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I primi pazienti hanno potuto accedere recentemente alle 
camere nella nuova ala nord della clinica specialistica di  
Nottwil. È così stato raggiunto, entro i termini previsti, un 
importante traguardo del programma edilizio quinquennale 
nel campus di Nottwil. Questo progetto edilizio, il più ampio 
dalla costruzione del Centro nel 1990, è reso possibile solo 
grazie alla vostra generosità e fedeltà.

Oltre alle trasformazioni edilizie, il Consiglio di fondazione 
ha adottato anche diversi cambiamenti a livello organizza- 
tivo e di personale. Un esempio ne è il nuovo Regolamento di 
organizzazione della Fondazione approvato l’ottobre scorso, 
volto a ridimensionare e ringiovanire il Consiglio di fonda-
zione e ad attribuirgli una più forte professionalizzazione. 
Contemporaneamente, è stata assicurata la trasparenza 
nell’intero Gruppo: il Consiglio di fondazione si assume ora 
un’ulteriore responsabilità per tutto il Gruppo, inerente alla 
fissazione e all’adattamento dei salari.

I mutamenti della società esigono anche degli adegua-
menti all’interno delle strutture e dell’offerta di prestazioni 
del Gruppo, al fine di garantire un’assistenza ottimale alle 
persone para e tetraplegiche in Svizzera.

Per definire la nostra offerta, cerchiamo di immedesi-
marci con le persone mielolese. Nel quadro di un progetto 
pilota, esamineremo il modello di un’erogazione di presta-
zioni decentrata: le persone para e tetraplegiche dovrebbero 
poter contare nelle loro vicinanze su figure di riferimento che 
conoscano le loro esigenze e che siano in grado di richiedere 
in modo mirato le prestazioni offerte dalle organizzazioni del 
Gruppo Svizzero Paraplegici.

Essere aperti ai cambiamenti e osare attuarli – questo è  
l’atteggiamento che da sempre è coniugato con le nostre 
solide radici che affondano in una storia vincente di oltre 
40 anni.

Vi ringrazio di cuore del vostro prezioso sostegno.

Dr. iur. Joseph Hofstetter

Direttore Fondazione svizzera per paraplegici

 6 MEDIC INA DELLO SPORT In forma per le  
Paralimpiadi di Tokio: a Nottwil è stato inaugurato il Cen-
tro nazionale di performance per lo sport in carrozzella.

12 STR ATEGIA Delle conoscenze tratte dallo sport  
agonistico beneficiano i pazienti durante la riabilitazione. 
E viceversa.
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verso un’alimentazione ottimizzata a livello individuale. 
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importanti dati da un esperto.
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stesso vittima di un infortunio. Per René Hübner i colpi del 

 destino vanno superati con la forza della volontà e dei muscoli.

26 CONOSCENZ A Centro visitatori: inaugurazione nel 2019
 Com’è vivere con un corpo paralizzato? Il nuovo Centro 

visitatori della Fondazione svizzera per paraplegici aiuta a 
capire e a colmare le lacune di conoscenza. 

28 ASSEMBLE A DE I  SOC I  Il Comitato direttivo 
dell’Unione dei sostenitori si lascia alle spalle un anno 
positivo.

32 PARTENARIATO Andando a vedere determinati 
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La più grande fiera dedicata alle  
persone in carrozzella
Alla Rollivision, settanta espositori presenteranno 
novità che consentono alle persone con disabilità 
di acquisire maggiore mobilità, attività e autono-
mia. Orthotec, una società della Fondazione  
svizzera per paraplegici e organizzatrice della  
Rollivision, esporrà le sue produzioni più recenti: 
un elevatore orientabile che porta la carrozzella  
elettrica e il suo guidatore all’interno del veicolo  
e dietro al volante in tutta sicurezza. Diverse brevi 
presentazioni, un intervento di primo soccorso 
nel caso di un infortunio ciclistico e un percorso 
con esoscheletri e sedie a rotelle motorizzate offri-
ranno conoscenze e intrattenimento alla più 
grande fiera dedicata alle persone in carrozzella.

Il 19 ottobre 1978 si è 

tenuta a Basilea l’assem- 

blea di fondazione 

dell’Unione dei sosteni-

tori della Fondazione 

svizzera per paraplegici.

