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Cara sostenitrice, caro sostenitore,
il fatto di invecchiare ha molti aspetti, sia positivi che negativi.
I miei due nipoti mi danno molta gioia, sono ancora giovani
e li seguo da molto vicino, li vedo crescere e diventare sempre più forti. Allo stesso tempo sento diminuire le mie forze
e questo mi dà da pensare. A 69 anni ho bisogno di più aiuto
di una volta. Necessiterò tra breve di una carrozzella elettrica?
Abito ancora nel luogo giusto?
Alcuni anni fa, la Fondazione svizzera per paraplegici
ha dato vita al progetto «Ageing», nell’ambito del quale
diverse nostre organizzazioni hanno analizzato insieme la
situazione delle persone anziane para e tetraplegiche. Da
questo progetto è nato un ufficio di coordinamento «Abitare
per anziani» presso la nostra società affiliata ParaHelp. Inoltre,
il Centro svizzero per paraplegici ha sviluppato un concetto di
insegnamento per servizi infermieristici esterni come la Spitex
e ha assunto un’esperta in cure infermieristiche per la tematica dell’anzianità. L’ufficio di coordinamento ha realizzato
nel frattempo una vasta rete di istituzioni partner che offrono
nuovi modelli abitativi con servizi addizionali di cui usufruire
in modo flessibile. Queste soluzioni consentono alle persone
anziane, la cui situazione abitativa è divenuta problematica e
che dovrebbero altrimenti entrare in una casa di cura, di continuare a vivere una vita autonoma e indipendente.
Io e mia moglie riusciamo ad immaginarci di andare
ad abitare in una tale residenza e lasciarci aiutare laddove
da soli non riusciamo a cavarcela. Questo contrariamente
alle usanze nella Svizzera francese di rimanere a casa fino
a quando non è più possibile. Per me conta qualcos’altro:
l’appartamento dovrebbe essere situato nella regione dove
ho la mia rete sociale e la mia famiglia e, naturalmente, i
miei nipoti.
Cordialmente,

Approfondimento
6

A B I TA R E I N E TÀ AVA N Z ATA Invecchiare esige
molte decisioni. Nuove forme abitative le facilitano.

11

G E R O N T O L O G I A Le cure mediche degli anziani
sono problematiche e richiedono attenzione. Il direttore
della clinica Hans Peter Gmünder ne illustra i nessi.

14

C O N S U L E N Z A V I TA Le domande esistenziali
rischiano di diventare un tormento. La Consulenza vita
dell’Associazione dei paraplegici offre aiuto prima che
ciò accada.

16

S U G G E R I M E N T I Esperti del Gruppo Svizzero
Paraplegici offrono consigli su cosa bisogna particolarmente badare quando si va verso la terza età.

18

D I VA G A Z I O N I Come la tecnologia ci rende servizio.
Un’escursione nel modo digitale reale.

Competenza
20

I N C O N T R O L’ottimismo incontra lo spirito battagliero:
Angela Fallegger e il suo compagno escogitano nuovi
modi per superare i limiti della sua disabilità.

24

A F F I L I A Z I O N E P E R M A N E N T E Un investimento
vantaggioso a lungo termine: già oltre 70 000 sostenitori
possiedono un’affiliazione a vita.

27

T E C N O L O G I A Comandare la TV con gli occhi?
Una reale possibilità grazie a un prototipo realizzato da
Samsung, Scuola professionale universitaria di Lucerna
e Centro svizzero per paraplegici.

29

I N N O VA Z I O N E Il Centro per l’innovazione della
Fondazione svizzera per paraplegici ha sviluppato dei
comandi oculari per la sedia a rotelle. Una tecnologia
che offre un grande confort.

30

M E D I C I N A L’Ospedale cantonale di Lucerna e il
Centro svizzero per paraplegici celebrano un anniversario.

32

S E R ATA D I B E N E F I C I E N Z A I sostenitori partecipano alla «Serata della speranza» a condizioni preferenziali.

4
Dr. sc. tecn. Daniel Joggi
Presidente Fondazione svizzera per paraplegici

20

CAMPUS DI NOT T WIL

31

GRAZIE

34

A VENIRE

Paraplegia, settembre 2018 3

CAMPUS DI NOT T WIL

Giardinieri con
mansione aggiunta

Eeeeeee …. ciak, si gira!
Erano circa 25 i professionisti
del cinema che inizio aprile
hanno girato delle scene nel
Centro svizzero per paraplegici
per il film destinato alla TV
«Weglaufen geht nicht» (Scappare non si puÒ). La giovane
Elodie, interpretata da Annina
Euling, subisce una lesione
midollare a causa di un infortunio. La catastrofe iniziale si
trasforma in opportunità:
Elodie inizia a dedicarsi allo
sport in carrozzella. Chissà se
tutto andrà a buon fine? Il film
della produttrice Anne Walser
con il regista Markus Welter,
realizzato in coproduzione con
la SRF, sarà in prima visione a
novembre 2018.

La clinica specialistica per para
e tetraplegici a Nottwil è
immersa in un oasi naturale
fatta di prati, biotopo e ruscello, dove vivono anche undici
pecore di razza Heidschnucke.
A loro provvedono i giardinieri
del Centro svizzero per paraplegici, che un giorno si sono
accorti di una mamma pecora
malata e subito hanno avvertito
il veterinario. Purtroppo la pecora è morta la mattina seguente
per una polmonite acuta, lasciando i suoi due agnellini di
undici giorni che sono stati poi
allevati con un latte speciale.
«Venivano di corsa per ricevere
la loro poppata, dopodiché
correvano via per raggiungere
le altre pecore», racconta il
giardiniere Remo Bucher (nella
foto). Gli agnellini si sono integrati bene nel branco.

Trasmissione TV:
11 novembre 2018,
ore 20.05 su SRF1

«Perché la vostra rivista ha un involucro di plastica?»
È questa la domanda che i nostri lettori rispettosi dell’ambiente
hanno posto all’Unione dei sostenitori, editrice della rivista
«Paraplegia». Christian Hamböck, responsabile Marketing affiliazioni, risponde: «Ci teniamo a consegnare ai nostri lettori
una rivista provvista di allegati intatta, perciò la spediamo in
un involucro.» La pellicola ecologica in polietilene utilizzata contiene le sostanze basilari organiche carbonio e idrogeno ed è
priva di plastificanti e di metalli pesanti. «Utilizziamo una pellicola dello spessore di soli 0.015 mm che si lascia aprire facilmente.» Se malgrado tutto finisse nella raccolta della carta,
questa può essere rimossa dal produttore di carta senza problemi. In caso di incenerimento nei normali rifiuti di casa, la
pellicola si distrugge in modo innocuo. «Gli involucri cartacei o
biodegradabili non sono purtroppo ancora convincenti sotto
l’aspetto ecologico e in parte anche etico-sociale. Teniamo
comunque d’occhio l’evoluzione in questo ambito», assicura
Christian Hamböck.
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25 000 followers
seguono la Fondazione svizzera per paraplegici
su Facebook.
Condividete anche voi con un like!

Aumentare la sicurezza dei pazienti
L’Istituto svizzero di Medicina di Primo Soccorso Sirmed inaugura
in autunno 2018 l’ampliamento edilizio con un modernissimo
centro di simulazione medica. La struttura offre innovative possibilità di allenamento di scenari di interventi d’emergenza e una
rispettiva analisi mediante tecnica audio-visiva. Il lavoro d’équipe
nel trattamento dei pazienti e la sicurezza dei pazienti acquisiscono così maggior rilievo. Sirmed è una società affiliata della
Fondazione svizzera per paraplegici. Nel 2017 hanno partecipato
oltre 10 000 persone ai corsi di formazione di base, continua e
di perfezionamento in materia di primo soccorso e di medicina
di pronto soccorso.

Soccorritori diplomati
Diciassette studenti provenienti dalla Svizzera tedesca hanno
portato a termine con successo il loro impegnativo percorso formativo triennale presso l’Istituto svizzero di Medicina di Primo
Soccorso Sirmed e sono ora soccorritori diplomati SSS. Ad inizio
luglio 2018 è stato loro consegnato a Nottwil l’ambìto diploma.
Già a giugno 2018, ulteriori ventidue donne e uomini hanno iniziato la loro formazione.
sirmed.ch
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Una carrozzella da corsa per Lena

Orthotec è una società della
Fondazione svizzera per
paraplegici: orthotec.ch

Incontro con la scrittrice Leta Semadeni

Kurt Galliker (a destra) è il responsabile di
gruppo Costruzione carrozzine fabbricazioni speciali presso l’Orthotec. Per la piccola Lena, di cinque anni, ha costruito una
carrozzella da corsa che in questa grandezza non si trova in commercio. Lena è
entusiasta dello sport in carrozzella e ha
saputo ammaliare Paul Odermatt (a sin.),
il coach della nazionale di atletica leggera
delle giovani leve. Con Lena si allena ogni
settimana sulla pista da corsa più veloce
della Svizzera nella Sport Arena Nottwil.
Esistono migliori premesse per iniziare una
futura carriera di atleta di punta?

Centro visitatori «ParaForum»: lavori in corso

Yvonne Böhler

La pluripremiata scrittrice
della Bassa Engadina Leta
Semadeni legge un estratto
dal suo romanzo «Tamangur»,
per il quale ha ricevuto il
Premio svizzero di letteratura
2016. «Tamangur» è un racconto paesano, toccante,
arcaico, poetico, spiritoso e
profondo. Un libro straordinario sulla vita e la morte, sulla
perdita e l’amore, sul lutto
e sul senso dell’umorismo.
La lettura pubblica si terrà
mercoledì 14 novembre 2018
alle ore 19.30 nella biblioteca
dell’Istituto Guido A. Zäch a
Nottwil.

Entrata libera con offerta
volontaria, per informazioni:
T 041 939 57 78

Il nuovo Centro visitatori nel campus di Nottwil verrà inaugurato
tra un anno e i lavori di costruzione sono già a buon punto. Nel
frattempo, anche il più recente fiore all’occhiello della Fondazione svizzera per paraplegici è stato battezzato ufficialmente
con il nome di «ParaForum». Il «ParaForum» trasmetterà ai visitatori, in forma multimediale e interattiva, ampie informazioni sulla
diagnosi della lesione midollare e sulla vita di chi vive con una
paraplegia o tetraplegia. Grazie allo straordinario sostegno da
parte dei membri sostenitori, la costruzione e la mostra possono
essere in gran parte finanziate tramite le donazioni.

Il FNS promuove
lo studio sulla funzione
vescicale
Una lesione midollare porta
nella maggior parte dei casi a
dei disturbi della funzione vescicale. Incombenti sono i rischi
di danni al tratto urinario o
addirittura di un blocco renale.
Un nuovo studio SwiSCI analizza se la stimolazione elettrica
di determinate vie nervose
potrebbe conservare la funzione vescicale. I risultati dello
studio potrebbero consentirci
di prevenire anziché curare i
disturbi che sussistono per
tutta la vita. Il Fondo nazionale
svizzero (FNS) promuove il
molto promettente progetto di
collaborazione con 2,6 milioni
di franchi. Lo studio è sotto la
direzione della Clinica universitaria di Balgrist in collaborazione con la Ricerca svizzera
per paraplegici e il Centro svizzero per paraplegici. I primi
risultati dello studio sono attesi
per la fine del 2022.
Ulteriori informazioni inerenti
allo studio:
swisci.ch/de

Combattere i dolori con una tecnica intelligente
Molte persone con una para o tetraplegia incompleta sono limitatamente in grado di camminare. Tuttavia, l’energia generata
camminando non viene assorbita correttamente, causando forti
dolori alla schiena. Per questo motivo, il Centro per l’innovazione
di tecnologie assistive (IAT) sta sviluppando, grazie alla Tecnica
ortopedica dell’Orthotec, un’ortesi intelligente che riesce ad assorbire e rilasciare l’energia prodotta dal movimento. Tale creazione
consente una deambulazione che si avvicina a una «andatura
normale», con la quale si possono prevenire i dolori alla schiena.
IAT è un centro di competenza per la creazione e l’ulteriore sviluppo di mezzi ausiliari per persone con lesione midollare e lavora
su incarico della Fondazione svizzera per paraplegici.

