni, aveva l’intenzione 
di continuare a lavorare da Ginevra, costituire 
una nuova impresa nel settore immobiliare. Da 
un lato, per migliorare le sue rendite pensioni-
stiche, dall’altro, perché lo spaventa l’idea del 
pensionato che se ne sta a casa a guardare la 
TV. Molte volte aveva già sciato sulle piste di 
Megève, in Francia. L’ultima volta non si accorse 
di un dosso. Cose che capitano, è andata male, 
come dice Andrea Bastreghi. 

Una volta giunto al CSP, è stato dapprima 
ventilato artificialmente e gli sono stati sommini-
strati forti antidolorifici. «Soltanto tre mesi dopo 
l’incidente mi sono risvegliato da uno stato di 
semincoscienza e ho capito di essere paralizzato. 
Prima pensavo fossi debole per via della lesione», 
racconta. Il tetraplegico osserva come tutti gli 
altri pazienti fanno progressi, mentre per lui non 
migliora nulla. Per lunghi mesi è assalito da una 
profonda disperazione.

Ma cos’è che ha fatto cambiare il suo stato 
d’animo? «Mi sono detto: adesso hai pianto ab- 
bastanza, è ora di iniziare a riflettere sulla tua vita  
futura.» Con grande dispiacere dei terapeuti, 
Andrea Bastreghi abbandona la speranza di recu-
perare le funzioni delle gambe e delle mani, perché 
«lì dentro c’è rimasta così poca vita». «Ma nutro  
molta speranza e fiducia in me stesso e di essere 
in grado di organizzare una vita degna in sedia a 
rotelle. Una vita con tanta gioia e tanto amore.» 

Cognizione
(Conoscenza) Emozione

Azione

Gli aspetti della speranza
Sul piano emotivo, le persone mielolese sperano in un cambia -
mento della situazione e si affidano al CSP.  
Sul piano dell’azione, la speranza si traduce nella partecipazione  
alla vita sociale e nelle attività.  
Sul piano cognitivo, sono le probabilità e i mezzi a disposizione  
a infondere speranza, come la certezza di essere curati in una clinica 
specialistica.

«Accetta tutta l’energia che gli altri 
 sono capaci di trasmetterti!»
 Andrea Bastreghi
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La fase acuta
«La speranza consiste nel sapere dove  
ci condurrà il prossimo passo»

Come si dice a qualcuno che è paralizzato? Per Peter Felleiter, medico caposervizio  
Medicina intensiva del Centro svizzero per paraplegici (CSP), annunciare una simile  
notizia rientra nei suoi compiti quotidiani. In queste situazioni vive da vicino quale effetto  
abbia la speranza.

Peter Felleiter, il caso tipico è che l’infor- 
tunato viene operato e finisce da lei in  
reparto di Terapia intensiva, dove si risve- 
glia e si trova davanti alla situazione per 
la prima volta. È allora che lei si avvicina 
al letto e comunica la diagnosi di «lesione  
midollare». È un momento difficile?
Anche dopo vent’anni qui al CSP è per me una 
situazione emotivamente pesante e certamente 
non è una cosa alla quale ci si abitua. Molti infor
tunati si accorgono  subito da sé di essere para
lizzati, ma non sono ancora in grado di valutare 
la portata o l’irrevocabilità della cosa. Penso che 
in simili circostanze, qualsiasi tipo di informa
zione oggettiva o razionale sia meglio di niente. 
È impossibile immaginare cosa passi per la testa 
di qualcuno che non sa cosa gli succederà.

Quindi lei è la prima persona che funge 
da interlocutore?
Io discuto con il paziente del suo infortunio, gli 
spiego cosa è accaduto alla colonna vertebrale e 
al midollo spinale e quali conseguenze ciò abbia 
dal punto di vista medico. Molti pazienti riman
gono totalmente concentrati sul presente. Forse 
avvertono dolori dell’operazione o hanno diffi
coltà a fare il prossimo respiro. Molto più detta
gliato è il colloquio con i familiari. Loro pensano 
già sin dall’inizio al futuro, alla formazione o alla 
professione, alla situazione abitativa e al contesto 
sociale. Emergono moltissime domande, mentre 
il paziente è occupato a elaborare il suo tragico 
incidente.

Che cosa risponde quando qualcuno 
ha la speranza di riuscire di nuovo a 
camminare?
Abbiamo modificato le nostre spiegazioni al 

paziente nel senso che non siamo in grado di 
emettere una diagnosi certa prima di tre mesi 
dopo l’incidente. Ciò offre ai pazienti un mar
gine di tempo per elaborare la situazione. Sot
tolineiamo infatti che in questo lasso di tempo 
possono verificarsi dei miglioramenti che consen
tono un recupero, ma che bisogna anche con
siderare il fatto che non vi siano miglioramenti. 
Ogni lesione midollare è diversa, per cui anche 
l’informazione al paziente varia di caso in caso. 
In rarissimi casi è capitato che la transezione del 
midollo spinale fosse completa.  

Come reagiscono i pazienti alla notizia  
di essere para o tetraplegici?
È una cosa che riesce sempre a sorprendermi. È 
stupefacente come molti di loro guardino assai in 
fretta la diagnosi con grande razionalità: «Ecco, 
sono paralizzato. Perciò devo organizzare la mia 
vita diversamente e modificare i miei obiettivi.» 
Poi ci sono relativamente spesso pazienti che 
negano il loro infortunio, i quali il giorno dopo 
essere stati informati chiedono di nuovo: «Ma 
cosa è successo veramente? Perché sono così 
adesso?» Alcuni di loro reagiscono con un pro
fondo lutto. Un tema ricorrente sono anche le 
paure: «Cosa ne sarà di me? La mia famiglia o il 
partner riuscirà ad accettare la situazione?» Un 
classico è che molti si fanno più problemi per i 
loro familiari che per se stessi. 

Come se lo spiega?
Gli uni temono di essere di peso a qualcuno. 
Altri manifestano una reazione di evitamento: ci 
si occupa dei problemi degli altri, invece che dei 
propri. Anche le paure della perdita rivestono un 
ruolo importante, in quanto si teme che la para
lisi modifichi un rapporto.

Dr. med. Peter Felleiter
Medico caposervizio Medicina  

intensiva del Centro svizzero  
per paraplegici



Il termine di tre mesi dà adito alla  
speranza. Si può utilizzare questa energia 
in modo sensato?
La speranza non si riferisce soltanto all’idea di 
guarire del tutto, ma si può indirizzare anche 
verso una vita soddisfacente e autodeterminata. 
Durante la riabilitazione i pazienti apprendono a 
gestire la loro disabilità cercando di riacquisire il 
massimo grado di autonomia possibile. Per que
sto motivo, il fatto di trovarsi nella migliore cli
nica specialistica per paraplegici, dove possono 
accedere a tutti i trattamenti ritenuti opportuni 
ai nostri giorni, è un fattore di speranza impor
tante. Inoltre, oltre all’assistenza medica, il CSP 
offre una rete di prestazioni senza pari a favore 
della riabilitazione globale. Essa comprende sva
riati campi di consulenza, ma anche aiuti concreti 
per favorire l’integrazione nella vita lavorativa e 
nella società.

Dunque le speranze non dovrebbero 
essere esagerate, bensì proiettarsi su 
obiettivi raggiungibili?
Non condivido questa opinione. La sola speranza 
può anche dare conforto al paziente. Se rinun
cia alla speranza di poter ritornare a camminare, 
non significa che abbia perso qualsiasi speranza. 
Rimarrà magari sorpreso di come riesca a trovarsi 
a suo agio nella sedia a rotelle e di cosa sia pos
sibile fare con essa. La vita vissuta sinora rimane 
nella sua memoria e in quella di chi gli sta vicino, 
il futuro bisogna impostarlo da zero, ed è su que
sto che si proietta la speranza. Per chi era attivo 
ed era ben integrato nel suo ambiente prossimo 
sarà più facile accettare queste sfide, rispetto a 
persone che hanno sempre affrontato la loro vita 
con passività.  

Un momento emotivamente  
delicato: Peter Felleiter spiega  

la situazione a un paziente  
in reparto di Terapia intensiva.
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Come riesce a infondere speranza  
ai pazienti?
Il mio compito è di informare in maniera ogget
tiva i pazienti in merito alla loro lesione midol
lare. Noi trasmettiamo speranza mostrando loro 
ogni giorno qualche piccolo miglioramento. Una 
volta è capitato che eravamo talmente entusia
sti quando un paziente era riuscito a muovere un 
pochino il pollice, che più tardi ci disse di aver 
pensato di avere un mucchio di pazzi attorno al 
suo letto… aveva solo mosso il pollice! Gli spie
gammo che le evoluzioni positive iniziano con 
questi piccoli sviluppi. Non è che ci si sveglia una 
mattina e tutto è come prima. Per questa ragione 
motiviamo i pazienti a proseguire su questo cam
mino dei piccoli passi. All’interno dell’équipe fis
siamo degli obiettivi giornalieri raggiungibili e 
discutiamo con i pazienti cosa significhino per 
loro. Ogni piccolo progresso è un successo. «La 
speranza consiste nel sapere dove ci condurrà il 
prossimo passo.» Ritengo sia un aspetto elemen
tare della speranza.

Così i pazienti vengono motivati a  
cooperare sul loro percorso riabilitativo.
I pazienti hanno una parte importante nel pro
cesso di riabilitazione. Perciò dobbiamo insistere 
nell’incoraggiarli e mostrare loro questi piccoli 
progressi. Vivendo a contatto con gli altri pazienti 
possono osservare come riescano a cavarsela gli 
altri con il loro stesso destino. Oppure vedono 
collaboratori del CSP seduti anche loro in carroz
zella, anche questo dà speranza. L’importante è 
trasmettere questa speranza al paziente giorno 
per giorno. 

Speranze troppo grandi devono però 
essere ridotte a un livello realistico?
Si tratta di informare in modo oggettivo e veri
dico. Ma quando i pazienti, ad esempio a livello 
spirituale, hanno la speranza di ricevere un aiuto 
dall’esterno, non siamo noi a svigorire queste 
speranze. Se non esistesse la speranza, nessuno 
giocherebbe al lotto. 