40anni
Unione dei 
sostenitori

Il nuovo edificio è operativo
Dopo circa due anni di lavori, l’ala nord della clinica è stata resa 
operativa come da programma a inizio febbraio. I lavori di amplia-
mento hanno aggiunto 15 000 metri quadri al Centro svizzero 
per paraplegici. Le camere godono di una vista sulla natura del 
Lago di Sempach, sono irrorate di luce naturale e offrono la pos-
sibilità di appartarsi, tutti fattori a sostegno del benessere e del 
processo di guarigione. Simultaneamente all’occupazione delle 
nuove camere per pazienti, sono iniziati i lavori di rinnovo dell’ala 
sud, costruita 28 anni fa.

Il programma è disponibile sul sito  
rollivision.ch
Sabato 23 giugno 2018, ore 10.00 – 17.00 
presso il Centro svizzero per paraplegici

Fondazione dalla solida 
reputazione
Ogni anno, il GfK Business 
Reflector determina le imprese 
svizzere dalla reputazione più 
solida. Nel 2018 sono state 
incluse per la prima volta le 
quindici organizzazioni non 
profit più conosciute. La Fonda-
zione svizzera per paraplegici 
ha ottenuto il terzo posto  
dietro alla Rega e alla Croce 
Rossa Svizzera.

gfk.com 

Organizzazione più 
competente
La ricerca di mercato condotta 
da Swissfundraising ha eviden-
ziato che, fra tutte le organiz-
zazioni umanitarie svizzere,  
la Fondazione svizzera per 
paraplegici ha convinto soprat-
tutto per l’innovazione e l’effi-
cacia. È stata valutata come 
l’organizzazione più compe-
tente nell’ambito delle persone 
con disabilità.

swissfundraising.org 

Incontro con la scrittrice  
Anne Weber
Anne Weber, scrittrice e tra-
duttrice tedesca ma parigina 
di adozione, legge estratti dal 
suo romanzo «Kirio». Di chi  
si tratta? Di un uccello raro, di 
un matto, di un santo? La let-
tura pubblica si terrà merco-
ledì 19 settembre 2018 alle  
ore 19.30 presso la biblioteca 
dell’Istituto Guido A. Zäch.

 Entrata libera con offerta 
volontaria, per informazioni: 
T 041 939 57 78
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«Corriamo per tutti coloro  
che non possono correre.» 

Oltre 100 000 persone di 66 paesi hanno parte-
cipato al Wings for Life World Run, tenutosi  
nel maggio 2018. A Zugo erano in 4900 e tra 
loro une équipe della Fondazione svizzera per 
paraplegici. Dalle quote d’iscrizione sono stati 
ricavati in tutto il mondo pressoché tre milioni 
di Euro che sono fluiti interamente nei progetti 
di ricerca, volti a curare le lesioni midollari.
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71 614
membri sostenitori

hanno un’affiliazione a vita all’Unione dei sostenitori. 

Un aumento di 5692 persone rispetto all’anno precedente.

Il digitale migliora la mobilità
La Fondazione svizzera per paraplegici ha migliorato i contenuti 
della propria presenza sul web e li ha ottimizzati dal punto di vista 
tecnico. Una navigazione chiara e semplice offre ai visitatori da 
tutti i dispositivi un accesso rapido alle informazioni ricercate. È 
stata aggiornata anche la tanto apprezzata «Community» a cura 
della Ricerca svizzera per paraplegici. Questa piattaforma per-
mette ai pazienti mielolesi, ai loro familiari e amici uno scambio 
di informazioni sulla vita con una lesione midollare per imparare 
dalle reciproche esperienze e conoscenze. Ad oggi, la Community  
ha pubblicato 1200 contributi che sono stati letti da un numero 
di visitatori dieci volte maggiore. Entrambe le piattaforme met-
tono a disposizione informazioni complete sulla lesione midollare.

paraplegie.ch e community.paraplegie.ch

Convegno scientifico internazionale a Nottwil
Il networking tra specialisti della paraplegia è di grande importanza al fine di coordi-
nare la formazione e la ricerca e per rendere accessibili ai pazienti con lesione midol- 
lare di tutto il mondo le attuali possibilità di trattamento. Dal 28 al 31 agosto 2018 
avranno luogo simultaneamente a Nottwil due manifestazioni importanti:  
il convegno mondiale della mano tetraplegica e il convegno annuale della Federa-
zione internazionale per la stimolazione elettrica funzionale. Il Centro svizzero  
per paraplegici (CSP) è una delle poche cliniche in Europa che, grazie a operazioni 
sofisticate, migliorano il funzionamento della mano dei pazienti con paralisi alta. 
Inoltre, a inizio 2018 il CSP ha inaugurato l’International FES Centre per sviluppare 
ulteriormente la metodica FES in collaborazione con ricercatori internazionali e 
istituti universitari. Gli impulsi elettrici emessi dall’elettrostimolazione funzionale 
(FES) agiscono sui muscoli al posto degli stimoli nervosi e possono contribuire a 
ripristinare le funzionalità corporee perse.