Schizzo della
prima ortesi per test
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Abitare in età avanzata
Una buona preparazione è fondamentale
La vecchiaia ci obbliga a prendere delle decisioni a volte molto difficili. Per la maggior
parte delle persone è essenziale rimanere indipendenti più a lungo possibile. Questo diventa
realizzabile grazie a nuove soluzioni abitative.

È un bel posto per viverci. Si vede che Margrit Keller
(66) si sente a suo agio qui. Ci sono molta luce
e spazi in abbondanza, una vista su un giardino
verdeggiante e una grande libertà di movimento.
Sono 25 anni che abita con suo marito in questa casa a Wallisellen, interamente rinnovata, ed
è qui che volevano trascorrere la loro vecchiaia.
Ora però stanno pensando di traslocare. «Se
il mio stato di salute dovesse peggiorare anche
solo di poco, non sarà più possibile restare qui»
dice Margrit Keller, che ha una paraplegia incompleta. Se non riuscisse più a camminare con le
stampelle, com’è successo dopo la sua caduta
due settimana fa, stare in questa bella casa diventerebbe faticoso e complicato. Anche se dispone
di un montascale, non è adatta a una persona in
carrozzella. «Vivo con una minaccia incombente
che può avverarsi in qualsiasi momento», dice del
tutto consapevole.
Partner in tutta la Svizzera
Margrit Keller contatta quindi l’Ufficio di coordinamento Abitare per anziani di ParaHelp, una
società affiliata della Fondazione svizzera per
paraplegici, e s’informa sugli appartamenti accessibili con la carrozzella che offrono prestazioni di
servizio integrate. «Simili appartamenti sono la
soluzione ideale per le persone che hanno bisogno di assistenza e per i loro familiari», spiega
Regula Kraft, responsabile dell’Ufficio di coordinamento. «Sono ben equipaggiati e offrono
delle opzioni a scelta individuale, dispongono di
assistenza da parte della Spitex e la sicurezza di
una casa di cura collegata.» Aspetto prioritario
di questa soluzione è offrire una forma abitativa possibilmente indipendente, associata a un
aiuto mirato per i lavori domestici e per le cure.
Regula Kraft ha realizzato una rete di oltre
quaranta istituzioni partner che devono soddisfare dei requisiti ben definiti. L’idea è partita da

un sondaggio tra le persone interessate, con il
quale veniva chiesto loro se avessero voluto in
età avanzata stabilirsi a Nottwil, dove sarebbe
stata messa a loro disposizione l’intera gamma
di assistenza del Gruppo Paraplegici. La maggior
parte di loro preferiva comunque rimanere nelle
vicinanze del proprio domicilio. «Così abbiamo

«Sono stato ingenuo a pensare che potessi
andare avanti così per sempre.» Ralph Pfister
sviluppato un concetto di centri di competenza
distribuiti su tutto il territorio svizzero» spiega
Regula Kraft la strategia.
L’Ufficio di coordinamento Abitare per anziani
aiuta le persone interessate non solo nella ricerca
di un’abitazione idonea, bensì prevede pure che,
allorché entrano in un’istituzione partner, sia disponibile un programma di formazione sviluppato appositamente per l’assistenza delle persone con lesione midollare che garantisce le
nozioni e la qualità delle cure sul posto.
Maggiore libertà
Ralph Pfister (62) ha già compiuto questo passo.
Da 44 anni in sedia a rotelle in seguito a un incidente automobilistico come passeggero, è stato
capace di organizzare la sua vita in modo autonomo in diverse città. L’ultima sua abitazione era
in un paesino con una splendida vista. «Quando
abitavo lì ero costretto a utilizzare la macchina
per ogni cosa», racconta l’uomo tetraplegico, «e
poi sono iniziati i problemi con la spalla.» Ralph
Pfister a volte non riusciva più ad eseguire da solo
i trasferimenti dalla carrozzella all’auto, i dolori
erano troppo forti. «Sono stato ingenuo a pensare che potessi andare avanti così per sempre.
Quando si ha una lesione midollare, la situazione
può cambiare rapidamente.»

Ecco come aiuta
il vostro sostegno
La Fondazione svizzera per
paraplegici prende a carico
le prestazioni di consulenza
fornite da ParaHelp che
non vengono assunte dalle
assicurazioni.
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Nella cooperativa residenziale per persone anziane dove vive ora Ralph Pfister, è uno degli inquilini più giovani. Non deve ancora far ricorso alle
molte prestazioni di servizio aggiunte, ma è grato
delle piccole attenzioni o dei favori da parte della
portinaia, come pure del dispositivo di chiamata
di emergenza usufruibile 24 ore su 24. Apprezza
anche la possibilità di poter fare spese nelle vicinanze. L’infrastruttura del paese gli consente di
sbrigare praticamente tutto con lo Swisstrac, un
mezzo che traina la sua carrozzella.
L’abitazione della cooperativa residenziale
dove abita Ralph Pfister si trova a Hochdorf, nel
Lucernese, ed è aggregata a una casa di cura e
per anziani, dove potrebbe mangiare o usufruire
del servizio pasti, pulizia e lavanderia, di un aiuto
per problemi tecnici o partecipare alle gite organizzate. Questi servizi gli vengono fatturati solo
se ne usufruisce effettivamente. Il tetraplegico ha
anche libero accesso al Medical Training Center
della casa di cura. È qui che si reca in fisioterapia
e si allena nella sala fitness.
Anche il contatto con gli altri inquilini della
residenza è per Ralph Pfister un arricchimento:
«Mi sento assolutamente a mio agio qui e sono
contento di aver ottenuto l’ultimo appartamento
disponibile, grazie all’appoggio amministrativo
della Fondazione svizzera per paraplegici.» Alla
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fine, visto che la cosa si era fatta urgente e la richiesta inoltrata all’assicurazione invalidità richiedeva
tempo, Ralph Pfister si rivolse alla Consulenza vita
dell’Associazione dei paraplegici (APS) che mediò
tra le parti. La Fondazione subentrò versando un
anticipo per le piccole ristrutturazioni necessarie.

«La musica mi dà gioia – l’unica
cosa della mia vita precedente
che posso ancora fare»:
Margrit Keller suona la chitarra
e il mandolino nell’orchestra.
A sinistra: Hans Peter Keller.

Anche i familiari invecchiano
Margrit Keller e suo marito non hanno ancora
trovato la soluzione ideale. Sebbene l’offerta di
nuove forme abitative dove le persone anziane
possono vivere in autonomia grazie a sostegni

«Mi deve aiutare mio marito, per me
è una limitazione pesante che ho
totalmente sottovalutato.» Margrit Keller
mirati sia in crescita, non è facile trovare la combinazione adatta, sia per quanto riguarda la grandezza e la posizione, sia per l’affitto abbordabile.
A causa di un infortunio sportivo, Margrit
Keller aveva dovuto sottoporsi a numerose operazioni. Il danno è stato provocato da un’anestesia
parziale mediante un’iniezione nella schiena mal
riuscita: «Mi sono svegliata e le mie gambe erano
morte.» Da vent’anni soffre di dolori tremendi,

ANZIANIA
T ÀL T E R

«La vecchiaia crea inquietudine»
Nadja Münzel, direttrice commerciale ParaHelp

malgrado le sia stata impiantata una pompa alla
morfina. Si muove con le stampelle, ma ogni tanto
ha bisogno della carrozzella.
È sempre stata una donna sportiva ed eseguire i trasferimenti non le pesava, oggi però le
mancano le forze e la mobilità: «Mi deve aiutare
mio marito, per me è una limitazione pesante
che ho totalmente sottovalutato.» Dopo le fratture ossee, più frequenti nelle persone mielolese
a causa dell’osteoporosi, è diventata del tutto
dipendente dalla sedia a rotelle, realizzando che
doveva prepararsi a lasciare la sua casa.
Hans Peter Keller (74) aiuta volentieri sua
moglie, ma anche lui raggiunge oggi i suoi limiti.
Quando inizio anno dovette essere ricoverato in
ospedale a causa di una grave influenza, Margrit
Keller riuscì a gestire la sua vita a casa solo grazie
al prezioso aiuto del vicinato. «Stiamo invecchiando tutti e due», si rammarica, «e all’improvviso arriva il momento che non ci si può più affidare all’altro.» Due settimane fa è caduta di prima
mattina andando a prendere il giornale. Se non
ci fosse stato suo marito, la cosa avrebbe potuto
prendere una brutta piega.
Risorse a favore della qualità della vita
Per permettere alle persone anziane in carrozzella di informarsi meglio sulle difficoltà in età
pensionata, ParaHelp e ASP offrono tre o quattro
volte all’anno degli incontri, i cosiddetti «Generation Roldies-Treff vor Ort». In un clima rilassato
vengono discussi i temi più importanti e illustrati
i vantaggi di una forma abitativa assistita, con la
visita in un’istituzione partner.
«Vorremmo sensibilizzare le persone interessate e i familiari e motivarli a occuparsi in tempo
della situazione abitativa in vecchiaia», spiega l’esperta Regula Kraft. Il suo scopo è conservare la
qualità della vita, sia quella delle persone interessate che quella dei familiari: «Molti non si rendono conto che il sistema Spitex (aiuto domiciliare) non è ampliabile ad oltranza e con una
continua crescita della domanda, le prestazioni
potrebbero scarseggiare.» Ma fintanto che la
decisione non urge, noi esseri umani preferiamo
evitare queste questioni.
Sussistono ancora molti pregiudizi, in particolare in merito all’autonomia. Ci sono persone
che fanno talmente tanta fatica per continuare a

suscitano apprensioni. Per affrontarle, facciamo visitare gli istituti della nostra rete,
affinché le persone interessate possano farsi
un’idea della quotidianità. È molto utile e
di fatto sul luogo quasi tutte le paure svaniscono. Il nostro centro di coordinamento
offre anche consulenze, che riscontrano
grande interesse nelle persone in sedia a
rotelle e i loro familiari.

Nadja Münzel, cosa fa ParaHelp?
Una volta rientrati a casa dopo la riabilitazione, i pazienti mielolesi hanno ancora
bisogno di aiuto da parte dell’assistenza
domiciliare o dei familiari, poiché ci sono
nuove sfide ad attenderli. Il nostro lavoro
consiste nel trasmettere ad entrambi le
nozioni necessarie e a formare chi assiste il
mieloleso in materia di cure specifiche. Noi
consigliamo anche coloro che, dopo aver
abitato autonomamente per anni, si trovano davanti a un bivio a causa dei disturbi
legati all’età.
Come si svolge la consulenza?
Il nostro ufficio di coordinamento «Abitare
per anziani» propone diverse soluzioni delle
nostre strutture partner. Chi cambia modo
di abitare fin tanto che è agile, ha meno difficoltà ad ambientarsi anche a livello sociale.
Perciò sensibilizziamo la gente a interessarsi
precocemente alla tematica. Cambiare luogo
di domicilio diventa più difficile con l’avanzare dell’età, nel peggiore dei casi rischiando di essere collocati in un posto qualsiasi.
L’abitazione è importante. Perché?
Ha a che vedere con l’indipendenza. Molti
pensano di perdere l’autonomia andando a
vivere in una residenza per anziani. Eppure
è più faticoso restare nella propria casa e il
rischio di isolamento è maggiore. In effetti, situazione abitativa e vita sociale sono
fattori strettamente connessi. Il contatto è
più facile se si abita in una zona centrale,
con ristoranti, negozi e attività di svago nelle
vicinanze.
Le vostre riunioni informative
permettono di farsi un’idea delle
circostanze sul luogo.
Per molti, le questioni legate alla terza età