E quando il motore della speranza inizia 
a perdere colpi?
Quando un paziente si trova in una fase di lutto, 
bisogna lasciargli vivere il lutto. Durante la riabili
tazione è permesso anche fare un giorno di pausa,  
basta che non diventi un mese! In questi casi cer
chiamo il modo di aiutarlo a uscire fuori dal bara

tro. La motivazione è un compito importante in 
ogni ospedale. In questo senso, motivazione è un 
altro termine per la crescita della speranza.

Ogni paziente sprofonda nella dispera-
zione prima o poi? 
Non per forza. Oltre al lutto esistono anche rea
zioni quali la rabbia e la soppressione emotiva. 
Stranamente la rabbia si riversa raramente su 
colui che ha causato l’incidente. Ci si lamenta 
molto di più del proprio destino, si è arrabbiati 
con se stessi e la si riversa su chi ci sta intorno.  
Queste fasi le costatiamo di frequente: sono segni  
di un conflitto. Molto più difficile è avere a che 
fare con pazienti che non ne vogliono sapere 
della lesione midollare subita e fanno finta che 

non ci sia nulla. In questi casi capita che vengano  
travolti dalle emozioni con molto ritardo. Perso
nalmente trovo sia un bene se il paziente esprime 
il suo lutto e la sua rabbia nella fase iniziale, ciò 
gli permette poi di trovare nuove prospettive. In 
questo modo l’energia non si perde in un’esplo 
sione, ma trova sfogo in nuovi obiettivi da per 
seguire.

Ci sono pazienti che affermano che  
l’incidente ha migliorato la loro vita.
Alcuni nostri pazienti di lunga data affermano 
in effetti che la lesione midollare ha avuto un’in
fluenza positiva sulla loro vita. Esistono degli studi  
sorprendenti che dimostrano che le persone para 
e tetraplegiche in Svizzera giudicano la loro qua
lità della vita al di sopra della media della popo
lazione. Il punto sta probabilmente nel fatto che 
sono riusciti a superare una grave crisi della pro
pria vita, indirizzandola verso nuovi orizzonti. In 
un certo senso si è diventati un eroe.

Oltretutto, gli sforzi che il paziente  
deve fare sul suo percorso riabilitativo 
sono enormi.
E i pazienti possono andarne fieri!  Con il suo ap 
proccio integrale, il CSP fa sì che il paziente abbia 
queste possibilità e che venga sostenuto in questo  
processo. Ma è il paziente stesso a dover metter
cela tutta. (kste/we) 

« L’energia trova così sfogo in nuovi  
obiettivi da perseguire.»  

 Peter Felleiter, medico caposervizio Medicina intensiva
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Stephan Lauper, Ursula Walti,  
perché c’è bisogno di assistenti  
spirituali nel CSP?
Walti: Molti pazienti e familiari si trovano 
in una situazione difficile. A loro è crollato 
il mondo addosso. Come andare avanti? Ce 
la farò a superare tutto questo? Quando ci 
si trova in una tale crisi, è importante che le 
persone abbiano la possibilità di esprimere 
in un ambiente protetto cosa le preoccupa. 
Insieme possiamo cercare l’appiglio giusto 
per la loro vita.
Lauper: È clinicamente provato che la spi
ritualità può influire in modo determinante 
sul processo di guarigione. Noi assistenti 
spirituali possiamo aprire nuovi spiragli nel 
processo terapeutico, semplicemente dedi
cando loro del tempo. 

Questi colloqui hanno degli obiettivi 
concreti?
Walti: No. Cerco di percepire di cosa ha 
bisogno in quel momento la persona che ho  
davanti. È naturale che per il nostro atteg
giamento di fondo attingiamo dal nostro 
bagaglio fatto di formazione ed esperienze, 
di cui facciamo tesoro. Ma cosa attingere 
concretamente per trasmettere ad altri, non  
si lascia pianificare in anticipo. 

Le diverse dottrine religiose fanno 
differenza? 
Lauper: Al centro c’è l’essere umano nella 
sua individualità. Noi siamo a disposizione 
di tutti. Se in veste di assistente spirituale 
cattolico mi dedicassi solo ai cattolici, il 
colloquio sa rebbe già direzionato. Noi cer

chiamo, invece, di cogliere i bisogni delle 
persone a prescindere dalla loro religione 
e dalle loro ideologie. Le conversazioni più 
avvincenti sono spesso quelle con persone 
non credenti o che credono diversamente 
da noi. Dietro ciò che ci raccontano, si cela 
molto spesso il desiderio di spiritualità. 
 
Come avviene il primo contatto?
Walti: Abbiamo l’opportunità di presen
tarci personalmente ai pazienti e ai fami  
liari nel reparto di Terapia intensiva, offren
 do il nostro sostegno. Dai caporeparto ci 
viene riferito se nei reparti ci sono pazienti 
particolarmente sofferenti o se qualcuno 
desidera un’assistenza spirituale. Molti con
tatti avvengono anche spontaneamente. 
Chiediamo se il paziente gradisce avere 

Assistenza spirituale 
«La speranza è sorgente di vita»

Gli assistenti spirituali nel Centro svizzero per paraplegici (CSP) accompagnano  
i pazienti lungo il loro cammino riabilitativo. Essi trasmettono speranza e cercano di trovare  
con loro nuove prospettive tramite un dialogo approfondito o incontri del tutto disinvolti.  
Al centro c’è la vita delle persone sofferenti. E a volte anche un biglietto della lotteria.

Stephan Lauper, assistente spirituale cattolico Ursula Walti, assistente spirituale riformata
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semplicemente qualcuno che lo ascolta o 
con cui confidarsi. Il seguito sarà il paziente 
stesso a deciderlo.
Lauper: Spesso si inizia a parlare del più e 
del meno, dell’ambiente circostante, della 
provenienza, della famiglia. Anche l’infor
tunio o la malattia può essere l’argomento 
di conversazione. Mi reco al primo incon
tro senza conoscere la storia clinica dei 
pazienti, voglio venire a sapere dai pazienti 
stessi ciò che vogliono confidarmi.

Immagino che le questioni sul senso 
della vita siano un tema ricorrente?
Walti: Partecipiamo al dolore del paziente 
sconvolto. Strappato improvvisamente fuori 
dalla sua vita è naturale che si chieda se la 
sua esistenza abbia ancora senso. Oppure 
si preoccupa del futuro della sua relazione 
amorosa. In certi momenti emergono molti 
temi a sfondo religioso e spirituale che non 
devono essere incentrati su Dio, la Bibbia e 
la Chiesa, ma che si esprimono tramite con
crete questioni di vita. 

Riscontrate in questi frangenti più 
un riavvicinamento alla religione o 
piuttosto una disillusione?
Lauper: Ci sono tutte le reazioni. La gene
razione dei cinquanta fino ai sessantenni 
ha certo un atteggiamento più critico verso 
l’assistenza pastorale convenzionale. Le 
persone più anziane sono liete della visita 
del sacerdote. I giovani, a loro volta, sono 
aperti e accettano l’assistenza pastorale e 
spirituale come un servizio supplementare 
offerto dalla clinica. Naturalmente ci sono 
anche molti pregiudizi. Ma anche persone 
che si definiscono atee che, venute a cono
scenza che nei colloqui non si parla solo di 
religione ma di loro e della loro vita, a volte 
ci aprono il loro cuore.  

Come entra in gioco qui la speranza?  
Lauper: Un uomo con problemi finanziari 
disse una volta scherzando: «A dire il vero, 
dovrei giocare al lotto.» E allora gli proposi: 
«Okay, io pago la metà e ti aiuto a com
pilare la schedina.» La nostra discussione 
si protrasse per diversi colloqui, finché alla 

fine abbiamo effettivamente giocato la 
schedina. La probabilità di vincere al lotto 
è molto esigua, ma dietro si cela una spe
ranza: potrebbe essere il mio turno, la vita 
ha di certo in serbo qualcosa anche per me. 
Questa schedina ha fatto sì che si cristalliz
zassero col tempo tanti piccoli germogli di 
speranza. 

Il gioco di pensieri e ragionamenti 
ha dato vita a un processo … 
Lauper: Cerchiamo di individuare cosa 
può aiutare una persona ad uscire dall’a
bisso, affinché possa aprirsi alla vita. La reli
gione cristiana è una religione della speran  
za. Tuttavia ne faccio accenno solo se ho la 
sensazione che chi mi sta davanti è pronto 
a ricevere questo messaggio di speranza, 
magari sotto forma di una proposta di rito.

E se la speranza fosse svanita e  
l’inutilità della vita fosse passata  
in primo piano?
Walti: Anche la disperazione deve avere 
il suo posto. Il lamento cela sempre anche 
un desiderio di cambiamento. Si impreca e 
ci si lamenta perché si sente che la vita non 
può essere tutta qua. Avere delle crisi dopo 
simili colpi del destino è normale, bisogna 
sopportare la disperazione. Fa male a volte 
dovervi assistere. Mi capita di rimanere 
accanto al paziente, anche solo in silen
zio, cercando di racchiudere tutta la sua 
disperazione in una preghiera, e questo è 
molto spesso un momento intimo e molto 
toccante.

Utilizzate anche immagini o racconti 
della Bibbia?
Walti: Succede che durante la conver
sazione mi venga in mente un racconto 
biblico e allora chiedo: «Avrebbe voglia di 
ascoltare un racconto?» I racconti biblici 
sono pieni di esperienze umane primordiali, 
dalle quali scaturiscono ansie, speranze e 
desideri che chiunque di noi ha, solo che 
per esprimerli utilizziamo altre immagini. 
Per me la Bibbia è un tesoro concentrato 
di esperienze che in sottofondo è sempre 
presente. Noi ne siamo i traduttori: sinte

tizziamo i temi dei pazienti creando delle 
immagini che lasciano intuire che la vita Qui 
e Ora non è ancora finita. Assistere spiri tual 
mente significa coltivare la speranza. 