tetrahand2018.com e ifess2018.com 

Tripla medaglia d’oro, 
obiettivo raggiunto

L’obiettivo dei 13 membri 
del team svizzero alle  
Paralimpiadi invernali di 
PyeongChang era di vincere 
almeno tre medaglie.  
Le ha conquistate tutte 
Théo Gmür (22) vincendo  
la discesa libera, il Super G 
e lo slalom gigante. Gli 
atleti in carrozzella hanno 
dovuto affrontare delle 
dolorose sconfitte: il due 
volte campione paralimpico 
Christoph Kunz (36) è 
caduto nel Super G con il 
miglior tempo intermedio 
procurandosi una frattura 
tripla al metatarso. La squa-
dra di curling in carrozzella  
è arrivata sesta.

Spunti di riflessione 
per l’inclusione
Il gruppo Adecco organizza 
presso la Sport Arena di Nottwil  
il Global Sports & Inclusion Day. 
A questo evento sportivo che  
si tiene in 41 Paesi, l’azienda di 
selezione del personale intende 
promuovere l’inclusione e for-
nire ai presenti spunti di rifles-
sione con attività e interventi 
da cui trarre ispirazione. Nicolas  
Hausammann, allenatore della 
nazionale di basket presso  
l’Associazione svizzera dei para-
plegici, tiene uno dei workshop:  
«Lo sport ci insegna il rispetto, 
la tolleranza e il raggiungimento 
comune di un obiettivo. Sono 
gli stessi valori che semplificano 
l’integrazione nel mercato  
del lavoro di noi persone con 
lesione midollare.»

Adecco Global Sports & 
Inclusion Day  
il 15 giugno 2018  
Piattaforma di annunci  
gratuita per datori di lavoro: 
spv.ch / stellenboerse 



Medicina dello sport
Nottwil 2018 – Tokio 2020

Il livello internazionale di performance nello sport in carrozzella si è alzato di molto:   
singole nazioni investono in modo mirato nella conquista di medaglie. La Svizzera vuole tenere il passo 
ed ha perciò inaugurato a Nottwil il Centro nazionale di performance per lo sport in carrozzella.





S P O R T

8 Paraplegia, giugno 2018

Disputare la gara, è la cosa che devono fare da 
soli. Ma per consentire ai nostri migliori atleti 
dello sport in carrozzella di poter dare il massimo 
nella competizione X, devono essere sostenuti da 
un’intera équipe. «Senza la collaborazione foca-
lizzata di vari specialisti non si vince più nessuna 
Olimpiade», dice Phil Jungen del Centro svizzero 
per paraplegici (CSP). In veste di nuovo eletto 
primario della Medicina dello sport Nottwil ha 
vissuto nel 2016 il disincanto della delegazione  
svizzera alle Paralimpiadi di Rio de Janeiro. Mentre  
le altre nazioni avevano investito massicciamente 
nello sviluppo dei loro atleti, lo sport svizzero in 
carrozzella era rimasto incantato sulle sue vec-
chie glorie e formule di successo, rimanendo così 
tagliato fuori dall’élite mondiale. 

Dall’esperienza di Rio si sono ben presto tratti  
degli insegnamenti: invece di singoli input che 
vengono dati agli atleti da ogni allenatore ed 
esperto, lo sviluppo degli atleti sarà ora coordi-
nato in comune e avverrà tramite un approccio 
globale. Con lo scopo di concretizzare questo 
intento, è stato inaugurato all’inizio del 2018 il 
Centro nazionale di performance (NLR), nato da 
un progetto comune della Medicina dello sport 
Nottwil e lo Sport svizzero in carrozzella. 