Come funzionano le cure negli
istituti partner?
È la preoccupazione principale dei mielolesi.
Non solo formiamo e assistiamo i servizi di
assistenza e cura sul luogo, ma cerchiamo
anche di raggruppare parecchie persone
in carrozzella nello stesso luogo. Vengono
così a crearsi in tutta la Svizzera dei centri
di cura specializzati, poiché la cura delle
persone anziane rende necessari provvedimenti addizionali e più complessi.
Questo concerne anche i familiari?
Sì, i familiari devono lasciare la presa e accettare di farsi aiutare quando le forze diminuiscono. Oppure nel caso di un ricovero in
ospedale: cosa fare in questo periodo con
il proprio partner bisognoso di cure che
rimane a casa? Tra le nostre strutture partner, alcune dispongono di «camere di accoglienza temporanea o di sollievo» per una
presa a carico competente delle persone in
questione. A questo scopo, basta rivolgersi
al nostro ufficio di coordinamento.
Una proposta personalizzata
sono le settimane di sollievo per
tetraplegici.
L’ASP le offre da tempo oramai: i familiari
a casa vengono sollevati dall’assistenza del
loro caro, mentre quest’ultimo trascorre una
settimana di vacanza in un bel posto. I viaggi
in autobus o in aereo non si addicono invece
ai tetraplegici più anziani, ai quali proponiamo ora settimane personalizzate a Locarno,
nel Tertianum Al Lido, dove è assicurata
un’assistenza sul luogo con un accompagnatore. I costi sono condivisi: il tetraplegico paga l’albergo, l’assicurazione i costi di
cura e la Fondazione svizzera per paraplegici i costi della persona accompagnatrice.

parahelp.ch
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vivere a casa, da non avere più tempo da dedicare
ai contatti sociali. La loro paura di perdere l’indipendenza è infondata, secondo il parere dell’esperta di ParaHelp. «Queste forme abitative non
sono paragonabili alle case per anziani come le
conosciamo dai tempi dei nostri nonni. Al contrario: consentono di riacquisire la libertà che a
casa tra le mille incombenze era andata persa.»
Chi riesce a lasciare la presa, si crea nuove risorse
per una maggiore qualità della vita.
Pensare con lungimiranza
Ralph Pfister conosce i pregiudizi. Oggi non è per
nulla imbarazzato ad andare a fare la spesa facendosi tirare dallo Swisstrac, che in passato definiva «attrezzo per vecchi». Raccomanda a tutti di
occuparsi della vecchiaia quando si è ancora in
tempo di decidere in tutta autonomia e prima che
altri debbano decidere al posto nostro. Quando si
è ancora in buona salute, non è facile occuparsi
di questo tema. «La vita va avanti e ci si adatta
meglio che si può. Ma da questo modo di pensare bisogna scostarsi.» Ralph Pfister ha vissuto
sulla propria pelle quanto tutto può cambiare di
colpo.
«Bisogna accettare la situazione e affrontarla», dice Margrit Keller. È sempre stata una
persona autonoma e le limitazioni la fanno soffrire. Ma perdere un po’ di autonomia vivendo
in una forma abitativa assistita è sempre meglio
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che essere in ospedale o in una casa per anziani
e dover dipendere dall’aiuto di terzi o stare sotto
continua sorveglianza.
I suoi persistenti forti dolori e la sua soffereza
si possono solo intuire dietro il suo viso sempre
sorridente. Impressa rimane una sua frase, detta
en passant: «Quando incontro delle persone che
sono prese peggio di me, mi dico: ‹Diamine, non
posso proprio lamentarmi.›»(kste/we/boa)

Le persone in sedia a rotelle
hanno molto spazio a disposizione
nel salotto con cucina abitabile:
Ralph Pfister ha scelto un modello
abitativo adatto agli anziani.

Risultati della ricerca
L’aspettativa di vita delle persone con lesione midollare è in costante crescita da
vent’anni. Circa il 31 percento delle persone para e tetraplegiche in Svizzera hanno
più di sessant’anni e il 95 percento vive autonomamente in casa. Gran parte dei
soggetti più anziani fa ricorso a prestazioni di cura, il 37 percento tramite servizi
esterni quali ParaHelp o Spitex.
Poiché con l’avanzare dell’età i problemi di salute e la dipendenza della persona
mielolesa aumentano, il tema dell’abitare in abitazioni idonee alla terza età è prioritario. Il 60 percento dei soggetti interrogati desidera abitare in alloggi adatti agli
anziani, insieme al loro partner e a un’assistenza per le cure. Soltanto il 6 percento
riesce a immaginarsi di vivere in una casa di cura.
Tre prestazioni sono particolarmente importanti per i mielolesi quando pensano ad
alloggi adatti alla loro vecchiaia: per primo un aiuto per i lavori domestici, secondo,
i servizi dell’assistenza domiciliare, e terzo, un’assistenza medica e terapeutica.
Più l’età aumenta, meno sono disposti a traslocare in un appartamento per anziani
nei pressi di un centro per paraplegici: il 22 percento degli ultra sessantenni e solo
il 10 percento degli ultra 75enni.
Fonte: Ricerca svizzera per paraplegici. paraplegie.ch / forschung; swisci.ch
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Geriatria
«È come camminare sul filo del rasoio»
Quando i pazienti iniziano a invecchiare, tutto il contesto medico cambia.
Il direttore del Centro svizzero per paraplegici spiega i cambiamenti di prospettiva
che le cliniche devono prepararsi ad affrontare.

Hans Peter Gmünder, le sue esperienze di medico geriatra hanno
modificato il modo con cui guarda
alla sua propria vecchiaia?
Ho acquisito la consapevolezza che dobbiamo reimpostare il nostro punto focale.
Nelle cliniche di riabilitazione viene spesso
data la priorità alle funzioni strettamente
corporee. Ma se chiediamo a una persona
anziana che ha subito un ictus, quali siano i
suoi desideri, ci sentiamo dire: «Vorrei
andare a bere un caffè con i miei amici.»
Riuscire di nuovo a muovere meglio il suo
braccio, non è per lei la questione prioritaria. Il nostro scopo supremo dovrebbe
essere quello di consentire alle persone di
prendere attivamente parte alla vita. Ciò
sarebbe per me personalmente la cosa assolutamente più importante se fossi malato
e debilitato.
Come cambia la vecchiaia il nostro
corpo?
È come camminare sul filo del rasoio. Il
corpo diventa fragile, soggetto a fratture
e non si ha quasi più nessun margine di
tolleranza. Se in qualche punto del nostro
sistema fisico sorge un problema, tutto il
sistema può crollare da un momento all’altro. Come medico, devo tener conto di
questo aspetto.
Il medico non dovrebbe quindi
concentrarsi solo sul trattamento di
un singolo organo?
L’arte della medicina geriatrica consiste
nell’instaurare un giusto rapporto tra i vari
organi, l’apparato motorio e la vita sociale.
La medicina che tratta i casi acuti lascia
spesso i pazienti anziani e fisicamente inde
boliti per giorni interi a letto, mentre ese-

gue degli accertamenti, e non si accorge
del circolo vizioso tra immobilità, attività
trascurata e fragilità. E invece, le cose più
importanti sarebbero proprio il movimento,
l’attività e la partecipazione: i pazienti dov
rebbero camminare accompagnati lungo i
corridoi, salire le scale, leggere il giornale,
discutere. È il letto il nemico della vecchiaia.
Un punto critico sono i molti
medicamenti. Non di rado, le persone anziane ne assumono fino
a una dozzina al giorno.
Per evitare che dopo un ictus se ne verifichi un altro, si somministrano spesso medicamenti anticoagulanti che in età molto
avanzata comportano dei rischi maggiori
e possono causare emorragie gastriche e
cerebrali. Anche nel caso di certi medicamenti, che a prima vista sembrano irrinunciabili, va valutato in modo approfondito
cosa sia rilevante per il paziente e cosa questi si aspetti dalla medicina. L’utilità è davvero così grande da giustificare gli effetti
collaterali e i rischi che si assume? Quanti
pazienti devo trattare con un determinato
medicamento al fine di impedire statisticamente l’insorgere di un nuovo ictus? Sia
la malattia, che gli organi e i medicamenti
devono essere valutati in questo contesto. Questa valutazione dei pro e i contra
richiede tempo, in quanto in età avanzata
tutti questi fattori interagiscono in modo
ancora più stretto.
E se si rinunciasse radicalmente
a tutti i medicamenti?
Qualche paziente rifiorirebbe letteralmente.
Soprattutto se i medicamenti assunti hanno
lo scopo di trattare gli effetti collaterali causati da altri farmaci. La decisione di rinun-

ciare ai medicamenti può però essere presa
solo in collaborazione con il medico geriatra,
il medico di famiglia e lo specialista, seguendo un piano ben preciso dopo un’analisi
strutturata. Molti medicamenti sono irrinunciabili, e quali questi siano, sarà il paziente
a deciderlo dopo un’accurata consulenza.
Alcuni scienziati vedono il processo
d’invecchiamento come una malattia che può essere curata.
Tale ricerca scientifica avviene a livello genetico. Noi, invece, cerchiamo di rallentare il
processo d’invecchiamento degli organi.
In geriatria si parla spesso di «Longevity»
(longevità) al posto di «Ageing» (invecchiamento), mettendo volutamente in risalto
l’importanza di una lunga vita e della sua
qualità. L’arteriosclerosi ha, ad esempio,
delle ripercussioni in egual misura su cuore,
cervello e reni. Non incide su un solo organo,
ma è un problema sistemico che può essere
influenzato da parametri quali il colesterolo,
la pressione sanguigna, lo zucchero, il movimento e l’alimentazione. Se un paziente è
ben «impostato», i suoi vasi rimangono sani,
gli organi si mantengono nel tempo e ciò gli
permette di vivere una vita degna di essere
vissuta fino in età molto avanzata. Personalmente, tuttavia, non concepisco il processo d’invecchiamento come una malattia.
L’usura dei nostri organi succede semplicemente perché fa parte della vita.
Sono sempre più le persone che
rimangono in forma fisicamente,
mentre le loro facoltà a livello mentale diminuiscono.
I dati statistici in merito alla demenza non
destano particolari preoccupazioni. Nel
complesso i casi sono sì aumentati, ma
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Dr. med. Hans Peter Gmünder. Il direttore
generale del CSP incoraggia i pazienti di una
certa età a cambiare il proprio modo di pensare
in fatto di cure mediche.

« La geriatria necessita di dialogo
tra le varie discipline mediche.» Hans Peter Gmünder

perché i progressi della medicina consentono a tante persone di invecchiare. Le fasi,
durante le quali si ha bisogno di cure e assistenza, si stanno tendenzialmente accorciando, come lo dimostrano alcuni studi. La
profilassi mostra dunque i suoi effetti positivi. Per noi del CSP è importante non liberarci dei pazienti con una lesione midollare,
quando cominciano ad accusare disturbi
della memoria, facendoli semplicemente
trasferire in una Clinica della Memoria, ma
poter prenderci cura di loro e consigliarli
anche in questa circostanza. Non sarebbe
sensato se ricevessero un’assistenza a cui
mancano le nozioni specialistiche in materia di lesioni midollari. Una cooperazione
con una Clinica della Memoria può tuttavia essere, in un caso specifico, una soluzione valida.
Lei ha introdotto nel Centro per
paraplegici il Servizio ambulatoriale
di geriatria. Con quale scopo?
Quando, 28 anni fa, fu inaugurato il CSP a
Nottwil, avevamo molti pazienti giovani e
non sapevamo ancora molto di come una
lesione midollare avrebbe inciso sull’invecchiamento. Oggi comprendiamo meglio i
vari nessi. Con il Servizio ambulatoriale di
geriatria disponiamo di un’opportunità
supplementare per affrontare temi che
durante i controlli annuali in Ambulatorio
non possono essere approfonditi sufficien
temente per mancanza di tempo o per sov
raccarico. I tre ambiti su cui focalizziamo
sono: memoria e demenza, polimedicazione
e multimorbilità, fragilità e atrofia muscolare. Il servizio ambulatoriale collega questi
temi, che solo in apparenza sono strettamente medici, a una visione multidimensionale che si estende all’integrità fisica e
psichica, alla disabilità e alla partecipazione.