Dove sono i limiti che incontrate? 
Lauper: Un limite è il silenzio, ovvero 
quando un paziente per motivi medici non 
riesce a parlare. Cosa desidera? È contento 
della visita o forse vorrebbe che me ne 
andassi? Percepire cosa sia giusto è molto 
difficile.
Walti: Arduo è quando un marito nutre 
speranze per la moglie affetta da un male 
incurabile. C’è la consapevolezza che sarà 
l’ultimo tempo che trascorreranno insieme 
ma lui vuole sfruttare ogni possibilità 
medica. È lui stesso ad avere bisogno di 
questa speranza, senza rendersi conto che 
così non fa che prolungare la sofferenza di 
lei. In tali situazioni non devo sopravalu
tare il mio ruolo: che diritto ho io di giudi
care di cosa abbia bisogno questa coppia? 
Devo fare da mediatore, facendo presente 
che esiste anche la speranza di una buona 
morte?
Lauper: Una situazione impegnativa è se 
un paziente ha delle speranze smisurate, 
quando spera in un miracolo e ciò gli con

«Durante i colloqui si crea uno spazio  
per la speranza»: i due assistenti spirituali 

del CSP davanti alla nuova costruzione  
di ampliamento della clinica.
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sente di progredire sul suo cammino. Tale 
speranza non va annientata mettendolo a 
confronto con i fatti oggettivi medici, bensì 
dobbiamo trovare un equilibrio tra la spe
ran za nutrita dal paziente e la prognosi 
medica. 

Cosa significa per voi speranza 
religiosa? 
Lauper: La speranza è intimamente legata 
alla vita, e anzi, va oltre la vita stessa. È la 
speranza di essere sorretti anche in situa
zioni estreme. È sperimentare di ricevere la 
forza necessaria per fare il prossimo passo. 
Da ciò nascono nuove prospettive, sia per 
quanto riguarda le relazioni, sia per le espe
rienze o le cose che si vorrebbero assoluta
mente ancora fare nella vita. 
Walti: Diciamo spesso: «Questa è la vita!» 
Ma chissà se davvero è tutto qua? Nutro la 
speranza che la realtà abbia in serbo ancora 
molte altre opportunità per chi ha il corag
gio di rimettersi in gioco. Le persone speri
mentano forze che non sanno neanche di 
avere. Attraversando una crisi riescono a 
scoprire un nuovo senso della vita e vedono 
le cose sotto una nuova luce. Questo vuol 
dire speranza per me, vuol dire che la vita 
ha ancora molto in serbo per noi. 

Come delimitate nel vostro ope-
rato la spiritualità dall’assistenza 
psicologica? 
Walti: La cosa che ci distingue è che i 
pazienti non sono obbligati a fare niente 
durante i nostri colloqui: nessun allenamen 
to, nessun obiettivo e nessun progres so da  
raggiungere. Godiamo di grande fiducia nella  
clinica perché la cura dell’anima è impor
tante, il suo valore non si lascia esprimere  
in punti tariffari. La nostra particolarità sta  
anche nel fatto che dedichiamo molta at  
tenzione alle questioni che riguardano lo  
scopo e il senso della vita e l’insieme su 
premo. Che cos’è che ci porta avanti, mal
grado tutto? Cos’è che ci fa sperare, malgra  
do tutto? Noi rappresentiamo questa forza  
primordiale, questo «malgrado tutto». 
Lauper: Molti pazienti chiedono alla fine 
di un colloquio una preghiera o una bene
dizione. In questa racchiudo tutte le loro 
ansie, domande e speranze e insieme la 
«affidiamo» per il momento a Dio. Questo  
atto può avere un grande effetto liberatorio.

Quale importanza hanno i rituali?
Lauper: Come assistenti spirituali siamo 
messaggeri di speranza che la vita conti
nua, che c’è un futuro, che il tutto ha un 

senso. Questa speranza possiamo espri
merla insieme al paziente, ad esempio, 
mettendo per iscritto un’invocazione o 
accendendo una candela nella Stanza del 
silenzio. Un tale gesto rappresenta la spe
ranza che si apre verso un insieme più 
grande. Finora, non ho mai ricevuto una 
risposta negativa quando al termine di un 
colloquio propongo al paziente angosciato 
di accendere una candela per sé, anche se 
la chiesa non lo interessa affatto. 
Walti: Una candela accesa o una preghiera 
significa che c’è qualcuno che pensa a me, 
che mi augura del bene. Sapere di essere 
nei pensieri di familiari o amici, tocca i pa 
zienti nel profondo. Spesso mi sento dire di 
quanta forza ricevono dalle lettere di per
sone, da cui non si sarebbero mai aspet
tate che avessero scritto loro «ti penso», o 
addirittura «prego per te». Certe afferma
zioni sono piuttosto tabuizzate nella nostra 
società. Ma sanno dare forza. La candela 
non brucia semplicemente fino a consu
marsi, ma brucia portando luce come per 
dire: non sei stato dimenticato, tu vieni sor
retto. Questa è speranza. (kste/we) 
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Psicologia
«D’un tratto affiorano domande esistenziali»

Una lesione midollare esige un’enorme capacità di adattamento. Forti  
reazioni emotive non sono affatto inusuali. L’équipe di Psicologia del Centro svizzero 
per paraplegici assiste i pazienti per far sì che non soccombano a questo evento  
traumatico della loro vita. 

Andreas Hegi, spesso nelle persone 
appena infortunate si riscontra un 
«effetto airbag». Che cos’è?
È un naturale meccanismo di difesa psicologica 
che nella fase iniziale li protegge dai temi più dif-
ficili da affrontare, così come un airbag attutisce 
la violenza dell’urto nell’automobile. Dopo uno 
shock abbiamo il riflesso di mantenere una suf-
ficiente stabilità per reggere il colpo di quanto 
accaduto. In questa fase i pazienti non deside-
rano ancora sapere un granché, non voglio no 
dover ascoltare la dura realtà delle cose o con-
frontarsi con l’intera portata dell’evento. Si sen-
tono come su una nuvola che li tiene lontani da 
emozioni e pensieri minacciosi. Ma vi sono anche 
pazienti privi di questo airbag, i quali, appena 
ricevuta la diagnosi della lesione midollare, rea-
lizzano all’istante la portata tragica per la loro 
vita e vengono assaliti dallo sconforto più totale. 

Nel loro processo di elaborazione i 
pazienti sono assistiti dalla sua équipe.
L’elaborazione emotiva è un fattore fondamen-
tale per l’intera riabilitazione. I pazienti devono 
però aprirsi per consentirci di assisterli dal punto 
di vista psicologico e psichiatrico. Purtroppo 
nella nostra società quest’area viene considerata 
ancora cosa privata: bisogna essere forti e per-
fetti, temiamo di perdere la faccia se non riu-
sciamo a recuperare il controllo da soli. La gente 
a contatto con i pazienti spesso evita di toccare 
l’argomento riguardante l’aspetto emozionale 
delle nuove circostanze di vita, mentre preferisce 
parlare dei progressi fisici.
 
Gli amici e la famiglia possono attenuare 
le paure esistenziali.
Questo è un aspetto molto importante. Ma anche  
la propria rete sociale rischia prima o poi di esau-
rirsi e di sentirsi sovraccaricata dalla situazione. 

Perciò accettare un coaching professionale non 
è un segno di debolezza, al contrario, i problemi 
non restano rinchiusi all’interno della sfera pri-
vata, ma vengono messi in tavola. Questo «svuo-
tare il sacco» è il primo passo verso l’elaborazione. 

Quali sono le classiche aree 
problematiche?
Dopo un incidente o una malattia si è costretti a 
guardare dentro se stessi e rimettere in questione 
la propria vita. Sfere della propria vita che prima 
venivano vissute senza troppe preoccupazioni, 
di colpo diventano questioni esistenziali. Un con-
tadino deve rinunciare all’azienda familiare che 
aveva rilevato dal padre: cosa significa questo per 
lui? Oppure domande sul futuro del tipo: di che 
cosa vivrò, che lavoro farò? O le domande che  
riguardano la propria identità: chi sono veramen-
te? Sono ancora un uomo? Sono ancora attraente  
per il mio partner? Si tratta di argomenti come il  
ruolo del mantenimento della famiglia, la ses-
sualità, la pianificazione famigliare, gli obiettivi  
sportivi, il proprio ruolo in seno alla società, la pro- 
pria posizione sociale. Ma anche di preconcetti:  
che cosa pensa la gente di me seduto in sedia  
a rotelle? Si inizia a riflettere sul senso della vita: 
ci si è sempre definiti attraverso il proprio corpo 
perfetto e d’un tratto questa immagine crolla; 
non ci si sente più all’altezza, tutto diventa insor-
montabile. Altri invece si muovono emotivamente 
su un terreno minato, passando da un estremo 
all’altro, dal «ce la farò» al «sono disperato».

E allora cosa fate?
Quando qualcuno sta affondando sul piano emo-
tivo, cerchiamo di rasserenare la situazione gra-
zie al fattore tempo: gli suggeriamo di prendersi 
del tempo, di pensare alle molte possibilità che 
la vita può ancora offrire. Noi accompagniamo i 
pazienti con molta cautela, senza irritarli quando 

Andreas Hegi
Responsabile Psicologia 

Centro svizzero per paraplegici
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Strategie di superamento 
Alcuni metodi di comportamento che ci possono essere 
d’aiuto in situazioni di crisi

sono troppo sensibili a determinati argomenti.  
Col tempo proponiamo l’elaborazione emotiva. I 
pazienti si trovano in una situazione difficile per 
la psiche, la loro autonomia fisica è limitata e la 
clinica decide per loro il programma della gior-
nata. Quindi non è il caso di minarne anche l’au-
tonomia psichica, dicendo loro cos’altro ancora 
dovrebbero riuscire a superare. Invece la persona 
mielolesa deve apprendere a gestire le aspetta-
tive che ha nei confronti di se stessa e di estranei, 
difendendo i propri ritmi ed esigenze. 

Una lesione del midollo spinale non è 
guaribile fisicamente, ma è superabile 
dal punto di vista psichico. 
E proprio per questo è stato costruito il CSP: per 
far sì che i mielolesi non vengano messi sempli-
cemente in un angolo, senza speranze, bensì che 
imparino ad affrontare la loro situazione e ridi-
ventare artefici della propria vita. Una riabilita-
zione presso il CSP prepara alla vita futura sotto 
l’aspetto sia fisico che psichico. 

Esistono consigli generici sul modo di 
gestire una grave crisi di vita?
Una volta creatasi una certa distanza rispetto 
al trauma subito, esistono strategie per supe-
rarla, come illustriamo nella documentazione 
che consegniamo al paziente per il suo processo 
di apprendimento. Ma una crisi si definisce pro-
prio attraverso il fatto che non lascia spazio ad 
altro, non esiste nient’altro che la crisi. Per que-
sta ragione sono molto riluttante nei confronti 
di manuali che offrono consigli. In caso di crisi 
esistenziali bisogna diffidare di facili consigli del 
tipo «è tutta una questione di volontà» oppure 
«solo chi è forte, ce la fa». L’importante è che la 
persona in questione non perduri nella crisi, ma 
che riesca a superarla. Noi psicologi siamo qui per 
questo. (kste/we) 

Le giuste strategie di superamento riducono lo stress e danno alla persona la sen-
sazione di essere padrona della situazione. Le forme di superamento della crisi 
variano da persona a persona, non esiste un modo giusto o sbagliato. Di norma, 
le persone in questione si accorgono da sole di che cosa le aiuta. Le quattro stra-
tegie sotto elencate hanno riscontrato un buon successo nella prassi della cli-
nica a Nottwil. 