I dati formano la base
«Vogliamo sostenervi», è così che il primario Phil 
Jungen saluta l’élite riunita degli handbiker sviz-
zeri, «e per questo abbiamo bisogno dei vostri 
dati.» Tutti sono venuti a Nottwil, dai giovani 
talenti, agli atleti di punta fino all’allenatore della 

nazionale. Si sottoporranno ai primi Testing Days 
nel nuovo Centro di performance. 

La raccolta dei dati avverrà per mezzo di 
singoli percorsi appositamente preparati da vari 
esperti della Medicina dello sport. Ogni test 
durerà un’ora. Alla fine i dati raccolti ed elabo-
rati in modo specifico verranno discussi in seno 
a commissioni di esperti e per ogni atleta ver-
ranno definite in comune le priorità attinenti al 
suo individuale sviluppo. Si tratta di raccoman-
dazioni riguardanti il potenziale di ottimizzazione 
che verranno ulteriormente concretizzate in un 
colloquio tra l’allenatore, l’atleta e Roger Getz-
mann. Getzman sosterrà la messa a punto dell’ot-
timizzazione. A lui è affidata la direzione opera-
tiva del NLR e la coordinazione degli esperti della 
Medicina dello sport Nottwil con i partner dello 
sport in carrozzella dell’ASP.  

Il grande obiettivo
L’handbiker Alain Tuor (35), proveniente da Spiez, 
si è preparato intensamente per queste due gior-

nate a Nottwil. Vuole partecipare nel 2020 alle 
Paralimpiadi di Tokio. Le sue domande sono molte. 

«Già solo avere la possibilità di esercitare 
uno sport di performance, è per me un grande 
privilegio», dice Tuor. Oltre ad allenarsi, l’uomo 
tetraplegico lavora al 50 percento come com-
merciante tecnico. Tutto questo richiede tempo. 

Saluto: Il primario Phil Jungen (a sin.) e Roger Getzmann  
accolgono gli atleti per i Testing Days a Nottwil.

Stazione 1: Sports Nutrition. Handbiker Alain Tuor  
con Joëlle Flück, diplomata in scienze dello sport.

«Dopo ogni allenamento mi sento felice.»
 Alain Tuor, handbiker

8 stazioni 
sono previste nei Testing Days.
In più, un allenamento  
specifico con l’allenatore della 
nazionale.
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Ed è perciò che punta sulla qualità più che sulla 
quantità nel suo ruolo di padre di famiglia e nei 
rapporti di amicizia. Dal suo infortunio di snow-
board nel 2000 ad Adelboden deve pianificare la 
sua vita nei minimi dettagli. 

Grazie allo sport la sua salute è migliorata, 
spiega Alain Tuor. È più equilibrato, ha l’oppor-
tuni tà di incontrare persone formidabili e vedere 
fantastici luoghi in tutto il mondo. Invece di com-
piangersi per il proprio duro destino, bisogna 
essere grati per tutto ciò che si riesce a fare con la 
propria disabilità. «Sono davvero felice della mia  
vita», dice. «Basta dare il massimo attingendo dal 
bagaglio che si ha a disposizione.» Tuor è uno spor-
tivo ambizioso. Vuole progredire e le sue aspet- 
tative riguardo ai Testing Days sono molto alte. 

I percorsi degli esperti
La prima stazione s’intitola Sports Nutrition. Joëlle 
Flück, diplomata in scienze dello sport, dà a Tuor 
dei consigli attinenti alla sua gestione energetica 
e calorica. Quali sostanze nutritive e quali integra-
tori devono essere assunti, in quale combinazione 
e in quale quantità? Come fare per abbreviare il 
tempo di recupero? Cosa e quanto è bene bere 
durante le gare? Cosa è saggio mangiare a cena 
prima di una competizione?

Molte sono le preoccupazioni di Alain Tuor 
riguardo alla regolazione termica. Il cuore e la cir-
colazione di una persona tetraplegica non reagi-
scono più come desiderato ai segnali di sforzo 
inviati dal cervello. Inoltre, la parte del corpo sotto  
il livello lesionale non ha più la capacità di sudare. 

Ciò causa a Tuor frequenti surriscaldamenti: «Sen- 
to le orecchie diventare bollenti. In Sudafrica ho 
subìto un repentino rallentamento a causa del 
calore e a quel punto è tutto inutile, anche ver-
sarmi un secchio d’acqua giù per la testa.»