Ci sono forme di lesione midollare che
subentrano solo in età avanzata a causa
di una malattia. Il CSP deve prepararsi
in modo specifico per affrontarle?
Le cause di una lesione midollare in età
avanzata sono dovute a malattie degenerative della colonna vertebrale, ma anche
a tumori e malattie vascolari. Spesso è una
concomitanza di più malattie. Questo è un
campo specialistico differente da quello
che tratta le conseguenze d’infortunio in
persone più giovani e attive. Una malattia
provoca una lesione midollare e questa a
sua volta può peggiorare la malattia. Ciò
comporta lo spostamento di singole discipline specialistiche ad una medicina più
ampia di tipo internistico-geriatrico. Malgrado tutto, c’è bisogno di uno specialista
in chirurgia del rachide, di un neurologo o
di un oncologo per valutare la pericolosità
di un tumore al midollo spinale. La geriatria
necessita di dialogo tra le varie discipline
mediche. Anche l’accordo con i medici
di famiglia è importante, poiché a volte
conoscono meglio il contesto globale del
paziente, più di quanto noi potremmo mai
scoprire interrogando il paziente.
Nella geriatria c’è quindi bisogno di
più elementi, ovvero di nozioni specialistiche, dell’interdisciplinarietà
e del contesto sociale?
Sono coinvolti sempre e contemporaneamente diversi ambiti. Il chirurgo traumatologo opera la frattura del collo dell’omero,
ma chi si occupa della osteoporosi e della
demenza? Ma poi, operare un tale paziente
porta all’obiettivo auspicato? Nelle cliniche si stanno sviluppando al momento dei
nuovi standard: prima si valuta dal punto di
vista geriatrico la cosa giusta da fare per il
paziente e solo dopo si consulta lo speciali-

sta. Per le persone che invecchiano e diventano più fragili, abbiamo bisogno di una
medicina che inverta le prospettive. Questo
significa che in campo medico dobbiamo
rivedere il modo di pensare.
I pazienti più anziani necessitano di
più tempo per la riabilitazione?
Ci sono limiti biologici che prolungano la
durata di una tipica riabilitazione. Si possono, tuttavia, anche adattare gli obiettivi. Nella riabilitazione delle persone in
età avanzata non bisogna esagerare con
il trattamento terapeutico, ma individuare
insieme ai pazienti gli obiettivi importanti
per loro che sono realisticamente raggiungibili. Come riportarli a piccoli passi nella
loro vita? A tal fine dobbiamo coinvolgere
nel processo le persone nella loro interezza.
Il CSP ha ora assunto una Advanced
Practise Nurse per porre l’accento
sulla vecchiaia. Cambia anche il trattamento infermieristico nel caso di
persone anziane?
Con questo nuovo profilo professionale
vogliamo soddisfare le specifiche esigenze
dei pazienti con problematiche legate all’età
avanzata. Qui si tratta anche di sostenere e
formare il personale infermieristico, di adattare la perizia medica lungo il cammino dei
pazienti o anche offrire corsi di formazione
per pazienti e familiari. Nel nostro Centro
cerchiamo di raccogliere più nozioni geriatriche possibile, fin tanto che non siamo
sotto pressione. Siamo pronti ad affrontare
tali tematiche e infatti, a livello di spazi, ne
abbiamo già tenuto conto nel progetto edilizio. Se, in base alla domanda, ci sarà bisogno di altro spazio, potremo adattare rapidamente la nostra infrastruttura.

(kste/we)
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Consulenza vita
Aiuto all’autoaiuto
In età AVS le condizioni per una vita autodeterminata subiscono un cambiamento.
Con un servizio a bassa soglia di accesso, Erwin Zemp e la sua équipe, composta da sette
collaboratori, aiutano le persone che da sole non riescono più a gestire la loro vita.

La continua burocrazia da sbrigare supera le capacità della signora M. (73). La cassa malati non
prende a carico i costi generati dall’età avanzata
della donna tetraplegica e anche le richieste di
rimborso inerenti alle prestazioni complementari
creano difficoltà. Disperata si rivolge alla Fondazione svizzera per paraplegici (FSP), di cui è membro dal suo infortunio automobilistico di undici
anni fa.
Quando Erwin Zemp fa visita alla pensionata a Bienne, nota come prima cosa la sua bella
terrazza, alla quale però la signora M. non ha
accesso perché non riesce a superare la soglia con
la carrozzella elettrica. La pensionata vive da sola
e non lascia quasi più il suo appartamento. «L’ingestibile burocrazia, associata alle circostanze di
vita, crea un disagio che non viene quasi percepito da altri. Affrontare questo disagio è di fondamentale importanza per la qualità della vita»,
dice l’operatore sociale Erwin Zemp. Lui stesso in
carrozzella, riesce molto bene a immedesimarsi in
questo tipo di situazioni.
Erwin Zemp è responsabile del settore Consulenza vita dell’Associazione dei paraplegici. Oltre
a fornire un sostegno amministrativo alla signora
M., ha incaricato per lei un architetto del Centro
per costruire senza barriere dell’ASP. Grazie a un
semplice adattamento, la sua terrazza è ora priva
di barriere. Per la signora M. un bel pezzo di libertà
riconquistato.
Pensare in modo connesso
La Consulenza vita dell’ASP è spesso il primo luogo
a cui si rivolgono le persone in difficoltà. I collaboratori fanno visita a queste persone in tutte le
regioni linguistiche della Svizzera e offrono aiuto
all’autoaiuto. Le loro prestazioni sono volte all’integrazione professionale e si estendono fino alla
consulenza giuridica e consulenza vita, alla mobilità, allo sport e al tempo libero.
«Le persone mielolese riescono in linea di
massima a gestire bene la loro situazione», spiega
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Erwin Zemp. «Ma dobbiamo essere a disposizione
anche di coloro che attraversano una fase difficile e cercare un approccio proattivo.» I problemi
esistenziali e le preoccupazioni finanziarie possono ben presto diventare un vero tormento, ed
è per questo che la nostra Consulenza vita è stata
volutamente creata in modo da potervisi rivolgere
con facilità. Per i consulenti stessi, la consulenza
diventa tuttavia sempre più complessa e dispendiosa in termini di tempo. Con le varie revisioni
AI, ad esempio, la pressione da parte delle assicurazioni sociali e dei datori di lavoro è parecchio
aumentata.
La Consulenza vita è strettamente connessa
con il Gruppo Paraplegici. Se un loro collaboratore
in occasione di una consulenza per debiti nota che
ci sarebbero anche questioni infermieristiche da
discutere, organizza una consulenza con i collaboratori di ParaHelp. Una telefonata alla Consulenza vita diventa quindi una leva che genera una

6000

di consulenza sociale
vengono richieste all’ASP.

«La cosa più importante è dissipare
le loro ansie.» Erwin Zemp
visione globale su varie tematiche vitali che non
sembravano legate tra loro. Senza il sostegno alle
spalle della Fondazione svizzera per paraplegici,
tutto questo aiuto non sarebbe possibile.
Sollievo per i familiari
Con l’avanzare dell’età crescono le restrizioni. La
riduzione della forza fisica, la perdita dell’autonomia, l’accettare il fatto di aver bisogno degli
altri, tutto questo è un processo che avanza e
per il quale è inevitabile abbandonare le vecchie
abitudini e prepararsi ad una nuova fase di vita.
«La sensibilizzazione a questo processo
è un aspetto importante della nostra consulenza», asserisce Erwin Zemp. «Porsi ad esempio
la domanda: cosa farò se tra dieci anni la mia
mobilità si sarà ulteriormente ridotta?» Chi abita

ore
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in periferia potrebbe avere dei seri problemi. La
forza necessaria per il trasferimento nella propria
auto va diminuendo e il raggio d’azione si ridimensiona sempre più. Per una persona che ha
sempre gestito la propria vita in modo autonomo,
sono esperienze del tutto nuove. Chiunque fa
volentieri a meno di ricorrere all’aiuto di terzi.
Per Erwin Zemp il problema più grande da
affrontare nella vecchiaia è la perdita del partner,
all’improvviso viene a mancare un supporto affiatato da molto tempo. Per questo motivo i consulenti vita insistono già precocemente sul fatto
che non è saggio affidare il compito di assistenza
a un solo partner. Anche i familiari che assistono
invecchiano e le loro capacità fisiche e psichiche
diminuiscono col passare del tempo.
Per offrire un po’ di sollievo ai familiari, l’ASP
ha realizzato con le «Settimane di sollievo per
tetraplegici» una proposta del tutto particolare.
La persona mielolesa si gode una vacanza con
un’assistenza personalizzata a tempo pieno,
mentre i familiari a casa trascorrono una settimana liberi dai soliti impegni.
In età AVS cambia la legge
Chi raggiunge quella fase della vita in cui è inevitabile ricorrere all’aiuto di terzi, è spesso costretto
a modificare la propria situazione abitativa, un
passo che costa molta fatica: abbandonare l’ambiente a cui si è affezionati, magari lasciare l’amata campagna per trasferirsi in città. I consulenti
consigliano appartamenti che offrono prestazioni
di servizio integrate, un buon accesso ai mezzi
pubblici e possibilità di fare la spesa nelle vicinanze. L’offerta in questo settore è in crescita in
Svizzera, tuttavia gli importi degli affitti variano
talmente forte, da creare ulteriori barriere.

Va considerato il fatto che in vecchiaia l’aspetto
finanziario desta maggiori preoccupazioni. Di
colpo si ha bisogno di un aiuto per le pulizie,
subentra la necessità di una carrozzella elettrica
o di una terapia aggiuntiva. E non è più possibile
concludere una nuova assicurazione complemetare. Chi ha raggiunto l’età AVS deve farsi carico
di diversi costi. «Molte persone non sanno che la
legislazione cambia nell’età AVS», dice il consulente vita Erwin Zemp. Di conseguenza, può succedere che un reddito non basti più per arrivare
a fine mese.
Più fortemente colpite sono le persone che
a causa di una malattia in età AVS hanno bisogno di una carrozzella o il cui intero reddito basta
appena per pagare la casa di cura. I consulenti
vita le aiutano a reperire le risorse finanziarie a cui
hanno diritto o prestazioni che possono essere
richieste a giusto titolo. In questo contesto è fondamentale essere bene informati.
Una buona panoramica sull’autoaiuto in
età avanzata viene offerto dai corsi sul pensionamento dell’ASP, che affronta tutti i temi pertinenti. Ma per Erwin Zemp non si tratta solo di
fornire informazioni: «La cosa più importante è
dissipare le loro ansie.»
Saldi nei loro principi, i consulenti vita dell’Associazione dei paraplegici cercano di infondere
alle persone para e tetraplegiche e ai loro familiari
fiducia e nuove prospettive: «La strada che dal
pensiero concentrato sul deficit porta a riconoscere le tante risorse che la vita offre». Il famoso
bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto insomma,
e qui è importante sensibilizzare le persone nel
riconoscere quanto è ancora possibile, malgrado
le limitazioni esistenti. In questo consiste la qualità della vita.(kste/we)

Erwin Zemp (63), responsabile
del settore Consulenza vita
dell’Associazione svizzera dei
paraplegici (ASP).

Come contribuisce
la vostra quota
d’adesione
Pressoché il 55 percento del
budget della Consulenza vita
dell’ASP proviene dalla Fondazione svizzera per paraplegici.
spv.ch
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Suggerimenti
Come prepararsi alla vecchiaia?
Con l’avanzare dell’età, diversi aspetti della vita quotidiana richiedono una particolare attenzione.
Esperti del Gruppo Svizzero Paraplegici hanno collezionato per voi i consigli più importanti.

Medicina
Medizin I I
Hans Peter
direttoreDirektor
generaleSPZ
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Med icina II
■■ Consiglio

4 Discutere le terapie far
macologiche insieme
al medico. Valutare l’utilit
à, i rischi e l’interazione
dei medicamenti richiede tempo, ten
endo anche conto delle
circostanze
di vita. Spesso il troppo
può arrecare danni.
■■ Consiglio 5 È im
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Alimentazione II
Alimentazione I
Hans Georg Koch, responsabile Trasferimento
della conoscenza ASP
■■ Consiglio

1 Nutrirsi in maniera equilibrata. Frutta e verdura
stimolano la digestione e l’intestino, sono efficaci contro la stipsi
e contribuiscono molto alla salute durante la vecchiaia.

■■ Consiglio

2 Mantenere stabile il peso o ridurre il sovrappeso.
Le articolazioni subiscono così meno carico, ritardando effetti di
usura. Le persone anziane necessitano di 300 a 400 calorie giornaliere in meno. Fa bene mangiare meno e fare più movimento!

■■ Consiglio

3 Assumere ogni giorno proteine e alimenti ricchi
in calcio. Il calcio inibisce la perdita di massa ossea, le proteine
agiscono contro la perdita muscolare. È bene cercare di mantenere la massa muscolare.
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4 Badare all’assunzione di vitamine. Esporsi al
sole: con l’avanzare dell’età è particolarmente importante la
vitamina D, oltre che la vitamina B12. Necessari sono anche
l’acido folico, il selenio e lo iodio.