Rafforzare le relazioni
Una rete sociale stabile fa crescere la capacità di resistenza e di conseguenza 
anche la capacità di superare le difficoltà della crisi. Le relazioni si rafforzano se 
si dedica consapevolmente del tempo alle altre persone, mostrando stima, lealtà 
e affetto, superando situazioni conflittuali e condividendo la propria vita inte-
riore con gli altri. 

Suggerimento: Andate incontro ad altre persone e createvi una rete 
sociale attiva, con amici o conoscenti. Sfruttate le nuove opportunità che si 
presentano, per esempio nello sport o nelle associazioni. 

Dedicarsi ad attività interessanti 
Degli studi dimostrano che le attività che svolgiamo con piacere influenzano 
positivamente lo stato psicofisico, l’umore e i nostri pensieri. Praticamente cia-
scuno di noi ha fatto l’esperienza che quando si immerge in determinate atti-
vità, il tempo passa in un baleno e ci assorbe in modo tale da dimenticare tutto 
quanto attorno. Entrare ripetutamente in questo flusso, nei cosiddetti «stati di 
flow», porta ad acquisire una maggiore autostima positiva e più soddisfazione, 
oltre ad amplificare il sentimento della propria ragion d’essere. 

Suggerimento: Cercate di aumentare il numero delle attività o  
situazioni che portano a uno stato di flusso positivo, il cosiddetto flow.

Fissare e perseguire degli obiettivi 
Le persone che anelano a qualche cosa che sta loro particolarmente a cuore, 
come apprendere una lingua straniera, provare un nuovo tipo di sport o cre-
scere un animale domestico, sono più felici di coloro che nella vita non hanno 
né sogni né obiettivi. È pertanto bene prefissarsi due o tre obiettivi importanti e 
significativi a livello personale e dedicarvi l’energia e il tempo necessari per cer-
care di raggiungerli. 

Suggerimento: E’ saggio badare a non prefissarsi solo obiettivi  
a lungo termine, ma anche degli obiettivi a breve termine. Gli obiettivi 
dovrebbero essere realistici ed effettivamente raggiungibili. 

Godere delle cose belle 
«Godere» significa creare godimento, intensificarlo e «tirarlo per le lunghe». Que-
sto godimento può essere attinto da vissuti del passato, dal presente o riferirsi 
al futuro.  

Suggerimento: Gioite pienamente, ad esempio degli eventi e dei momenti 
belli e continuate a ripercorrerli con la mente. Cercate di cogliere consape-
volmente fino in fondo la bellezza e la straordinarietà di ogni dettaglio, di 
godere degli avvenimenti della vita di tutti i giorni e di condividerli con altri.  

Fonte: CSP (Editore): «Vivere con una lesione midollare» (2017)

La prima riabilitazione nel Centro svizzero per 
paraplegici prevede vari tipi di assistenza oltre a 
quella puramente psicologica, come la terapia  
Feldenkrais, l’arteterapia e la musicoterapia, il cui 
approccio non si basa primariamente sul colloquio. 
Queste terapie contribuiscono alla stabilizzazione 
psichica e sostengono il processo di elaborazione 
psicologica.
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L’immensità 
della speranza

«Posso guardare ancora una volta … ?», 
chiede la donna timidamente e si mette 
in fila di chi aspetta sul tetto dell’Istituto 
Guido A. Zäch (GZI) a Nottwil. È già la 
quarta volta che guarda dentro lo stesso 
telescopio. Dapprima Eva Wyss aveva osser-
vato la luna. Bello vedere i crateri così vicini 
da avere l’impressione di poterli toccare. 
Ma questa è tutta un’altra cosa. Eva Wyss 
non riesce quasi a staccarsi da Saturno e i 
suoi anelli. È affascinata e profondamente 
commossa. Più tardi la donna tetraplegica 
affermerà che questa è stata la sua più bella 
esperienza del 2017.

La magia di un cielo stellato
Nell’ottobre 2017 l’atelier di creatività del 
Centro svizzero per paraplegici (CSP) e 
l’osservatorio astronomico Hubelmatt di 
Lucerna hanno organizzato la quarta serata 
assieme ai pazienti: il fascino del cielo stel-
lato. Marc Eichenberger dell’équipe dell’os-
servatorio astronomico impartisce dappri- 
ma qualche nozione teorica. Nella sala 
eventi Jupiter del GZI l’esperto astronomo 
per passione introduce i partecipanti nella 
materia scientifica dell’universo, offre qual-
che nozione relativa alla storia dell’astro-
nomia e agli strumenti dei ricercatori. I par-
tecipanti si recano poi sul tetto, ovvero 
passano alla parte pratica. Sopra di loro c’è 
un limpido cielo notturno. Un’enorme mac-
china del tempo che apre lo sguardo su un 
passato di miliardi di anni.

Per permettere a tutti gli interessati di 
raggiungere bene gli oculari, i responsabili 
dell’osservatorio astronomico Hubelmatt 
hanno portato con sé diversi tipi di tele-
scopi. Il loro impegno a favore degli inte-
ressati avviene a titolo onorifico. Di solito, 
per le persone in carrozzella è per lo più 
impossibile visitare un osservatorio astro-
nomico, o perché c’è solo una ripida scala 
che conduce ai telescopi, o perché gli stru-
menti sono concepiti in modo tale da non 
potersi avvicinare all’oculare con la carroz-
zella. «Possiamo utilizzare anche delle foto-
camere astronomiche con schermi tablet», 
dice Eichenberger. «Tuttavia la loro luce 
disturba l’osservazione, e inoltre per i parte-

cipanti sarebbe tutta un’altra esperienza.» 
Sarebbe come guardare la tv a casa. Per 
cogliere la magia fino in fondo è necessario 
guardare il cielo con i propri occhi.

In cosa consiste il fascino delle stelle? 
«La nebulosa stellare e le galassie si com-
portano in modo armonioso e tranquillo», 
spiega Marc Eichenberger. «Come il mec-
canismo di un orologio che ticchetta allo 
stesso modo da miliardi di anni e che rap-
presenta un punto fermo nel mutamento 
frenetico. Lo sguardo in questo insieme 
inter connesso, secondo Eichenberger, non 
infonde solo un senso di affidamento e 
fiducia, le gigantesche dimensioni creano 
anche un distacco dai problemi della pic-
cola terra. Questa relazione tra grandezza e 
piccolezza danno una sensazione di calma.

La fiducia primordiale
«Di solito in me prevale la ragione», dice  

Eva Wyss, tetraplegica. Tuttavia, durante l’e-
vento al campus di Nottwil ha vissuto un’e-
sperienza quasi mistica: «Quando ho visto 
Saturno, non mi sono sentita persa nell’in-
finità dell’universo ma sorretta e protetta. 
In quel momento contava solo l’attimo pre- 
sente. Ciò che prima era importante, ovvero  
la diagnosi, i dolori, le condizioni di vita,  
era stato allontanato». Questo ha susci-
tato in lei molti pensieri, spiega Eva Wyss. 
Ebbene sì, da quella sera sul tetto del GZI 
si sente meglio. 

Nell’atelier di creatività del CSP i pazi-
enti possono fare piccole fughe dalla realtà, 
degli svaghi creativi fuori dalla quotidianità 
della clinica, senza pressioni e senza l’as-
sillo del tempo. Si aprono nuove visuali e 
la forza dello stupore dona nuova vitalità. 
Per Eva Wyss è stato Saturno a farla sentire 
meglio, l’immensa speranza che ha susci-
tato in lei. (kste) 
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Integrazione
Il bon vivant che si alza alle 6 del mattino

Il tetraplegico Damien Mottet non si lascia frenare dalla sedia a rotelle. Si reca 
da solo al lavoro, si gode concerti e il buon cibo, frequenta eventi culturali. Il romando 
abita a Belp (BE), un compromesso geografico che si è trasformato in un colpo di fortuna.

Si tuffa, ma il mare non era abbastanza profondo 
in quel punto. Una serata in Puglia, durante il viag-
gio di diploma dell’École hôtelière de Lausanne 
2011, Damien Mottet aveva 24 anni: «Eravamo su 
di giri, stavamo festeggiando il nostro diploma.» 
La storia del suo infortunio la racconta in modo 
razionale, ma non gli va di entrare nei dettagli. «Un  
amico mi ha ripescato in acqua, mi ha coricato  
su una sedia a sdraio ed è andato a chiamare 
aiuto. Io ero cosciente solo a metà. Ci volle molto  
tempo prima che arrivassero i soccorsi, in ambu- 
lanza realizzai poi subito cos’era successo: non 
sentivo più il mio corpo.» 

Il mattino dopo, nell’ospedale di Lecce, i 
medi ci insistono per l’operazione. Stabilizzano 
quattro vertebre cervicali, l’operazione si svolge 
senza intoppi. Suo padre lo raggiunge subito nel 
Sud Italia. Dopo due giorni, Damien Mottet si 
ritrova nel jet della Rega che lo rimpatria in Sviz-
zera. «Il mio unico volo in un jet privato, anche se 
non me lo sono goduto veramente… », racconta 
scherzosamente.

Giunto nel Centro svizzero per paraplegici 
(CSP) a Nottwil, viene operato una seconda volta 
per avere la certezza che la stabilizzazione della 
colonna cervicale sia ottimale. Tutto si svolge 
molto in fretta e senza problemi: «Sono stato 
fortunato ad essere ricoverato subito a Nottwil.» 

Ci sono ancora momenti di tristezza
Il tuffo di testa ha provocato una frattura della 
colonna cervicale, oltre a un’emorragia all’inter- 
no del canale spinale. «Questo ha leso ancora altri  
nervi», spiega il tetraplegico, «causando la perdita  
di altre funzioni.» Riesce a muovere solo il collo e 
la testa, le spalle, le braccia e i polsi. Nient’altro. 