L’esperta Joëlle Flück lo informa su dei sensori 
innovativi in forma di pillole, in grado di misurare 
dall’interno la temperatura centrale del corpo, e 
discute con Tour le possibili varianti di raffredda-
mento prima e durante la corsa. Al termine dei  
Testing Days la regolazione termica risulta uno dei 
tre più importanti temi ai quali Alain Tuor, secondo 
il parere di tutta l’équipe, dovrà dedicarsi. 

Ma dapprima ci sono altre tappe da affron-
tare per l’handbiker sul percorso allestito dagli 
esperti: il Powerlab per analizzare e migliorare il 
lavoro attinente alla forza, un’analisi ambientale, 
la psicologia sportiva, una visita medico-sportiva 
e il grande test di performance.
 
È richiesta la collaborazione della società
L’allenatore della nazionale Daniel Hirs accom-
pagna gli atleti e coordina le interazioni con i 
loro allenatori personali. Le vecchie generazioni 
di allenatori custodivano come un segreto le loro 
nozioni, ora invece a Nottwil si pone in primo 
luogo la collaborazione. «Oggi facciamo un primo  
punto della situazione, affinché ogni atleta possa 
continuare a lavorare su se stesso», dice Hirs. 
«Durante i prossimi Testing Days saranno i dati 
rilevati in seguito che ci indicheranno come pre-
parare un fertile terreno.» Hirs mira a un allena-
mento più efficace possibile perché è questa la 

«Quale svizzero 
sarebbe pronto a spin-
gere il proprio figlio  
ad intraprendere una 
carriera sportiva?»
Daniel Hirs, allenatore nazionale  
di handbike

Stazione 1: Sports Nutrition. Handbiker Alain Tuor  
con Joëlle Flück, diplomata in scienze dello sport.

Stazione 3: Psicologia sportiva. L’atleta a colloquio  
con l’esperta Romana Feldmann.
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premessa più importante per ogni miglioramento. 
Daniel Hirs conosce lo spirito di squadra di allena-
tori ed esperti dai tempi della sua partecipazione 
al ciclismo professionale. Certi approcci, che fino 
a poco tempo fa erano riservati all’ambito spor-
tivo privato, ora si estendono, a parer suo perché  
l’opinione pubblica svizzera attribuisce oggi una 
maggiore importanza allo sport: «Tutti fanno il 
tifo per Federer. Ma chi è pronto a spingere il pro- 
prio figlio ad intraprendere una carriera simile? 
Qui da noi vige la mentalità che prima si fa una 
formazione e poi si va a lavorare: è così che ci si 
guadagna da vivere.» Il nostro orgoglio nazionale  
sportivo si basa su dei talenti d’eccezione che 
hanno creato il loro status di professionisti come 
impresa familiare. Per cui, non manca solo un’am-
pia base ma anche una giusta predisposizione 
mentale. 

Alcuni para-atleti incontrano spesso dei pro-
blemi con i loro datori di lavoro che non mostrano 
comprensione per le assenze necessarie alla pre-
parazione prima di competizioni importanti. 
Prima viene il lavoro, poi lo sport. Questo è l’at-
teggiamento che hanno persino le aziende che 
fungono da sponsor. Questi sono i problemi che  
vengono affrontati nell’ambito dell’analisi am- 
bientale durante il percorso allestito dagli esperti. 
«Se possiamo cambiare o migliorare qualcosa, al- 
lora dobbiamo tentare di farlo», sottolinea Daniel 
Hirs. «La professionalizzazione non può tuttavia 
essere improntata solo sull’atleta. È richiesta la 
collaborazione di tutta la società, se vuole dav-
vero ottenere dei successi nello sport.»
 

Scambio tra colleghi
Un atleta percepisce se l’équipe di esperti alle 
sue spalle mira al successo quanto lui. Il primario  
Phil Jungen e Roger Getzmann, direttore del NLR, 
hanno volutamente convocato per i Testing Days 
le leggende dell’handbike Heinz Frei e Sandra 
Graf. Frei spiega alle giovani leve qual è l’impegno  
per raggiungere successi internazionali: «La prima 
ora di allenamento ogni mattina è per me terapia, 
solo dopo comincia l’allenamento.» Ci sono atleti 
che storcono il naso già a sentir parlare di 10 ore 
di allenamento alla settimana. Con questo atteg-
giamento non si va molto lontano. 