■■ Consiglio

5 Bere a sufficienza. L’apporto di liquidi regola
la pressione sanguigna, bere può prevenire pericolose cadute
dovute a mancamenti. Urina in quantità sufficiente migliora
la funzione renale e protegge dalle infezioni delle vie urinarie.

■■ Consiglio

6 Controllare la salute dei denti. Masticare bene
è ancora più importante per le persone con una digestione
compromessa.

■■ Consiglio

A N Z I A N I TÀ

Abitare per anziani
Cure infermieristiche
Nadja Münzel, direttrice commerciale ParaHelp
■■ Consiglio

1 Non temere i mezzi ausiliari o i servizi addizionali.
Lasciarsi aiutare nella vita di tutti i giorni non riduce l’autonomia,
bensì risparmia forze a beneficio della qualità della vita.
Utilizzare il tempo guadagnato per i contatti sociali.

■■ Consiglio

2 Includere il proprio partner nella pianificazione
per il futuro. Anche i familiari possono raggiungere il limite
delle proprie forze, talvolta più velocemente del previsto.

■■ Consiglio

3 Per persone in carrozzella: valutare se la forza
è ancora sufficiente per il proprio metodo di trasferimento.
Una consulenza oppure mezzi ausiliari possono apportare
miglioramenti.

■■ Consiglio

Regula Kraft, Coordinatrice
ParaHe

lp

1 Occuparsi in tempo di com
e voler strutturare
le proprie giornate e abitare
quando si raggiunge la terza
età.
Discutere questi punti con i
propri familiari. Un corso sul
pensionamento può offrire otti
mi consigli.

■■ Consiglio

2 Esaminare le diverse forme
abitative e riflettere
su quali vantaggi portino in età
avanzata.

■■ Consiglio

3 Trascorrere delle vacanze in
una struttura per
anziani e scoprire sul luogo cos
a significhi vivere quando si è
più in là con l’età e come fun
ziona in concreto.

A chi rivolgersi
1 Fondazione Pro Senectute per tutte le domande
inerenti alla terza età: prosenectute.ch

■■ Consiglio

Consulenza vita
Erwin Zemp, responsabile di settore ASP
■■ Consiglio

1 Procurarsi in tempo gli ausili necessari e adattare
la situazione abitativa, allo scopo di prevenire eventuali infortuni e rimanere autonomi.

■■ Consiglio

2 Riflettere in tempo utile su come si intende strut
turare la propria vita dopo il pensionamento, quando verrà meno
l’attività lavorativa.

■■ Consiglio

3 Iscriversi in tempo presso l’AVS e calcolare il budget
a disposizione dopo il pensionamento.

2 Uffici regionali e comunali per questioni della
vecchiaia e della salute: ricercare gli indirizzi sui siti Internet dei
Comuni e dei Cantoni.

■■ Consiglio

3 ParaHelp per la cura delle persone con lesione
midollare: parahelp.ch

■■ Consiglio

4 Consulenza vita dell’Associazione svizzera dei
paraplegici per persone para e tetraplegiche: spv.ch

■■ Consiglio

■■ Consiglio

4 Riflettere in merito a soluzioni per partecipare alla
vita sociale nel caso si perdesse la propria mobilità.

■■ Consiglio

5 Compilare un mandato precauzionale e una dis
posizione del paziente (testamento biologico). Regolare le questioni ereditarie con un testamento o un contratto successorio.
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Mandato precauzionale
Il mandato precauzionale consente di stabilire chi
ci rappresenterà
nel caso in cui, ad esempio in seguito a un infort
unio o una malattia, non dovessimo essere più in grado di decid
ere in piena
autonomia. Il mandato precauzionale regola quale
persona fisica
o giurid ica difenda i nostri interessi personali e
patrimoniali,
chi organizzi la vita quotidiana e chi si assuma la
rappresentanza
legale. Il mandato precauzionale consente di stabil
ire delle direttive per far sì che la persona di fiducia possa decid
ere e agire
secondo la nostra volontà. Il mandato precauzion
ale può essere
olografo, ossia redatto a mano, o essere costituito
da un notaio
per atto pubblico.
 Esempi: Vedasi siti Internet di KESB / CTR e Comu
ni
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DI VAG A ZIONI

Le macchine
diventano
nostri alleati

Quando Arnold Schwarzenegger nel suo
ruolo di «Terminator» scruta il mondo,
vede le informazioni a lui utili proiettate
nella realtà che lo circonda, dati digitali che
lo aiutano ad ambientarsi nella realtà a lui
estranea. Nel 1984 pura fantascienza...
Oggi come oggi, l'Augmented Reality (AR), ovvero realtà aumentata, ha per
Jakub Samochowiec dell’Istituto Gottlieb
Duttweiler (GDI) il potenziale per modificare sensibilimente la nostra quotidianità.
«In particolare per le persone con limitazioni dovute all’età, la realtà aumentata
può essere d’aiuto in molti ambiti», dice
lo scienziato che studia le nuove tendenze.
Mentre si fa la spesa, le indicazioni relative
al prodotto e alla salute del consumatore
sono visualizzate direttamente sugli occhiali
AR (occhiali a realtà aumentata); o quando
si è in viaggio, vengono fornite informazioni
relative a luoghi d’interesse e mezzi pubblici. E non è finita qui: le persone audiolese
possono leggere le parole del loro interlocutore in tempo reale negli occhiali AR, e
per di più anche tradotte se necessario.
«La realtà aumentata aiuta le persone
a capire meglio il mondo che li circonda»,
aggiunge Jakub Samochowiec. Invece di
munirsi di un ausilio ingombrante, ci si aiuta
con un apparecchio alla moda prodotto in
serie, la cui tecnica sofisticata è nascosta
sotto una sobria superficie ad utilizzo intuitivo, come nel caso del cellulare.
Maggiore libertà
Il ricercatore del GDI Samochowiec ha analizzato, per il suo studio «Robotica e disabilità» (2017), delle tecnologie ben presto
disponibili. Sistemi comandati da stimoli
vocali hanno per lui un’importanza primaria. Questi intelligenti dispositivi sono in
grado di impartire comandi per la casa e
apparecchi ausiliari, e addirittura di fungere
da assistente per l’e-banking con il quale
interloquire. Il riconoscimento vocale non
semplifica tuttavia solo l’azionamento: le
ricerche hanno dimostrato che chiedere
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aiuto a una macchina sembra sia per noi
esseri umani meno imbarazzante che chiederlo a un’altra persona.
Per le persone più anziane, la prevenzione della salute è altrettanto importante.
«Oggi siamo in grado di misurare numerosi
dati, al fine di vivere in salute e di rimanere
attivi più a lungo», spiega Samochowiec.
Ciò che è iniziato con un bracciale misuratore di pressione e contapassi si è evoluto fino a diventare una continua “raccolta
dati” del nostro corpo. Deficit e disturbi
vengono registrati così precocemente da
poter essere compensati. E per quanto
riguarda l’assistenza, questi dispositivi sono
in grado di accorgersi se una persona cade
o come assume i suoi medicamenti.
«Queste tecnologie sono utili se riescono a consentire un maggior grado di
libertà e a promuovere l’autodeterminazione», sottolinea il ricercatore di tendenze.
Determinante è che tali assistenti digitali
ci permettano di prendere le decisioni giuste in tutta libertà e che non abbiano solo
la funzione di dettarci regole di comporta-

mento, altrimenti corriamo il rischio di sottomissione a una vigilanza permanente e
standardizzazione sociale.
«Dalla Spitex si passa alla Spi-Tech»
Un ampio ambito di supporto riguarda la
scelta degli apparecchi idonei e l’aiuto in
caso di problemi tecnici. «Oggi non capita
di rado che le assistenti Spitex spieghino
ai loro pazienti l’uso del cellulare», asserisce Jakub Samochowiec. «Con la continua
raccolta di dati, questo aspetto acquisisce
sempre più importanza, in quanto ogni sintomatologia richiede un’impostazione personalizzata delle apparecchiature.»
Il ricercatore del GDI vede già profilarsi
all’orizzonte un nuovo profilo professionale
da inserire laddove la cura infermieristica e
la tecnologia di supporto si fonderanno per
diventare un unico ambito. Per esprimere
il tutto con una formula: «Dalla Spitex si
potrebbe passare alla Spi-Tech.» (kste)
gdi.ch/studien

Polimedicazione
Deficit della memoria
Fragilità

Visita geriatrica per persone
con lesione midollare
Servizio ambulatoriale geriatrico a Nottwil
Per appuntamenti telefono 041 939 58 58

INCONTRO

Integrazione
Alzarsi in volo insieme
Angela Fallegger si è rotta la schiena precipitando con il parapendio.
Il suo compagno ha assistito all’infortunio. Con il loro ottimismo e spirito battagliero,
i due le escogitano tutte per superare i limiti imposti dalla disabilità.

Angela Fallegger (28) protesta quando il fisiote
rapista durante la riabilitazione a Nottwil la con
duce alla piscina per bambini. Oltre ad avere il bre
vetto come nuotatrice di salvataggio, ha anche
due braccia sane e perciò insiste per andare nella
vasca per adulti. «Quando poi mi ha immerso
nell’acqua, sono rimasta stupefatta: la mia testa
e le mie gambe sono andate giù subito, mentre
il mio sedere galleggiava come una boa!» Angela
Fallegger ride di gusto pensando a quella espe
rienza. Il terapista l’aveva subito aiutata a uscire
dall’acqua. Nel frattempo, le riacquisite abilità
nel nuoto le permettono di sentirsi sicura dentro
l’acqua. Un aspetto alquanto importante, perché
questa donna paraplegica è amante della vela.
Questo aneddoto dice molto sull’indole della
giovane donna che non si scoraggia facilmente
e che sa persino ridere di certe situazioni. Il suo
atteggiamento positivo e il suo umorismo l’aiu
tano a gestire la sua nuova vita. Molti la ritengono
un po’ folle perché continua a volare con il para
pendio e fare vela. Ma le attività sportive all’aria
aperta rimangono per lei un bisogno irrinuncia
bile: «L’infortunio è stato un evento molto dolo
roso e i contraccolpi non sono mancati. Non ho
lottato con tutte le mie forze invano, ora voglio
cogliere la seconda opportunità che la vita mi
offre e fare le cose che ancora sono possibili. E
dopotutto, un po’ di adrenalina ci vuole!»
Caduta da diciassette metri
È successo tre anni fa. Angela Fallegger era d’ac
cordo con due amiche per andare a volare con il
parapendio. «La termica era buona e siamo rima
ste a lungo a volteggiare nell’aria», rammenta.
«Appena iniziate le manovre per l’atterraggio,
devo aver avuto un blackout. L’immagine suc
cessiva di cui mi ricordo, era una fune per il tra
sporto del fieno proprio davanti a me. Ho effet
tuato una manovra e il mio paracadute è scattato

in avanti, facendomi catapultare in alto sopra la
fune. Poi sono sprofondata nel vuoto.»
Quando è precipitata era a un’altezza di circa
diciassette metri, riferisce il suo partner, Patrick
Aggeler, che è istruttore di volo presso la Scuola
di parapendio Emmetten e ha assistito all’infortu
nio. Già sul luogo dell’infortunio Angela Fallegger
si è accorta che la sua schiena era fratturata e che
aveva delle emorragie interne. Come infermiera
professionale è stata in grado di formulare la pro
pria diagnosi e ciò le ha permesso di mantenere
in parte il controllo di questa drammatica situa
zione. «Avevo dei dolori atroci e paura di morire.
Quando ho sentito la voce di Patrick, avevo la cer
tezza di non essere più sola.»
Patrick Aggeler, malgrado tutto, è sollevato
di aver visto quant’è successo. Sarebbe stato più
penoso venire a conoscenza dell’infortunio tra
mite una telefonata. «Abbiamo vissuto il tutto
insieme e siamo stati vicini tutto il tempo», rac
conta la sua partner. L’infortunio ha legato la cop
pia in modo indissolubile.
Dolori e rimedi
Sono seguite tre operazioni durate da otto a
dieci ore. La vertebra dorsale frantumata è stata
rimpiazzata da una artificiale, il bacino rotto
stabilizzato con delle viti, la frattura scompo
sta della gamba e il piede sono stati operati. A
Nottwil Angela si è sentita in ottime mani. «Cio
nonostante è stato difficile. Non riuscivo quasi a
muovermi, non sapevo se i dolori sarebbero mai
scomparsi e se avrei avuto bisogno di assistenza
per tutto il resto della mia vita.» Il Centro per
paraplegici mise a disposizione del suo partner
una stanza, affinché potesse starle vicino ogni
giorno.
Ci volle un po’ di tempo prima che la gio
vane donna comprendesse tutta la portata della
diagnosi: «Una lesione del midollo spinale non