Come si è sentito i primi giorni dopo l’inci-
dente? «Io sono una persona razionale e non ho  
considerato il tutto come se fosse la fine del mon-

do. Ciò non significa che sia stato facile. Ho attra-
versato delle fasi difficili nella stanza a Nott wil, 
insieme alla mia famiglia. Abbiamo pianto molto. 
Di pensieri cupi ne ho avuti, ma un crollo totale 
non c’è stato.» 

Ancora oggi i momenti più dolorosi sono 
quelli in cui deve accettare di non poter mai più 
fare determinate cose. Ballare i balli latini ad 
esempio, arrampicarsi con gli amici, viaggiare con  
lo  zaino in spalla. «Talvolta è anche un brano musi - 
cale o una scena di un film a farmi sentire la tri-
stezza e a farmi piangere. Ma poi passa, ne parlo 
con la mia compagna e guardo avanti.» Damien 
Mottet non vuole fissarsi sui problemi, preferisce 
cercare soluzioni.

Imparare a vivere dopo Nottwil
All’interno del CSP, il tetraplegico scopre molto 
in fretta cos’è che vuole. Affronta motivato il suo 
percorso riabilitativo e fa buoni progressi. Oltre ai 
molti allenamenti imperniati sulla sua nuova vita, 
il Centro gli propone anche un corso intensivo di 
tedesco. «Avevo già la maturità e un soggiorno 
a Berlino alle mie spalle. Ho voluto migliorare il 
mio tedesco e ottenere un Master in Economia.» 

La riabilitazione a Nottwil termina dopo nove 
mesi e Damien Mottet si trasferisce in un’apparta-
mento in condivisione a Lucerna. «Gli specialisti del  
CSP mi hanno aiutato a cercare una sistemazione, 
anche se abituarsi alla realtà è stata come una 
seconda riabilitazione. A Nottwil tutto è regolato 
in maniera ottimale, là fuori bisogna reimparare 
a vivere.» 

Damien Mottet è il tipo che prende in mano 
le cose da solo. Con il sostegno finanziario dell’AI, 
nel giro di tre anni porta a termine il Master di 
Economia presso la Scuola universitaria profes-
sionale di Lucerna. Successivamente assolve uno 
stage sussidiato ancora una volta dall’AI presso 

In alto: «Nella pianeggiante  
regione di Belp si possono fare  

delle belle passeggiate», afferma 
Damien Mottet. «Il moltiplicatore  

di spinta elettrico fa sì che  
non mi affatichi troppo in fretta.»

Pagina a fianco: Il tetraplegico 
guida la sua auto con le braccia. 
«Me la cavo bene, ma non vedo 
l’ora che la Svizzera autorizzi la  

circolazione delle macchine auto-
guidate. Allora sì che il tragitto per 

recarsi al lavoro sarà rilassante!»
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Manor a Basilea. Il suo obiettivo è di rendersi inte - 
ressante sul mercato del lavoro. 

Il CSP lascia pure una seconda impronta nella  
sua vita, infatti a Nottwil Damien Mottet incontra 
l’ergoterapista Rahel Huber. Lei sorride: «Grazie  
alla supplenza per un collega ho fatto la sua cono - 
scenza.» Oggi la coppia vive a Belp.

 
Giornate ben organizzate
Dopo il diploma di Master, la coppia si mette alla 
ricerca di un appartamento dove vivere insieme 
che sia più vicino al loro lavoro, oltre che alla 
Romandie, luogo di origine di Damien Mottet, e 
all’Oberwallis, dove Rahel Huber ha le sue radici. 
Oggi l’ergoterapista lavora presso l’unità di Neu-
roriabilitazione acuta dell’Inselspital di Berna, 
mentre il tetraplegico lavora al 60 percento 
nel Centro logistico dell’Esercito a Grolley (FR). 
«Lavoro da casa un giorno la settimana, è ideale», 
afferma. Attualmente si parla di una promozione 
in un altro servizio, un’ottima prospettiva: «Que-
sto nuovo incarico mi si addice ancora di più.»

Com’è trovare un appartamento per un tetra- 
plegico? «È un bel problema!», esclama Damien 
Mottet. Nel frattempo sa che non c’è da fidarsi 
quando in un annuncio scrivono «accessibile 
con sedia a rotelle», perchè l’accesso dell’edifi-
cio rischia di avere dei gradini insuperabili. Nel 
palazzo di nuova costruzione a Belp invece era 
tutto perfetto: «La casa è ben concepita, come 
pure il garage sotterraneo, tutto è ideale, ma lo 
sono anche la vicinanza ai nostri rispettivi posti 
di lavoro e alle opportunità di tipo culturale che 
offre la regione di Berna e Friborgo.»

Damien Mottet organizza da sé le sue gior-
nate. Una ditta di assistenza domiciliare privata e 
degli assistenti personali vengono a casa per aiu-
tarlo ad alzarsi e a mettersi a letto. «Non spetta 
a Rahel, queste cose le separiamo, lei è la mia 
ragazza, non la mia infermiera.» Non essendo in 
un istituto, l’AI del Cantone Friborgo, dove risie-
deva prima, gli passa un budget d’assistenza che 
gli permette di assumere persone private pagate 
a ore. «Ogni settimana pianifico i turni per mezzo 
di WhatsApp. Capita che abbia bisogno di qual-
cuno anche dopo la mezzanotte, ad esempio 
dopo un concerto, e la Spitex non manda più 
nessuno a quest’ora tarda.» Normalmente in set-
timana Damien si alza alle 6.00. «Voglio sfruttare 
la giornata, lavorare, fare qualcosa di utile», sot-
tolinea dimostrando la sua determinatezza.

La sua auto, quasi una Lamborghini
«Io viaggio in Lamborghini, per così dire», sorride  
perspicace il tetraplegico. «La mia auto è molto 
sofisticata.» Per mezzo di una pedana si fa solle   -
va re con la carrozzella nell’utilitaria VW e si col loca 
davanti al volante agganciandosi a un sistema di  
ancoraggio sul pavimento. Poi, mano sinistra nel 
gancio del volante, mano destra sulla monoleva 
acceleratore e freno, e via, si parte. Dentro c’è tanta  
tecnologia, sia idraulica che meccanica, perfetta-
mente adeguata alle sue esigenze. 

La Fondazione svizzera per paraplegici ha par-
tecipato ai costi di acquisto dell’auto. Le compli-
cate modifiche sono costate altri 75 000 franchi. 
Dato che Damien Mottet non percepisce nessuna 
rendita e senza macchina non potrebbe andare al 
lavoro, l’AI ha promosso questa soluzione. Ma il  
tetraplegico ha dovuto aspettare molto per otte-
nere il benestare. Senza il celere aiuto da parte 
della Fondazione svizzera per paraplegici, la sua 
integrazione sarebbe stata ritardata. «In quel mo - 
mento il prefinanziamento della Fondazione è 
stato importantissimo. Ho infatti potuto rituf - 
farmi subito nella vita lavorativa e di questo rin-
grazio infinitamente tutti coloro che si sono ado-
perati per me.» 

Scoprire il mondo
Damien Mottet vive e si gode la sua vita con la 
massima autonomia possibile. Lavora con disci-
plina, si autodefinisce un «bon vivant», insieme a  
Rahel ama andare ai concerti o al cinema, a spet - 
tacoli teatrali o al circo, ma anche uscire a man - 
giar bene. E non rinuncia a viaggiare. In prima - 
vera 2018, Damien e Rahel faranno un viaggio in  
Sudafrica, accompagnati da un’infermiera, dove 
li attenderanno un safari, il matrimonio di un 
amico e una settimana a Città del Capo. «Se ci 
si organizza bene, si possono fare un mucchio di 
cose. La pianificazione richiede molto tempo, ma 
mi diverte pure.» 

Sin dal suo incidente in Puglia, Damien Mot-
tet ha viaggiato non poco: Parigi, Marocco, Sco-
zia, Miami, gli Emirati Arabi Uniti. «A Miami ci 
sono delle carrozzine elettriche dotate di pneuma - 
tici larghi per la spiaggia ad uso gratuito, davvero 
geniale!», esclama. Ha organizzato a meraviglia la  
sua vita e se la gode. «Nella mia vita la sedia rotelle 
è divenuta un accessorio. Dopotutto, rimani sem- 
pre un essere umano, con o senza sedia a rotelle.»
 (tom meyer/we) 

In alto: Alla coppia piacciono  
i giochi da tavolo. «Damien gioca 

con raziocinio e vince senza  
pietà», dice Rahel. «Per questo  

una volta si è visto tirarsi addosso  
le carte da gioco!» 

Foto piccole: L’ergoterapista ha 
procurato alcuni apparecchi che 
agevolano la vita di tutti i giorni. 

Il tetraplegico riesce a farsi da   
mangiare con il Thermomix.

In basso: L’allenamento regolare  
di muscolazione è importante: «Se 

non sollecito i miei muscoli,  
me ne accorgo subito. La mia  

performance cala e mi affatico 
molto più rapidamente.»

« Voglio sfruttare la giornata, lavorare,  
fare qualcosa di utile.»

 Damien Mottet

La vostra quota d’ade-
sione aiuta 
La Fondazione svizzera per 
paraplegici ha assunto 
una parte dei costi per 
l’acquisto dell’automobile 
e accordato un prefinan-
ziamento per le modifiche 
della vettura. Damien 
Mottet ha così potuto 
riprendere il lavoro senza 
intralci.
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Visite al campus di Nottwil
Viaggio di esplorazione all’altezza  
del cuore

Avvio dei lavori edilizi per il Centro visitatori multimediale della Fondazione 
svizzera per paraplegici. Esso crea lo spazio per molteplici incontri e sensibilizza alle  
difficoltà che le persone para e tetraplegiche affrontano per raggiungere una migliore 
integrazione nella società. L’inaugurazione è prevista nell’autunno 2019. 

Ed ecco le ruspe di nuovo in azione: i primi di 
febbraio sono iniziati gli scavi per il nuovo edifi-
cio che ospiterà il Centro visitatori nel campus di 
Nottwil, la cui parte principale è costituita da una 
vasta esposizione di 400 metri quadri che offre 
l’opportunità di farsi un’idea della vita quotidiana 
delle persone mielolese e dell’impegnativo pro-
cesso riabilitativo. L’esposizione tematizza anche 
altri aspetti inerenti al tema della lesione midol-
lare, ad esempio come vivono gli amici e i fami-
liari la situazione in queste nuove circostanze. 
Ma trovano ampiamente spazio anche le infor-
mazioni mediche, trasmesse in modo semplice 
e tangibile. 