Al termine del suo percorso, l’handbiker Alain  
Tuor ha un’ottima impressione del nuovo Centro  
di performance a Nottwil. I Testing Days gli offro- 
no dei buoni spunti per aumentare la sua perfor-
mance e anche lo scambio solidale tra gli atleti è 
un buon incentivo: «Avere tra noi oggi le nostre 
star è una cosa stupenda. Hanno un bagaglio di 
esperienza di decenni e poter porre loro qualsiasi 
domanda, è impagabile.» 

Adesso è il momento per Tuor di concretizzare 
gli obiettivi prefissati. Come primo passo vuole otti- 
mizzare il suo programma di allenamento. Con la  
diplomata in scienze dello sport Joëlle Flück e l’al-
lenatore della nazionale Daniel Hirs sono previste 
delle corse test con la pillola termica nel Velo- 
drome Suisse a Grenchen. Da Sandra Graf riceverà  
inoltre delle indicazioni del suo cambio radioco-
mandato. «Siamo come una famiglia», dice con-
gedandosi. «Insieme faremo grandi cose.»

 (kste/we/febe) 

Stazione 6: Test di performance. Claudio Perret, diplomato in scienze dello sport (a destra),  
misura i dati di performance di Alain Tour per fare il punto della situazione.

Seduta di valutazione: Gli esperti presentano 
di ottimizzazione più importanti. Dai dati raccolti 
della nazionale, le raccomandazioni individuali.
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Ricerca 
Sport e salute 

Di quanto movimento fisico facciano le persone con una lesione midollare,  
se ne sa ben poco. Uno studio SwiSCI fornisce i primi dati.

Lo sport è importante per tutte le per-
sone. I suoi effetti positivi sulla nostra 
salute sono ben noti: lo sport rafforza il 
sistema immunitario, irrobustisce ossa 
e articolazioni e aiuta a smorzare lo 
stress psichico. Se fatto in modo rego-
lare abbassa la pressione sanguigna, il  
corpo immagazzina meno grassi, il siste- 
ma cardiocircolatorio è più resistente e 
le infezioni sono meno frequenti. Altret-
tanto noti sono i problemi che sorgono 
per la mancanza di movimento: l’Orga-
nizzazione mondiale della sanità (OMS) 
annovera l’inattività fisica tra i fattori di  
rischio più importanti su scala mon-
diale per la sanità pubblica.

Chi vuole promuovere la propria  
salute facendo sport, non deve fare 
cose straordinarie. L’OMS raccomanda 
un minimo settimanale di 2,5 ore di 
attività di resistenza di intensità almeno 
moderata e in aggiunta due volte un  
pro gramma di allenamento per il rin-
forzo muscolare. Queste attività do- 
vrebbero far sudare perché abbiano un 
effetto positivo. 

Per le persone con lesione midol-
lare è più difficile muoversi a sufficienza. 
Anche per loro è tuttavia saggio atte-
nersi alle raccomandazioni dell’OMS. 
Riescono a raggiungere questa inten-
sità? Ci sono eventualmente dei gruppi 

a rischio? Fino a poco tempo fa non se  
ne sapeva molto. Nell‘ambito dello stu- 
dio SwiSCI, la Ricerca svizzera per para- 
plegici ha elaborato nel 2016 per la prima 
volta dei dati scientifici in risposta a tali 
domande. I risultati sono sorprendenti.

Il 48,9 percento delle persone mie-
lolese in Svizzera dichiara di attenersi 
alle raccomandazioni OMS, ovvero una  
percentuale maggiore rispetto alla po- 
polazione globale (41 percento). Per le  
persone mielolese esistono tuttavia  
notevoli differenze a seconda di sesso,  
età, gravità della lesione e tipo di mo- 
bilità. Di fatto, sono spesso le donne, 
le persone anziane, i tetraplegici e gli 
utenti di carrozzine elettriche a muo-
versi troppo poco.

Per promuovere la loro salute, le per- 
sone con lesione midollare non sono 
costrette a recarsi in un centro fitness.  
La vita quotidiana offre sufficienti op- 
portunità per sudare o per far accele-
rare la respirazione. Chi sceglie un per-
corso di strada più lungo, contribui-
sce già a migliorare la propria salute. 
Anche una handbike rappresenta un 
ottimo attrezzo per aumentare l’atti-
vità fisica, sia per andare a far la spesa, 
sia per un’escursione con la famiglia. 

swisci.ch, who.int

Scambio tra colleghi: «Avere tra noi oggi le nostre 
star è una cosa stupenda.» Il giovane atleta Alain Tuor 

discute con la legenda dell’handbike Heinz Frei.