In alto La donna paraplegica
è tuttora appassionata del para
pendio. Il suo partner ha ideato
per lei una carrozzella speciale.
Pagina a fianco Le priorità di
Angela Fallegger sono cambiate:
«Oggi mi fermo a riflettere su ciò
che è davvero importante per me e
di cosa ha bisogno il mio corpo.»
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INCONTRO

significa solo stare seduti in carrozzella invece
di camminare con le proprie gambe. La perdita
della massa muscolare, il pericolo di lesioni da
decubito, la perdita di controllo sulle proprie
espulsioni fisiologiche, la fatica di indossare ogni
giorno le calze contenitive, tutto ciò era enorme
mente opprimente. Lo scambio di idee e consigli
con gli altri pazienti a Nottwil è stato un grande
aiuto: «Ci incoraggiavamo a vicenda e accompa
gnavamo i progressi e le ricadute di ognuno. Per
questi incontri sono molto grata.» All’inizio i suoi
disturbi erano stati classificati come dolori fanta
sma, finché la diagnosi definitiva confermò che
la sua paralisi era incompleta. Nel frattempo la
sua sensibilità corporea si estende fino alla cosce.
Mentre ci coinvolge con il suo modo vivace
di raccontare, ci si dimentica della sua sedia a
rotelle. Ha riconquistato la propria autonomia a
forza di piccoli progressi, ottenuti lottando dura
mente. Ma di ostacoli nella vita di tutti i giorni
ne sono rimasti: come radersi le gambe se non
si sentono? Come fare per tagliarsi le unghie dei
piedi? La donna paraplegica è accurata e inven
tiva. Ogni giorno riprende con il cellulare i suoi
piedi e verifica se si sono formate delle lesioni da
pressione nelle parti del corpo che non rientrano
nel suo campo visivo.
Ritorno alla professione
Nel suo appartamento ristrutturato e reso privo
di barriere, Angela Fallegger si gestisce in modo
pressoché autonomo. Fiera mostra il piano di cot
tura regolabile in altezza della sua cucina design,
che il suo padrino, una persona di riferimento speciale nella sua vita, ha adattato su misura alle sue
esigenze. «Per me era importante avere una cucina
non solo funzionale, ma anche moderna e bella,
in cui poter lavorare sia da seduta che in piedi.»
Grazie al sussidio sostenitori destinato ai membri
infortunati, Angela Fallegger è riuscita ad esaudire
questo sogno: cucinare è la sua passione.
Dalla Fondazione per paraplegici ha ricevuto
un contributo di aiuto diretto per le modifiche
della sua auto, con la quale si reca in terapia e al
lavoro, dove si occupa di mansioni adattate a lei
e a tempo ridotto. «Dapprima mi fu detto, con
mio grande turbamento, che non avrei probabil
mente più potuto far ritorno alla mia amata pro
fessione.» Subito si era parlato di riqualifica pro
fessionale, ma per fortuna e grazie al sostegno
della sua équipe, ha potuto riprendere a eserci
tare la sua professione di infermiera diplomata
in psichiatria.
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Le sue priorità riguardo alla vita sono cambiate in
seguito all’infortunio? «Sì. Una volta ero sempre
in giro per paura di perdermi qualcosa. Oggi mi
fermo a riflettere su cosa è davvero importante
per me e di cosa ha bisogno il mio corpo.» La gio
vane donna necessita di molto più sonno e le atti
vità della vita quotidiana richiedono più tempo. Si
aggiungono le terapie e gli esercizi giornalieri di
allungamento, per evitare che i tendini si accor
cino rapidamente a causa della vita più seden
taria. In compenso è meno stressata di prima,
afferma Angela Fallegger. Le feste non la atti
rano più: «In discoteca oramai non vedo altro
che i fondoschiena! Preferisce andare al cinema
o risparmiare le sue energie per il parapendio e
la vela. Di sera, la coppia si gode volentieri la sua
intimità, a volte anche sulla barca.

In alto Il campo di atterraggio
per il parapendio è rimasto
un luogo di incontro importante
per la donna paraplegica.
Foto piccole L’incidente ha unito
ancora di più saldamente la coppia:
Angela Fallegger e Patrick Aggeler.
L’altra loro passione: fare vela sulla
barca modificata.
In basso Preparare il pranzo insieme
alla figlioccia Norea: il ripiano della
cucina con fornelli e lavandino è
regolabile in altezza. In secondo
piano: il padrino di Angela Fallegger,
Remo Reinhard (a destra), seduto
di fronte a Patrick Aggeler.
.

Un duo affiatato
Patrick Aggeler è un tipo ingegnoso. Ha escogi
tato la carrozzella volante per i loro voli tandem
(biposto) e ristrutturato la barca a vela. «Con le
sue invenzioni, Patrick mi consente di fare molte
cose», dice Angela. Affiatati, escogitano truc
chi e astuzie per mettere fuori gioco la disabi
lità. Molte relazioni amorose naufragano dopo un
simile infortunio. Come riescono a portare avanti
la loro felicità di coppia? «Dialogare è la cosa fon
damentale, mettendo a nudo anche frustrazioni e

Molti la ritengono folle perché continua
a volare con il parapendio e fare vela.
smacchi», dice Patrick Aggeler. «Poi rievochiamo
i giorni bui che abbiamo passato e siamo fieri di
tutto ciò che siamo riusciti a superare insieme.»
Quando Angela Fallegger pensa al futuro,
viene a volte presa da un’angoscia esistenziale:
chissà se il suo corpo si stabilizzerà o se saranno
necessarie ulteriori operazioni? Potrà lavorare
regolarmente? Basterà il salario? In passato c’era
il desiderio di avere un bambino. «Dal punto di
vista fisico sarebbe ancora possibile», asserisce la
28enne, «ma nelle mie condizioni è una respon
sabilità enorme.» E se il bambino corresse improv
visamente sulla strada, come fare per rincorrerlo?
«Il mio desiderio più grande è che il mio corpo
trovi la sua stabilità e io riesca a condurre una
vita regolare», dice la giovane donna. «E che pos
siamo poi godere insieme di tutto ciò che la vita
ci offre.»
(janine messerli/boa)

La vostra quota
d’adesione aiuta
Il sussidio sostenitori ha con
sentito ad Angela Fallegger
di acquistare e ristrutturare
l’appartamento comune. Dalla
Fondazione svizzera per para
plegici ha ricevuto un sostegno
finanziario per la sua auto, con
la quale si reca al lavoro, e un
contributo per il suo monosci.
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POLO DI COMPETENZ A

Affiliazione a vita
E se capitasse a te?
In Svizzera, un giorno sì e uno no, un infortunio provoca una lesione midollare. Le persone
colpite e i loro familiari non sono spesso in grado di affrontarne le conseguenze da soli. Un’affiliazione
all’Unione dei sostenitori può portare loro un sollievo finanziario determinante.

Una lesione midollare rappresenta per gli infortunati e i loro familiari probabilmente la più grande
sfida della loro vita. Oltre alle ripercussioni fisiche e psichiche, sono gravose anche le conseguenze finanziarie. Una lesione midollare causa
inevitabilmente forti costi, sia per una carrozzella
adattata, sia per l’installazione di un ascensore
nell’abitazione, per portare a termine gli studi
iniziati o per l’adattamento dell’auto. Non sempre l’assicurazione copre la totalità dei costi. Tuttavia, una maggiore autonomia dipende troppo
spesso dai soldi a disposizione. 250 000 franchi
di sussidio sostenitori possono, in un caso di emergenza, spianare la strada per il futuro. L’Unione
dei sostenitori della Fondazione svizzera per
paraplegici annovera 1,8 milioni di membri. In
crescita è il numero dei membri permanenti, vale
a dire a vita, che per varie ragioni hanno fatto
questa scelta. Ecco le loro motivazioni:

31,5 anni

36 anni
35 anni

Proficua a lungo termine: un’affiliazione permanente costa
quanto 23 adesioni annuali.
L’età media delle sostenitrici e dei sostenitori che nel 2017 hanno concluso
un’affiliazione permanente è di 32 anni.

Karin De Marco e suo marito Marc Schädeli sono passati
da un’affiliazione annuale a un’affiliazione a vita
«Siamo sostenitori della Fondazione per paraplegici da quindici
anni. Nell’ultima fattura annuale abbiamo visto la nota riguardante l’affiliazione permanente. Ho chiesto a mio marito cosa
ne pensasse del fatto di richiederla anche per noi. L’importo
da pagare una tantum è effettivamente ‹consistente›, ma questo
contributo consente a Nottwil di offrire alle persone para e
tetraplegiche delle cose uniche e straordinarie. Poiché vogliamo
sostenere tutto questo, abbiamo scelto per convinzione di
aderire come membri permanenti. E a pensarci bene, avremmo
dovuto farlo molto prima.»
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Jonas Reding è diventato membro permanente a diciott’anni.
«Ero già da bambino membro sostenitore, facendo parte dell’affiliazione annuale
della mia famiglia. Quando ho iniziato ad occuparmi del lato finanziario della mia
vita, era chiaro per me che sarei rimasto un sostenitore. Per una persona giovane,
mille franchi sono un mucchio di soldi, ma valutando con lungimiranza, un unico
pagamento è più proficuo. Ricordo ancora bene quanto fiero fossi di aver racimolato io stesso la somma, e soprattutto di aver fatto qualcosa di buono. Più tardi ho
regalato alla mia fidanzata, che oggi è mia moglie, un’affiliazione a vita. Volevo
farle una cosa gradita. Anche nostra figlia di un anno è già membro a vita. Io stesso
ho conosciuto nel frattempo persone in sedia a rotelle che hanno ricevuto aiuto
da Nottwil. Sapere che con i miei contributi posso aiutare le persone para o tetraplegiche e sostenere le prestazioni della Fondazione, mi fa molto piacere.»

Manuela Suppiger e suo marito Thomas
hanno regalato un’affiliazione a vita ai loro
figli Tom (4 mesi), Hanna (4 anni), Lionel (7
anni) alla loro nascita.
«Ho iniziato regalando a mio marito un’affiliazione
permanente per il suo compleanno. Thomas
pratica molto sport, in particolare la lotta svizzera
(Schwingen) e altri tipi di lotta. Non capita di rado
che un infortunio sportivo sia causa di una lesione
midollare. Poi, quando è nato il nostro primo
figlio, abbiamo pensato che un’affiliazione a vita
fosse il regalo perfetto di benvenuto al mondo.
Oggi nella nostra famiglia sono tutti membri con
un’affiliazione permanente presso l’Unione dei
sostenitori. Naturalmente, ci auspichiamo che
un caso di lesione midollare non si verifichi mai.
Allora i nostri contributi porteranno della speranza
alle persone che saranno state meno fortunate.»

Evelyne e Rolf Thommen sono sostenitori di lunga data
«La Fondazione svizzera per paraplegici è un opera solidale
nazionale importante che sostiene in modo straordinario le
persone con lesione midollare. Sapere di ricevere un sussidio
sostenitori di 250 000 franchi in caso di para o tetraplegia è
rassicurante. Per noi tuttavia, è più fondamentale testimoniare
solidarietà verso le persone mielolese. L’importo versato
una tantum per l’affiliazione a vita non ci impedisce di fare
ogni tanto una donazione addizionale. Siamo diventati
membri permanenti sette anni fa, cogliendo l’invito all’affiliazione a vita riportato su una fattura annuale. Sostenitori
li siamo da tanti anni.»