L’esposizione presenta circa trenta specifiche 
tematiche tratte dalla rete di prestazioni della ria-
bilitazione globale, inserite nella storia di quattro 
persone mielolese. Il contenuto e la forma espo-
sitiva si orientano alle mutate aspettative degli 
odierni visitatori di esposizioni. Le presentazioni 
sono interattive e multimediali, oltre che all’al-
tezza degli standard attuali della scenografia. 

Incontri che promuovono la comprensione
Terminati i lavori di scavo nella parte a dirimpetto 
della clinica, si riprende a costruire. Tutte e due 
le opere edilizie vengono realizzate per lo stesso 
motivo: la domanda per le prestazioni del Centro  
svizzero per paraplegici (CSP) continua ad au- 
men tare, anche dopo quasi trent’anni dalla sua 
realizzazione. 

La Clinica: con uno spazio supplementare per  
un totale di 190 letti, le nuove sale operatorie e un 
nuovo reparto di Cure intensive, il CSP risponde 
all’accresciuta domanda di prestazioni mediche. 
Questa evoluzione è dovuta all’aumento dell’a-
spettativa di vita dei pazienti mielolesi, il cui trat-
tamento è diventato più complesso a causa delle 
malattie tipiche della vecchiaia. Anche i nuovi 

approcci terapeutici e il progresso tecnologico 
nel campo della medicina richiedono l’adegua-
mento dei processi e delle infrastrutture. Questo 
ampliamento consente di portare avanti la sto-
ria vincente di questa clinica specialistica di rino-
manza internazionale. Il progetto edilizio è stato 
reso possibile grazie alle numerose donazioni.

Il Centro visitatori: già da tempo le popo-
lari visite aziendali al campus di Nottwil hanno 
raggiunto il livello di capacità massima. Il nuovo 
Centro visitatori attenuerà tale situazione e allo 
stesso tempo darà vita a nuove forme per avvi-
cinarsi alla tematica, ad esempio con svariate 
possibilità di sperimentare personalmente i vari 
aspetti della paraplegia.

Un elemento centrale della riabilitazione glo- 
bale voluto da Guido A. Zäch, oggi presidente  
onorario della Fondazione svizzera per paraple-
gici (FSP), è l’incontro. L’atrio della clinica, così 
pieno di luce, inaugurato con l’edificio della cli-
nica nel 1990, testimonia dell’importanza che 

egli ha voluto dare a tale spazio, con l’intento di 
favorire consapevolmente gli incontri tra le per-
sone mielolese e i loro familiari con le persone 
non mielolese, atleti in carrozzella, operatori sani-
tari, membri sostenitori o donatori. L’obiettivo è 
di abbattere le barriere psicologiche e di creare 
le giuste premesse al fine di migliorare la com- 
prensione per le problematiche delle persone 
mielolese. Sono questi incontri che promuovono 
l’integrazione, e ciò prima di tutto all’interno 
dello stesso CSP. 

Molti visitatori si rendono davvero conto 
che la loro quota d’adesione o la loro 
donazione va a favore di una giusta causa.

11 000
visitatori 
partecipano annualmente  
a visite guidate attraverso  
la clinica.
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La conoscenza favorisce le pari 
opportunità 
La sensibilizzazione della popolazione è stretta-
mente legata al mandato della Fondazione che  
mira a migliorare costantemente la qualità della 
vita delle persone mielolese. Essere mielolesi 
significa molto di più di non essere più in grado di 
camminare. La FSP vuole illustrare in modo tangi-
bile cosa significhi essere catapultato nel giro di 
un secondo in una situazione di vita totalmente 
nuova, di come imparare ad affrontarla e a con-
centrarsi sulle possibilità residue che la vita ancora 
offre. Trasmettere queste conoscenze contribuisce  
alla fin fine a far sì che il principio delle pari oppor - 
tunità delle persone para e tetraplegiche possa 
essere attuato nella realtà. 

Uno degli obiettivi delle apprezzate visite gui-
date attraverso la clinica a Nottwil è promuovere 
la comprensione nella popolazione attraverso la 
conoscenza. Durante il giro di visita nel CSP, i pres-
soché 160 collaboratori, provenienti da tutti i set-
tori del Gruppo Svizzero Paraplegici, che fanno da  
guida agli oltre 11 000 visitatori ogni anno, sono 
molto fieri di raccontare del loro impegno profes-
sionale per le persone para e tetraplegiche. Essi 
forniscono informazioni sulla riabilitazione glo-
bale e sensibilizzano i gruppi di visitatori ai pro-
blemi e alle esigenze delle persone in sedia a 
rotelle e delle persone con paralisi incompleta.

Le visite guidate attraverso la clinica susci-
tano sempre forti emozioni. Molti visitatori co- 
minciano a chiedersi: E se capitasse a me? Vale la 

pena fare per mesi tutta questa fatica per affron-
tare una vita del tutto diversa? Lottare per recu-
perare ciò che si aveva già? Le guide spiegano in 
modo coinvolgente con quale immenso impegno 
personale e terapeutico vengono accompagnati 
i pazienti sul loro lungo cammino per riacquisire 
le condizioni per una vita il più autonoma e auto-
determinata possibile. A questo punto, molti visi-
tatori si rendono davvero conto che la loro quota 
d’adesione o la loro donazione va a favore di una 
giusta causa.

«Grazie al Centro visitatori 
possiamo illustrare ancora 
meglio le problematiche  
che le persone mielolese 
devono affrontare nella loro 
quoti dianità. Sostengo  
questo progetto con tutto  
il mio cuore».
Heinz Frei, presidente Unione dei sostenitori della Fondazione  
svizzera per paraplegici 
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Quattro storie toccanti
L’area espositiva del nuovo Centro visitatori, 
concepita come un loft, rappresenta un fittizio 
appartamento in condivisione. Qui vivono due 
paraplegici e due tetraplegici con storie di vita del 
tutto differenti. Raccontano del loro infortunio o  
della loro malattia, della riabilitazione, di amicizia  
e amore e di reinserimento professionale. Uno 
sguardo toccante e illuminante nella vita di quat-
tro persone che mostra come ognuna di loro 
affronta il proprio colpo del destino. 

Facciamo la conoscenza di Marianne (32) che 
è diventata paraplegica cinque anni fa a seguito 
di un tamponamento senza colpa propria. Come 
affrontano lei e il suo partner la vita messa a così 
dura prova? La pianificazione familiare, il vivere 
insieme così affiatato, i ruoli ben assegnati, la vita 
amorosa – molto è stato messo a repentaglio. 
Stefan (45) è tetraplegico da vent’anni a causa 
di un infortunio con la bici che inizialmente sem-
brava di poco conto. Le sue giornate sono scan-
dite da terapie e dolori. Invece Cristina (68) è 
paralizzata dalle spalle in giù a causa di una grave 
malattia al midollo spinale e ha appena terminato 
la sua prima riabilitazione. Per dodici mesi è stata 
curata nel CSP e, dopo innumerevoli terapie, rie-
sce di nuovo a portare la forchetta alla bocca da 

sola. Matteo (17) è il più giovane degli inquilini. 
Otto mesi fa è caduto rovinosamente con la bici 
da downhill ed è diventato paraplegico.  

Attirare i nativi digitali
Per molti insegnanti e scolaresche una visita nel 
Centro svizzero per paraplegici rientra nel pro-
gram ma scolastico. Prendendo come spunto la  
lesione midollare, è possibile tematizzare un 
ampio spettro di questioni che si riferiscono all’in-
tegrazione sociale. Sono circa 3000 i giovani che  
annualmente partecipano alle visite guidate at- 
traverso la clinica. Il nuovo Centro visitatori vuole 
offrire anche a questa esigente fascia di visitatori 
un modo attuale di accedere alle diverse tema-
tiche. L’esposizione concepita in forma multime-
diale permette loro di vivere momenti intensi con 
attività per fare proprie esperienze personali. Con 
ciò la Fondazione svizzera per paraplegici offre un 
contributo lungimirante per la sensibi lizzazione 
dell’opinione pubblica alle esigenze e alle pari 
opportunità delle persone con lesione midollare, 
poiché hanno e avranno sempre un grande biso-
gno di solidarietà.

Alle esposizioni di oggigiorno viene richie-
sto di essere interattive e multimediali. L’offerta 
eccessiva di attività per il tempo libero che vige 

« Ogni mia visita nel CSP mi arricchisce e  
mi stimola allo stesso tempo. Gli studenti  
si portano a casa impressioni ricche di  
emozioni. I racconti autentici delle persone 
mielolese rimangono a lungo impresse  
nelle loro menti.»
Liselotte Neeser, docente di classe della scuola di Zofingen

400
metri quadri  
sono previsti per  
l’esposizione multimediale.

3000 
giovani 
ogni anno
visitano il Centro svizzero 
per paraplegici insieme  
alla loro classe.



nella nostra società, ci obbliga a lottare per essere 
notati. L’intensità con cui il messaggio viene rece-
pito dipende dall’attrattività del modo di presen-
tarsi. La tendenza di trasmettere contenuti in 
forma di esperienze tangibili è in costante cre-
scita, considerato che la fascia di popolazione dei 
cosiddetti nativi digitali, le generazioni cresciute 
in un ambiente digitalizzato, aumenta di anno in 
anno. Essi sono pervasi da sempre nuovi media 
digitali che entrano naturalmente a far parte della 
loro quotidianità, come lo sono fin dalla loro  
tenera età il cellulare, il tablet e il computer. Acqui - 
siscono nozioni attraverso i vari media e canali 
digitali, in modo simultaneo e ludico. 

Finanziamento 
Per il nuovo Centro visitatori a Nottwil è stato 
preventivato un costo di 8,65 milioni di franchi. 
Tale importo comprende, oltre all’esposizione 
multimediale e interattiva, l’intera progettazione, 
la costruzione del nuovo edificio a due piani, l’in-
frastruttura, l’arredamento per la reception, gli 
uffici e gli archivi, nonché due sale conferenza. 

La Fondazione svizzera per paraplegici ha  
già preso in consegna una generosa donazione 
privata a favore di questo nuovo Centro. Da 
parte del Canton Lucerna verrà attribuita una 
somma dal fondo della lotteria e ulteriori Can-
toni sono stati interpellati. La FSP tenterà ora di 
coprire un terzo dei costi tramite donazioni pri-
vate supplementari. 