L’affiliazione permanente
A partire dalla costituzione della Fondazione quarant’anni or
sono, esiste la possibilità di aderire come membro permanente
all’Unione dei sostenitori. Oltre 70 000 persone hanno già aderito con un’affiliazione a vita. Un’unica quota d’adesione di
mille franchi garantisce per tutta la vita un sussidio sostenitori
di 250 000 franchi in caso di para o tetraplegia conseguente a
infortunio che implichi una dipendenza permanente dalla sedia
a rotelle. L’erogazione di questo sussidio ha validità in tutto
il mondo ed è indipendente dalle prestazioni assicurative, dal
luogo dell’infortunio o di cura.
Diventare ora membro permanente: paraplegie.ch
Informazioni Service Center: sps@paraplegie.ch o
T +41 (0)41 939 62 62

Rigert è partner di Spitex

SPIANA LA VIA

«Talvolta serve aiuto
nella vita: la forza sta nel
saperlo accettare.»
STEFAN GUBSER
Attore e produttore

È bello invecchiare quando ci si può muovere ancora liberamente e autonomamente
nella propria casa, senza dipendere dall’aiuto di nessuno. Rigert, il pioniere svizzero
inventore del montascale, sin dalla sua fondazione nel 1962 persegue un solo obiettivo:
sostenere il cammino delle persone con disabilità motoria.
Rigert SA Montascale 041 854 20 10

Ci visiti al sito www.rigert.ch
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Tecnologia
Cambiare canale TV senza telecomando
La tecnologia moderna agevola la vita dei tetraplegici con un livello di lesione alto.
Attualmente il colosso tecnologico Samsung è attivo nel campo della ricerca tecnologica
che consente di far funzionare la televisione grazie alle onde cerebrali. Recentemente, nel
Centro svizzero per paraplegici sono stati effettuati primi test con un prototipo.

Già entro breve i tetraplegici con livello lesionale
alto potranno azionare normali apparecchi elettronici grazie alle onde emesse dal cervello. Ciò
consentirà loro di regolare il volume della radio o
di cambiare canale TV senza premere alcun tasto.
Suona come un’invenzione tratta da un romanzo
di fantascienza? Invece no, questa tecnologia sta
per diventare realtà per determinati aspetti.
Primi test con una televisione sono stati compiuti lo scorso mese di maggio nel Centro svizzero per paraplegici (CSP), dove il cervello dei soggetti sottoposti alla sperimentazione sostituiva il
telecomando. L’azienda tecnologica Samsung sta
sperimentando in questo campo e nel corso dello
scorso anno e mezzo ha sviluppato, insieme alla
Scuola universitaria di Lucerna (HSLU) e il CSP, un
prototipo nell’ambito del progetto denominato
Pontis. Samsung vuole infatti consentire alle persone con una disabilità di raggiungere una maggiore autonomia nella vita quotidiana grazie alle
tecnologie più innovative.
Una finestra sul mondo
E così funziona la televisione controllata dal cervello: il soggetto porta una cuffia dotata di sensori, i quali misurano le onde cerebrali e sono collegati tramite cavi alla televisione. Sullo schermo
figurano quattro piccoli rettangoli a scacchiera.
Ad ognuno di questi rettangoli è abbinata una
funzione precisa, come cambiare canale oppure
alzare o abbassare il volume. La concentrazione
del soggetto sui contrasti della scacchiera in questione fa scattare una reazione nel cervello, sfruttata poi dal sistema per azionare il televisore.
Un esempio: se il soggetto punta lo sguardo
sulla scacchiera all’interno dello schermo in basso
a sinistra, il sistema registra un’attività più forte
delle onde cerebrali in una determinata parte del
cervello, facendo sì che il soggetto possa cam-

biare canale nel giro di frazioni di secondo. Solo al
primo utilizzo il sistema necessita di circa cinque
minuti per inizializzare l’analisi e la registrazione
delle attività cerebrali individuali dell’utente.
Per i test a Nottwil è stato Beat Bösch, il plurivincitore di medaglie paralimpiche, a mettersi
a disposizione come volontario. «Sono rimasto
impressionato da questa tecnologia», afferma
il tetraplegico, «l’apparecchio è molto facile da
usare.» Pare che alla sensazione di avere addosso
una cuffia da bagno bisogna un po’ abituarcisi,
altrimenti non si sente nulla di strano durante l’esperimento. Bösch è convinto: «Non appena questa tecnologia sarà affinata, aprirà ai tetraplegici
con un livello alto di paralisi delle possibilità inedite per la loro vita quotidiana.»

Telecomando controllato dal
cervello: per cambiare canale
si punta lo sguardo sulla
scacchiera in basso a sinistra;
lo sguardo puntato in alto
a destra alza il volume.

Paraplegia, settembre 2018 27

POLO DI COMPETENZ A

Pure Bart de Kimpe, ergoterapista del CSP, condivide questa opinione. Allo sviluppo del progetto
ha apportato i punti di vista terapeutici. Secondo
lui, questa innovazione contribuirà ad aumentare
la qualità della vita dei tetraplegici, in quanto permetterà loro di recuperare una porzione di autonomia: «La televisione è veramente una finestra
sul mondo, soprattutto per le persone portatrici
di gravi handicap», tiene a precisare.
I ricercatori proseguono nello sviluppo
Il progetto Pontis è ben lungi dall’essere concluso, nonostante i risultati positivi dei test a Nottwil. I ricercatori del Politecnico EPFL di Losanna
stanno continuando a sviluppare questa tecnologia per Samsung. Sicuramente spariranno dallo
schermo le scacchiere, che ora mascherano una
parte delle immagini. «In una fase successiva, il
cervello umano diventerà effettivamente un telecomando», ci confida Martin Kathriner di Samsung. L’evoluzione tecnologica dovrebbe essere
pronta tra circa un anno.
Kathriner è ottimista: «Una volta raggiunto
questo obiettivo, azionare altri apparecchi
con il cervello sarà soltanto un piccolo passo.»
Aggiunge comunque che non è il caso di diventare euforici, bisogna mantenere i piedi per terra,
visti gli ostacoli tecnici che si prospettano. «Non è
così facile captare i segnali elettrici del cervello»,
spiega Kathriner. Per questo motivo è probabile
che non si potrà eliminare nell’immediato la cuffia da indossare per guardare la televisione. I ricercatori stanno comunque cercando soluzioni più
ottimali per captare le onde cerebrali.
Naturale è anche che la tecnologia generi paure.
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Cosa succederebbe se consentisse di controllare
i pensieri altrui? «Ciò non avverrà. Questa tecnologia permette unicamente di rendere visiva l’attività cerebrale», afferma Martin Kathriner, il quale
assicura che l’identificazione di singoli pensieri è
impossibile.
Una conquista a livello di autonomia
Samsung non desidera ancora pronunciarsi sulla
questione di quando gli apparecchi elettronici
controllati dal cervello saranno ottenibili sul mercato. «In questo progetto non si tratta di verificare la commerciabilità di questa tecnologia,
bensì di evidenziare le ripercussioni positive della
tecnologia sulla vita di alcune persone», prosegue. Una cosa certa è che non bisognerà attendere molto fino a che altre innovazioni agevoleranno la vita di chi vive con paralisi molto alte.
D’altronde non sarebbe la prima volta.
Appena dieci anni fa era quasi impossibile immaginare quali vantaggi avrebbe avuto lo Smartphone e a quante funzioni della vita quotidiana
sarebbe stato connesso. Oggigiorno, grazie ai
programmi di riconoscimento vocale, le persone
mielolese possono inviare senza problemi delle
email o utilizzare il telefono intelligente come
mezzo di comunicazione visivo se hanno problemi di elocuzione. Comunque sia, la digitalizzazione ha permesso di fare un salto da giganti nella
riabilitazione globale delle persone con lesione
midollare, per esempio grazie alla digitalizzazione
esistono sedie a rotelle comandate con le labbra
o gli occhi. E il progetto Pontis promette bene,
ovvero la conquista di un pezzo di indipendenza
in più.
(brel)

Gli elettrodi vengono collocati
sulla «cuffia» di Beat Bösch,
offertosi volontario per i test.

Innovazione
Gli occhi assumono
il controllo
Il Centro per l’innovazione della
Fondazione svizzera per paraplegici ha
sviluppato dei comandi oculari per
la carrozzella. Una tecnologia che offre
un grande comfort.

Calibrare brevemente, alcune istruzioni da parte
dell’esperto e già si è pronti a partire. L’apparecchio è talmente intuitivo e gradevole nel suo
impiego che viene da chiedersi perché non esista
già da tempo… È una rivelazione, come per l’iPhone. Solo che in questo caso non sono le mani
a sfiorare lo schermo, bensì gli occhi a puntare sui
campi di un pannello.
Guardando verso l’alto, la carrozzella elettrica procede in avanti, mentre guardando verso
il basso, arretra. Con uno sguardo verso destra
o sinistra si comunica alla carrozzella di accelerare o rallentare. Tutte le funzioni sono pilotabili
con gli occhi: un’innovazione che offrirà nuove
forme di mobilità alle persone con una paralisi a
livello cervicale.
Una guida migliorata e più sicura
Grande è stata la sorpresa, quando alcune settimane fa il Centro per l’innovazione di tecnologie
assistive (IAT), una sezione della Fondazione svizzera per paraplegici, ha presentato l’apparecchio
a Nottwil. In tutto il mondo la ricerca si occupa
da molto tempo di questo genere di comandi per
sedie a rotelle, ma la maggior parte dei progetti
sono stati abbandonati per via della grande difficoltà a controllare gli effetti disturbanti della luce
sulla fotocamera e sul viso.
Nel frattempo non solo le fotocamere sono
migliorate, ma forte del differente tipo di approccio rispetto ai suoi concorrenti, l’IAT ha concepito
un sistema più sicuro che utilizza una fotocamera
a infrarossi che rileva permanentemente i movimenti degli occhi, reagendo di conseguenza. Ma
niente paura se l’utente gira la testa di colpo:
la sedia a rotelle si arresta immediatamente, nel
momento in cui lo sguardo dell’utente abbandona il campo visivo marcato in verde.

«Il sistema è ora perfezionato e commercializzabile», spiega Roger Suter, responsabile dell’IAT, il
quale attualmente deve occuparsi degli aspetti
legali e della scelta di un partner di produzione.
Una certa pressione è data anche dalla forte
domanda generata dagli utenti entusiasti che
hanno testato il prodotto in Germania e in Gran
Bretagna.
In parallelo l’IAT sviluppa sistemi di assistenza
che ne renderanno l’utilizzo ancora più fluido.
«Integriamo funzioni che sorvegliano la distanza
dai muri, che aprono porte o chiamano l’ascensore», dice Suter. «Sul panello dei comandi si possono però gestire molte altre app con il sistema
oculare.»
Un punto di convergenza
Il Centro per l’innovazione della Fondazione svizzera per paraplegici segue da vicino i progressi
tecnologici suscettibili di aiutare le persone con
disabilità, allo scopo di influenzare i partner industriali nello sviluppo delle applicazioni. L’IAT è
inoltre il punto di convergenza per le questioni e
i suggerimenti relativi allo sviluppo di mezzi ausiliari in grado di migliorare le condizioni di vita
delle persone mielolese.
Attualmente limitato a un utilizzo in spazi
interni, il nuovo dispositivo di comando oculare
è installabile su ogni carrozzella elettrica. Il problema della variazione permanente della luce
del giorno pone agli esperti IAT ancora qualche
difficoltà, ma il responsabile del Centro d’innovazione sta già pensando alla prossima tappa:
«Nel momento in cui degli occhiali intelligenti
potranno integrare il nostro sistema, le possibilità saranno enormi.» Gli crediamo sulla parola.
(kste)
www.fst.ch

In alto Lo sguardo dell’utente
stabilisce la direzione e la velocità
della sedia a rotelle.
In basso Il cerchio verde marca
il campo visivo sul pannello.

La vostra
donazione aiuta
Un banco di prova destinato
a ottimizzare la seduta in
carrozzella è in fase di sviluppo presso l’IAT. Questo
contribuirà a ridurre zone di
pressione cutanea e posture
errate nei mielolesi.
Grazie di sostenere questo
importante progetto con una
donazione.
Fondazione svizzera per
paraplegici
PC 60-147293-5
IBAN Nr. CH14 0900 0000
6014 7293 5
Causale: IAT
paraplegie.ch/donazioni
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Medicina
Competenza con rinomanza europea
Il centro di competenza per la schiena celebra i suoi dieci anni di esistenza.
All’inizio, questo partenariato tra il Centro svizzero per paraplegici e l’Ospedale
cantonale di Lucerna aveva riscontrato opposizione.

Dieci anni fa il Centro svizzero per paraplegici
(CSP) e l’Ospedale cantonale di Lucerna (LUKS)
hanno fatto nascere un centro di competenza
d’eccezione: il Centro svizzero per il rachide e il
midollo spinale SWRZ. Competenza del centro è
il trattamento di ogni genere di patologia della
schiena, dalla comune ernia discale alla lesione
del midollo spinale con conseguenze più gravi. La
sua peculiarità è che vi lavorano mano nella mano
specialisti in neurochirurgia e ortopedia, con l’in
tento di curare i pazienti nel migliori dei modi.
Il 13 luglio, il LUKS e il CSP insieme ai loro
ospiti hanno festeggiato a Nottwil il decimo anni
versario dello SWRZ. In questa occasione è stato
dotato di un nuovo logo e di una nuova deno
minazione: SWRZ è stato ribattezzato Centro
svizzero per la schiena. «Abbiamo bisogno di un
nome conciso, universale e comprensibile», dice
Benno Fuchs, CEO del LUKS, «i nostri specialisti
si occupano della schiena in tutti i suoi aspetti.»
Oltretutto, il CSP investe in sale operatorie
moderne e in un nuovo reparto di Terapia inten
siva, che gli ospiti invitati alla cerimonia per il
decennio hanno già potuto visitare. Le nuove sale
verranno inaugurate ad ottobre 2018.
Ad altissimo livello
CSP e LUKS avevano già cooperato negli anni ‘90,
ma fu solo nel 2008 che il partenariato venne
istituzionalizzato. «Inizialmente vi furono oppo
sizioni a livello politico, soprattutto contro l’av
vicinamento di un ente pubblico a uno privato»,
rammenta l’iniziatore ed ex responsabile dello
SWRZ, Patrick Moulin. «Ma come medici non si
va lontano se si è isolati.» I medici hanno bisogno
di un contesto che abbracci pareri e idee prove
nienti da tutte le discipline mediche. Perché solo
in questo modo si è in grado di fare tutto il possi
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bile per i pazienti e offrire loro un trattamento ad
altissimo livello, come è il caso nel Centro svizzero
per la schiena.
Centro di competenza per eccellenza
La cooperazione ha dato i suoi frutti anche sotto
l’aspetto economico: i costi sono condivisi, le
sale operatorie e le apparecchiature diagnosti
che e terapeutiche sfruttate meglio. La graduale
messa in funzione di nuovi reparti di degenza nel
CSP consente di ricoverare un maggior numero
di pazienti. «Grazie all’ampio spettro di patologie
e casi trattati, disponiamo di una grande espe
rienza nel campo della chirurgia del rachide, dalla
quale traggono particolare beneficio i pazienti
mielolesi a Nottwil», prosegue il direttore del
CSP Hans Peter Gmünder. Il Centro svizzero per
la schiena conta di fatto tra le migliori strutture in
Europa in questo campo, questo grazie alla vasta
e approfondita conoscenza della materia.
«Se sinora il centro di competenza per la
schiena stava sempre un po’ all’ombra del Cen
tro svizzero per paraplegici e del LUKS, l’obiettivo

Il primario Martin Baur, il direttore
generale del CSP Hans Peter
Gmünder e il direttore del LUKS
Benno Fuchs

«Il Centro svizzero per la schiena conta
tra le maggiori strutture in Europa
nel campo della chirurgia del rachide.»
Hans Peter Gmünder, direttore generale CSP

è ora che evolva come un marchio forte e a se
stante», spiega Martin Baur, primario del Centro
per la schiena.
«Noi ci auguriamo che possa posizionarsi
come centro di competenza per eccellenza per
la schiena a livello nazionale svizzero.» I presup
posti sono stati creati.(brel/febe)

GRAZIE

Dr. med Patrick Moulin, iniziatore SWRZ

Non sempre si opera
Il Centro svizzero per la schiena è reputato in
tutta Europa per la diagnostica, il trattamento
e la riabilitazione di patologie e lesioni della
schiena. Nonostante la chirurgia ad altissimo
livello, in media vengono operati soltanto due
su 10 pazienti, poiché spesso le terapie conser
vative scelte portano al successo desiderato.
L’orientamento interdisciplinare del Centro
consente a pazienti con lesione midollare e
normodotati un’assistenza medica all’avan
guardia per patologie a carico della schiena.
rückenzentrumschweiz.ch

Lettere alla Fondazione

Grazie al fatto che vi assumete i pernottamenti
in hotel nel campus di Nottwil, possiamo tra
scorrere molto tempo con nostro figlio e fratello.
Poterci dedicare a Luca durante la sua degenza
nel Centro svizzero per paraplegici è per noi di
massima importanza. Grazie di questa opportunità.
Carmen e August Frick con Fabienne e
Charlotte, Balzers FL
La vostra generosità mi ha procurato due giorni
fa una carrozzella nuova di zecca. L’autonomia
che questa mi consente, mi aiuta a guardare di
nuovo con positività alla vita. Avete migliorato
in modo significativo la qualità della mia vita.
Klaus Dieterich, Adliswil ZH

Che piacere sapere che la Fondazione svizzera
per paraplegici prenderà a carico i costi non co
perti dall’assicurazione della mia degenza in
clinica a Nottwil. Questo è per noi un grande
sollievo.
Béatrice Moor-Middendorp, Ossingen ZH
Sono tornato a casa da due settimane e me la
cavo bene. Con la nuova sedia a rotelle vado a
fare la spesa, a fare visita ad altre persone e mi
reco in terapia. Non vedo l’ora che arrivi il bel
tempo, così con mio marito potrò fare delle
escursioni con la mia nuova bike dotata di tra
zione anteriore. Il vostro sostegno mi ha ridato
un bel pezzo di autonomia.
Margrith Roggli, Boll BE

La Fondazione svizzera per paraplegici mi ha
sostenuto nell’acquisto di una carrozzina rego
labile in altezza. Questa mi è di grande aiuto nei
lavori domestici. Riesce ad elevarmi fino a no
vanta centimetri, consentendomi così di rag
giungere tutti gli scaffali in cucina e i ripiani alti
degli armadi. Edi Pfiffner, Schiers GR
Raggiunti oltre 240‘000 chilometri, la mia mac
china mi ha abbandonato. Grazie al contributo
finanziario della Fondazione svizzera per pa
raplegici, ho potuto acquistare una nuova auto
e adattarla alla mia disabilità. Mi semplifica la
vita, sia per quanto riguarda i miei appuntamenti
di lavoro che per gli spostamenti personali.
Persona mielolesa della Svizzera Romanda

Paraplegia, settembre 2018 31

SAVE THE DATE – 20.11.18

SOIRÉE DE L’ESPOIR
SCIENCE & CULTURE

CONFERENZA

Il punto della ricerca sulla paraplegia
CONCERTO UNICO

Youssou N’Dour & friends

Martedì 20 novembre 2018, dalle ore 18.30
Allo SwissTech Convention Center
Campus dell’EPFL a Losanna

PA RT EN A R I ATO

Evento di beneficienza
Scienza e cultura a favore della ricerca
sulle lesioni midollari
La Soirée de l’Espoir 2018, ovvero «Serata della speranza», organizzata per la prima volta
in collaborazione tra la Fondazione svizzera per paraplegici (FSP) e la Fondazione internazionale per la ricerca in paraplegia (IRP), riunirà il 20 novembre 2018 scienziati e artisti di fama
mondiale a favore della ricerca.

Youssou N’Dour, cantante e
compositore senegalese.

Partner dal 2011 per il finanziamento di progetti
di ricerca, la FSP e la IRP uniranno le loro forze in
occasione della «Soirée de l’Espoir 2018», un
evento straordinario volto a raccogliere fondi
per la ricerca sulla paraplegia. Nello SwissTech
Convention Center a Losanna verranno presentati i nuovi progressi finora raggiunti nella ricerca
sulla paraplegia.
Ricerca pioneristica
Gli illustri professori Jocelyne Bloch (Ospedale
universitario vodese CHUV) e Grégoire Courtine
(Politecnico EPFL Losanna) presenteranno i primi
risultati del loro studio STIMO che verte sulla
stimolazione del midollo spinale nelle persone
paraplegiche. Questa terapia rivoluzionaria utilizza impianti privi di fili che sono in grado di
decodificare le intenzioni del cervello, convertirle
in impulsi elettrici e generare dei movimenti specifici con l’obiettivo dichiarato di consentire alle
persone con lesione midollare di camminare. Un
paziente mieloleso che ha preso parte alle sperimentazioni cliniche parlerà delle sue esperienze
personali con questa innovativa forma di terapia.
In scena una star senegalese
Non mancherà, per allietare questo evento di
beneficienza, una giusta dose di cultura e intrattenimento, grazie alla presenza dell’eccezionale
Youssou N’Dour e dei 15 musicisti di Super Étoile
de Dakar provenienti dal Senegal. Altri punti culminanti della serata saranno il concerto classico dell’International Menuhin Music Academy
Gstaad e l’incredibile performance dei due danzatori Florent & Justin, l’uno in sedia a rotelle e
l’altro deambulante.
Un evento eccezionale insomma, dove ricerca e cultura si uniscono con l’obiettivo di migliorare in modo tangibile le condizioni di vita delle
persone con para e tetraplegia.

Programma e biglietti:
www.irp.ch

Grégoire Courtine e Jocelyne Bloch presenteranno
i risultati del loro rivoluzionario studio di ricerca.

I membri dell’Unione dei
sostenitori della FSP bene
ficiano di una tariffa
speciale.
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La speranza espressa in immagine
F. I. ha realizzato il dipinto durante la sua riabilitazione nel Centro svizzero per paraplegici, dove ha
trascorso cinque mesi a seguito di un infortunio sul lavoro. Nell’ambito dell’arteterapia ha dato forma
e colore agli alti e bassi da lui vissuti durante il processo riabilitativo. Poco prima della dimissione dalla
clinica, F. I. ha completato il quadro, aggiungendo una casa collocata in un corridoio di luce.
L’arteterapia è un forma terapeutica avvalorata, a disposizione
dei pazienti del Centro svizzero per paraplegici.
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30 ottobre
Giornata dei familiari curanti
14 novembre, ore 19.30
Incontro con la scrittrice
Leta Semadeni
Nottwil, Biblioteca nell’edificio del GZI
Entrata libera
24 / 25 novembre, ore 11.00 – 17.00
Mercatino di Natale
Prodotti artigianali e gastronomici
delle persone in carrozzella, CSP Nottwil
1° dicembre 2018
Swiss Paralympic Night 2018
Omaggio agli atleti presso
l’Hotel Schweizerhof di Berna
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Il dolore permanente
Una patologia dalle molte origini
Malattia a se stante, i dolori cronici sono duri da
sconfiggere. La malattia, che non viene scatenata
da una causa ben distinta, bensì da un complesso
di fattori fisici, emozionali, psichici e sociali, colpisce l’individuo in tutta la sua persona. Il prossimo
numero della rivista «Paraplegia» illustrerà il carattere innovativo delle diverse forme di trattamento
dei dolori cronici nel Centro del dolore a Nottwil.

L’abbonamento è incluso nella quota
d’adesione. Questa ammonta per persone singole o nucleo monoparentale
con figli propri a 45 franchi, per coniugi
e famiglie a 90 franchi, per un’affiliazione permanente a 1000 franchi a persona. I membri ricevono un sussidio
sostenitori di 250 000 franchi in caso
di para o tetraplegia conseguente a
infortunio che implichi una dipendenza
permanente dalla sedia a rotelle.
paraplegie.ch / it / diventare-membro
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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

«Mi piace girare, e mi piace farlo
in modo spensierato.»
Andreas, 37 anni, è felice di potersi dedicare serenamente al suo hobby.
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Una quota unica, una previdenza perpetua.
Diventi ora membro permanente.
In qualsiasi luogo nel mondo e circostanza di vita ci si trovi, i vantaggi saranno illimitati nel
tempo. Versando un importo una tantum di CHF 1000.– diventerà membro permanente e,
in caso di emergenza, riceverà CHF 250 000.–, qualora subisse una para o tetraplegia
conseguente a infortunio che implichi una dipendenza permanente dalla sedia a rotelle.

Un unico pagamento, membro per sempre:
www.diventare-membro-permanente.ch