Il nuovo Centro visitatori sostiene l’impegno 
globale a favore delle persone para e tetraplegi-
che nel complesso di Nottwil, al fine di permet-

tere loro una migliore integrazione nella famiglia, 
nel mondo del lavoro e nella società. Per far sì che 

vivano in condizione di pari opportunità nella vita 
quotidiana e che sempre più persone che le cir-
condano capiscano che avere una lesione midol-
lare non significa semplicemente non poter più in 
camminare.  (jeno/we/febe) 

Capire meglio i mielolesi – contribuite anche voi! 

Le visite aziendali sono un’importante forma di dialogo. 11 000 ospiti  
visitano ogni anno il Centro svizzero per paraplegici. Da un po’ di tempo  
a questa parte, la clinica raggiunge il limite di capacità per quanto riguarda  
il grande numero di visite. Il nuovo Centro visitatori migliorerà questa  
situazione di impasse e sorprenderà per i suoi approcci innovativi alla tema
tica della lesione midollare. 

Per la pianificazione, il nuovo edificio e l’infrastruttura sono stati preventi
vati 8,65 milioni di franchi. Contribuite con una donazione alla sensibiliz
zazione della popolazione sulla condizione di una persona para o tetra
plegica. Da parte nostra, vi garantiamo che l’importo donato verrà investito 
integralmente nel Centro visitatori. 

Grazie della vostra donazione
Fondazione svizzera per paraplegici
Conto postale 601472935
N. IBAN CH14 0900 0000 6014 7293 5
Causale: Centro visitatori

« Mi riempie di orgoglio aver 
potuto visitare il Centro svizzero 
per paraplegici assieme all’am-
basciatore polacco. La clinica 
specialistica è rinomata ben  
oltre i confini del nostro paese.»
Guido Graf, presidente del Consiglio di Stato del Cantone Lucerna  
Il Cantone sostiene il Centro visitatori con un contributo dal fondo  
della lotteria.  

Ospiti illustri nel Centro svizzero per paraplegici:  
(da destra) Jakub Kumoch, ambasciatore della Polonia,  
Heinz Frei, presidente dell’Unione dei sostenitori della  

Fondazione svizzera per paraplegici, Guido Graf, presidente 
del Consiglio di Stato di Lucerna, Hans Peter Gmünder, 

direttore generale della clinica, Pawel Gronow, inviato del 
Consiglio d’ambasciata della Polonia

Le persone para e tetraplegiche hanno  
e avranno sempre un grande bisogno  
di solidarietà.
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Oltre cinquanta imprese di marchi 
svizzeri concedono ai soci Raiffeisen 

uno sguardo dietro le quinte, tra 
queste ci sono il Centro svizzero per 
paraplegici e l’Hotel Sempachersee.

Marchi svizzeri
Vivere un’esperienza nel Centro svizzero  
per paraplegici  

Dal 1° aprile al 30 novembre 2018 cinquanta rino-
mate aziende svizzere apriranno le loro porte ai 
soci Raiffeisen. Fare il formaggio nel Caseificio  
dimostrativo Appenzeller, produrre con le pro-
prie mani la cioccolata nella Chocolat Frey, respi-
rare aria da Champions-League nello stadio Sankt 
Jakob-Park del club di calcio FC Basilea, immer-
gersi nell’idillico Emmental nel dolce mondo  
Kambly e assaggiare a volontà le centinaia di 
varietà di biscotti, salire con la ferrovia Jungfrau- 
Bahnen per raggiungere la Schynige Platte, farsi 
un’idea della Clinica specialistica leader per 
paraplegici a Nottwil – un’offerta così varia come  
la Svizzera stessa. I soci Raiffeisen potranno godere  
di visite guidate ed esposizioni, degustazioni e  
corsi, e il tutto a prezzi scontati fino al 50 percento.

Viaggiare e pernottare a prezzi 
vantaggiosi
Grazie all’offerta Memberplus 2018, i soci Raif- 
feisen possono pernottare in selezionati hotel 
a metà prezzo e viaggiare con uno sconto del 
40 percento sui mezzi di trasporto pubblici. Lo 
sconto è applicabile sulla tariffa normale o quella 
con l’abbonamento a metà prezzo della FSS. I 
titolari di un abbonamento generale per la 2a 
classe possono beneficiare di una riduzione del 
40 percento per un cambio classe. Sono circa 
cento gli hotel che partecipano a questa offerta 
e offrono il primo pernottamento a metà prezzo. 
Se si prenotano oltre tre notti, molti hotel rinun-
ciano addirittura alla fatturazione di un intero 
pernottamento. I buoni personali saranno reca-
pitati dalle Banche Raiffeisen nel corso della  
primavera. (gum) 

Partecipano per la prima volta: il Centro svizzero per paraplegici  
e l’Hotel Sempachersee 
I soci Raiffeisen in possesso della tessera Memberplus hanno la possibilità di parteci-
pare durante complessivamente 16 fine settimana (venerdì / sabato) a un’esclusiva  
visita guidata nel Centro svizzero per paraplegici (CSP). Anche l’Hotel Sempachersee, 
ristrutturato a nuovo l’anno scorso e situato nelle dirette vicinanze del CSP, partecipa 
a questa azione: gli ospiti con tessera Memberplus beneficeranno di uno sconto 
del 50 percento.

Nel 2018 la Banca Raiffeisen dà ai suoi soci l’opportunità di scoprire  
le più stimate imprese tradizionali svizzere. Il Centro svizzero per paraplegici e  
l’Hotel Sempachersee sono parte dell’allettante programma.

Offerte e suggerimenti per il tempo libero:   
raiffeisen.ch/marchi-svizzeri
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Innovazione grazie alle donazioni
Il nuovo robot è in azione
Il nuovo robot distributore di farmaci per il Centro svizzero per paraplegici  
è stato acquistato. Questo grazie alle donazioni dei membri sostenitori. 

Ha un’aria sobria, il nuovo robot della farmacia 
ospedaliera. Solo uno sguardo al suo interno con-
sente di riconoscere la raffinata tecnologia con la 
quale vengono trattate le confezioni dei farmaci 
e preparate le singole dosi. È questo che il robot 
esegue in modo assolutamente affidabile e su 
misura per ogni paziente, non appena avviene 
il rilascio della prescrizione mediante compu-
ter. «Oltre alla sua affidabilità, ci ha conquistati 
un’altra sua caratteristica: le singole compresse 
rimangono nel loro involucro originale fino alla 
somministrazione, né l’umidità, né la luce pos-
sono alterarne l’efficacia», spiega il responsabile 
della farmacia Valentin Habermacher. «I farmaci 
non somministrati possono perciò essere riconse-
gnati dalle farmacie dei reparti al magazzino della 
farmacia ospedaliera, riducendo in tal modo le 
quantità di giacenze e di rifiuti.» 

Collaudo in primavera
Ora che il robot è stato installato, il timone passa 
all’équipe responsabile del progetto di Valentin  
Habermacher, che dovrà coordinare i nuovi pro-
cedimenti e ponderare fino al minimo dettaglio 
ogni possibile eccezione, al fine di programmare  
il robot in modo ineccepibile. Allo stesso tempo 
devono essere formati i collaboratori. A partire 
dalla primavera, quando i primi reparti di degenza 

Testimonianza di donazione
Robot distributore 
di farmaci
Nel corso dell’ampliamento e 
del rinnovo edilizio, il Centro 
svizzero per paraplegici verrà 
dotato di apparecchiature me-
diche innovative. Dall’appello 
alla donazione per un robot 
per la distribuzione di farmaci 
pubblicato nell’edizione di 
marzo 2017 della rivista «Para- 
plegia» ci sono pervenuti 8460  
versamenti per un importo to-
tale di 519 956 franchi. La do-
nazione individuale maggiore 
è ammontata a 5000 franchi, 
in media sono stati donati 61 
franchi. I costi per il sistema di 
distribuzione robotizzata dei 
farmaci ammontano a circa 
un milione di franchi.  L’im-
porto eccedente viene coper-
to dalle donazioni generiche 
ricevute dalla Fondazione sviz-
zera per paraplegici.
La Fondazione svizzera  
per paraplegici e il Centro 
svizzero per paraplegici 
ringraziano di cuore tutti  
i sostenitori per le loro 
donazioni.

«In veste di droghista 
diplomato ritengo  
il robot per la distri-
buzione di farmaci 
utilissimo, perché 
garantisce la massima 
sicurezza nella tera-
pia farmacologica.» 
Jürg Stahl

Jürg Stahl, presidente di Swiss-Olympic ed ex presi-
dente del Consiglio nazionale, ha visitato in novembre 
il Centro svizzero per paraplegici. Presso il responsa-
bile della farmacia Valentin Habermacher si è infor-
mato sul nuovo robot per la distribuzione di farmaci.

nel nuovo edificio saranno in funzione, inizierà la 
fase di collaudo nelle stanze dei pazienti. «Con  
il nuovo sistema di distribuzione robotizzata dei  
farmaci potremo ridurre fino a rendere quasi nullo  
il rischio di un errore farmacologico», dice Valen-
tin Habermacher. «Le donazioni dei nostri membri 
sostenitori diventano così un investimento nella  
sicurezza dei pazienti.» Questa automazione 
innovativa costi tuisce un salto di qualità per la 
farmacia ospedaliera stessa, che diventa un’isti-
tuzione di riferi mento per le farmacie di tutto il 
territorio svizzero. (vom/we) 
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Convocazione della 25a Assemblea dei soci
Mercoledì 18 aprile 2018, ore 18.00
Aula, Centro svizzero per paraplegici, 6207 Nottwil

Trattande

1.  Saluto di apertura da parte di Heinz Frei,  

presidente dell’Unione dei sostenitori

2. Rendiconto annuale del presidente

3. Informazioni della Fondazione svizzera per  

paraplegici (FSP), Daniel Joggi, presidente FSP

4. Approvazione del conto annuale 2017 1)

5. Determinazione delle quote d’adesione

6. Modifiche statutarie

7. Mozioni dei membri sostenitori2)

8.  Nomine nel Comitato direttivo 2) 

 Dimissioni: Hans Jürg Deutsch 

Domanda di rielezione: Heinz Frei, Hans 

Georg Koch, Daniel Joggi, Peter Landis

9. Nomina dell’Ufficio di controllo

10. Informazioni

11. Varie

 Intendo/Intendiamo partecipare all‘Assemblea dei soci: Numero dei partecipanti

Cognome / Nome

Via

NPA / Località

Numero di sostenitore

Pregasi inviare il tagliando d’iscrizione entro il 28 marzo 2018 a: Unione dei sostenitori della Fondazione svizzera per 
paraplegici, Guido A. Zäch Strasse 6, 6207 Nottwil. Iscrizione online: www.paraplegie.ch /assemblea

Tagliando d’iscrizione all’Assemblea dei soci 2018

1) A partire dal 28 marzo 2018, il Conto annuale 2017 sarà disponibile online (in tedesco e francese) al sito paraplegie.ch/rapportannuel-AdB, o potrà  
essere richiesto in forma cartacea presso: Unione dei sostenitori della Fondazione svizzera per paraplegici, Guido A. Zäch Strasse 6, 6207 Nottwil.

2) Le mozioni all’Assemblea dei soci ed eventuali proposte di nomina vanno inviate entro il 28 marzo 2018 a: Unione dei sostenitori della  
Fondazione svizzera per paraplegici, Guido A. Zäch Strasse 6, 6207 Nottwil oppure a sps@paraplegie.ch. Fa fede la data del timbro postale o  
l’invio per posta elettronica con conferma di lettura messaggio. Il regolamento per l’elezione è consultabile al sito paraplegie.ch.
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Con il pensionamento la vostra situazione finanziaria 
cambia notevolmente. Un reddito sicuro e una gestione  
del patrimonio accurata saranno ancora più impor
tanti. Investimenti, cassa pensioni, ipoteche, imposte 
e assicurazioni: le decisioni di oggi determineranno il 
vostro tenore di vita nei prossimi anni. Ecco perché 
conviene prepararsi in tempo.

Il VZ VermögensZentrum è il leader tra i fornitori 
indipendenti di servizi finanziari in Svizzera, e vanta 
un’esperienza pluriennale in tutte le questioni attor
no al pensionamento. Il VZ è punto di riferimento 
per chi intende costituire, far fruttare o riorganizzare 
il patrimonio. Se ne convinca personalmente: il pri
mo colloquio è gratuito e senza impegno.

Aarau I Basilea I Berna I Coira I Friburgo I Ginevra I Losanna I Lucerna  
Neuchâtel I Sciaffusa I Soletta I San Gallo I Zugo I Zurigo

Prepararsi al  
pensionamento?

Assicuratevi un reddito regolare

Risparmiate sulle imposte

Pianificate la successione

www.vermoegenszentrum.com
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Come regolare la successione
Consigli e servizi di consulenza

IL NOSTRO MANDATO
Noi assistiamo  
i paraplegici. A vita.

17 CONSULENZA VZ
Offerta vantaggiosa per 
i membri sostenitori

26GUIDA VZ
Provvedere in tempo6

GUIDA AL TESTAMENTO
in collaborazione con il VZ VermögensZentrum

Ai mielolesi direttamente

Lettere alla Fondazione

Non vedo l’ora di ricevere l’e-bike, la mia gioia è 
enorme. Grazie di avermi sostenuto in questo 
acquisto. La Fondazione svizzera per paraplegici 
consente a noi disabili di vivere esperienze e di 
beneficiare di agevolazioni nella vita quotidiana 
e nel tempo libero, che senza questo aiuto non 
sarebbero possibili.  
Thomas Platzgummer, Blauen BL

Sono semplicemente senza parole! Di tutto 
cuore un enorme grazie del contributo finanzia-
rio per l’acquisto della mia auto. Al momento la 
mia vita non è facile, ma il vostro aiuto è un 
grande sollievo. Chissà, un giorno spero di riusci-
re a contraccambiare in qualche modo. 
Jacqueline Keller, Brunnen SZ

È un magnifico regalo che mi avete fatto, assu-
mendovi i costi di pernottamento per me e mia 
moglie nell’hotel del campus di Nottwil. In que-
sto modo posso stare vicino a mia moglie e darle 
tutto il mio appoggio. Questa nuova situazione 
è la sfida più grande della nostra vita, ogni aiuto 
fa incredibilmente bene. 
Matthias Brunner, Berna

Grazie alla vostra generosa partecipazione ai 
costi ho potuto acquistare un mezzo di traino 
per la mia sedia a rotelle. Sono consapevole che 
questo sostegno non è una cosa ovvia. Ci tengo 
pertanto particolarmente a esprimere ancora 
una volta quanto sia inestimabile per me. 
Alojz Zabkar, Buchrain LU

Avete contribuito ai costi per il trasloco nel mio 
nuovo appartamento. È un gran cambiamento il 
fatto di abitare da sola. Ma sono felice di aver 
preso questa decisione e sono molto grata per 
l’aiuto concessomi senza trafile burocratiche da 
parte della Fondazione svizzera per paraplegici. 
Sonja Lippuner, San Gallo

È sempre interessante vedere nei test di perfor-
mance presso la Medicina dello sport Nottwil, 
quale evoluzione si profila e quali conclusioni 
trarne. Lo trovo un servizio utilissimo e meritevo-
le che la Fondazione offre agli atleti, finanzian do 
questi esami. Molte grazie! 
Alain Tuor, Spiez BE

ogni anno. Includendo questa donazione, 
la Fondazione Diana und Orville Stiftung ha 
già reso possibili aiuti fi nanziari a persone 
para e tetraplegiche per oltre un milione 
di franchi. Erika Schüpbach, responsabile 
Fund raising, e Heinz Frei, presidente dell’U-
nione dei sostenitori della FSP, prendono in 
consegna a Nottwil il grande assegno da 
Ursula Müller e Arthur G. Nick, rispettiva-
mente delegata e presidente del Consiglio 
di fondazione della Diana und Orville Stif-
tung (da sinistra). 

La donazione speciale. La Fondazione 
Diana und Orville Stiftung e la Fondazione 
svizzera per paraplegici (FSP) collaborano da 
oltre vent’anni sulla base di una fi ducia reci-
proca e da quattro anni hanno intensifi cato 
la collaborazione. Ora la fondazione di pub-
blica utilità di Zugo ha fatto un’ulteriore 
generosa donazione, devolvendo 250 000 
franchi a favore del Fondo di aiuto diretto. 
Con questa somma contribuisce a far sì che 
la FSP eroghi importi di aiuto diretto ai mie-
lolesi fi nanziariamente più deboli. La FSP 
accoglie oltre 1000 richieste di questo tipo 

Ordinare un esemplare gratuito

Guida al testamento 

La Fondazione svizzera per paraplegici 
(FSP) ha stilato in collaborazione con il VZ 
VermögensZentrum una Guida al testa-
mento. Questa edizione speciale della rivi-
sta per i sostenitori «Paraplegia» illustra 
quali aspetti vanno tenuti in particolare 
considerazione nel pianificare e redigere il 
proprio testamento. 

La guida le offre anche la possibilità di 
rivolgersi al VZ per una consulenza – a 
condizioni speciali: i membri sostenitori 
della FSP beneficiano di un primo collo-
quio gratuito e di uno sconto del  per-
cento sui costi della consulenza successiva.

Questa offerta le interessa? Allora ordini 
ora la Guida al testamento gratuita 
mediante il tagliando inserito nel mezzo 
della rivista.
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APPROFONDIMENTO

Sport
Attività del tempo libero 
e ideale di vita
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Il pensionamento comporta cambiamenti radi- 
cali, anche dal punto di vista finanziario. Ciò 
che decide oggi determinerà il suo tenore di vita 
per molto tempo. Una consulenza indipendente 
presso VZ VermögensZentrum conviene. Se ne 
convinca lei stesso: il primo colloquio è gratuito 
e non vincolante.

Aarau I Affoltern a. A. I Baden I Basilea I Berna I Coira I Friburgo  
Ginevra I Horgen I Kreuzlingen I Losanna I Lenzburg I Liestal I Lucerna  

Meilen I Neuchâtel I Rapperswil I Rheinfelden I Sciaffusa I Soletta  
San Gallo I Sursee I Thun I Uster I Winterthur I Zugo I Zurigo

www.vermoegenszentrum.ch

Pensionamento

Ordini la 

«Lista di controllo per  

il pensionamento» 

vzch.com/ 

scheda-informativa

 � AVS 

Quanto mi spetta?

 � Cassa pensioni 

Rendita, capitale o entrambi?

 � Successione 

Come tutelo la mia famiglia?

COMPETENZA
DAL 1993

25
ANNI
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Agenda

9 – 18 marzo 
Paralimpiadi invernali a 
PyeongChang 2018 
Corea del Sud, paralympics.ch
 
14 marzo, ore 19.30
Incontro con la scrittrice Nora Gomringer
Nottwil, Biblioteca nell’edificio del GZI  
Entrata libera
  
18 aprile, ore 18.00 
Assemblea dei soci dell’Unione  
dei sostenitori della FSP 
Aula CSP, Nottwil
 
6 maggio 
Wings for Life World Run 
Zugo
 
25 – 27 maggio 
Nottwil 2018 World Para Athletics 
Grand Prix 
Nottwil
 
23 giugno 
Rollivision – Fiera per le persone  
in carrozzella 
CSP Nottwil

A P P R O F O N D I M E N T O

Sport
Attività del tempo libero e ideale di vita

Per molti lo sport è un modo per mantenersi in 
buona salute, per altri è un aspetto centrale della 
vita. Quando la prestazione e il successo diven-
tano il motore della vita, vale la pena fare un’a-
nalisi: come siamo messi a forza, capacità di pre-
stazione, rigenerazione, alimentazione, psiche? Il 
prossimo numero entrerà nel mondo dello sport 
e della medicina associata allo sport.

Assemblea dei soci 
Vi interessate alla Fondazione svizzera per 
paraplegici? Questo ci fa molto piacere.
Il prossimo 18 aprile vi aspettiamo a  
Nottwil all’Assemblea dei soci dell’Unione 
dei sostenitori.

Edizione Giugno 2018

Impressioni

«Se vuoi il mio posto, 
prenditi anche il mio 
handicap.»

Questo cartello si trova in un parcheggio  
nel Canton Friborgo.

Iscrizioni entro il 28 marzo:   
paraplegie.ch/assemblea  
o con tagliando a pagina 32
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Con un lascito o un’eredità lasciate
ai mielolesi un futuro migliore.

Telefono 041 939 62 62, www.paraplegie.ch / lasciti

Guida al 
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