Chi soddisfa le raccomandazioni dell’OMS – 2,5 ore di attività  
di resistenza, più due allenamenti muscolari a settimana?
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Donne

Paraplegia
Tetraplegia
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Numero di persone (percentuale)

Senza sedia a rotelle
Carrozzella manuale
Carrozzella elettrica

17 – 30 anni
31 – 50 anni
51 – 70 anni

71 + anni

per ogni atleta una valutazione inerente ai punti 
vengono dedotte, in collaborazione con l‘allenatore 
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Strategia
«La vicinanza agli atleti è per me un valore assoluto»

Il Centro nazionale di performance per lo sport in carrozzella (NLR) sostiene gli atleti  
di alto livello nelle competizioni fino alla conquista dell’ultimo centimetro. Per il primario Phil Jungen  
si tratta tuttavia di un impegno che va oltre: delle nozioni conseguite dalla Medicina dello sport  
Nottwil devono poter beneficiare tutte le persone mielolese.

Phil Jungen, come ha vissuto  
le Paralimpiadi 2016 a Rio de Janeiro?
Le competizioni in sé sono state belle e colme 
di ispirazione. Da parte dello Swiss Paralympic e 
dell’Associazione svizzera dei paraplegici (ASP) è 
stato tutto organizzato alla perfezione, come si 
addice alla qualità svizzera. Ma dal punto di vista 
della medicina dello sport è apparso evidente che  
il contributo da noi fornito negli ultimi quattro  
anni di preparazione alle Olimpiadi a favore del  
successo dei nostri atleti è stato esiguo. Ci siamo 
occupati soprattutto di problemi medici e abbiamo 
svolto misurazioni di performance, trascurando  
il lato dello sviluppo sportivo vero e proprio. Quan - 
do ho accompagnato Marcel Hug e Manuela 
Schär al punto di partenza pensavo: ho la sensa-
zione che non sia stato fatto tutto il possibile per 
consentire ad entrambi gli atleti di dare il mas-
simo di sé e arrivare in alto.

I britannici avevano nell’équipe anche 
dei nutrizionisti e persino due psichiatri. 
La differenza era lampante. Le altre nazioni si 
avvalevano di complete équipe di esperti orien-
tati al successo. Noi svizzeri viaggiamo da molti 
anni accompagnati da fisioterapisti e un medico. 
Una piccola équipe di accompagnatori che finora 
era in grado di mettere a proprio agio gli atleti, 
ma dal punto di vista della medicina dello sport 
non siamo stati capaci di stare al passo con i 
tempi. Con cinque medaglie ci siamo piazzati 
al 41° posto nella graduatoria delle medaglie. È 
allora che ci siamo detti: adesso le cose devono 
cambiare. 

Che importanza hanno le medaglie per  
la percezione dello sport in carrozzella? 
Quando ci impegniamo nello sport di punta, non 
vogliamo solo partecipare, ma fare la differenza 
a livello mondiale. Nello sport in carrozzella la 
Svizzera è stata leader per lunghi anni e questo 

fatto lo riteniamo ancora un’ovvietà. L’opinione 
pubblica attribuisce al Gruppo Svizzero Paraple-
gici (GSP) una grande importanza per quanto 
riguarda lo sport, difatti, la popolazione è fiera 
dei successi dei nostri atleti. I media mettono in 
rilievo che tutto il Gruppo riveste una posizione 
leader. Per cui, l’alta qualità della clinica specia- 
listica di Nottwil si riflette direttamente sulle per-
formance degli sportivi di cui ci occupiamo.

Il Centro nazionale di performance per lo 
sport in carrozzella (NLR) è stato costituito 
in seguito alle esperienze fatte a Rio. 
C’era una palese discrepanza: da un lato, gli atleti 
potevano fare affidamento solo su se stessi e i 
loro allenatori, dall’altro, la Medicina dello sport 
Nottwil disponeva di moltissime nozioni che tut-
tavia non erano state messe a disposizione degli 
atleti, cosicché l’allenamento, l’alimentazione e la 
rigenerazione non erano più al passo con i tempi. 
Per il nuovo Centro di performance tutti gli esperti 
specialisti hanno ora sviluppato in comune un 
programma che accompagna gli atleti e le squa-
dre durante i quattro anni del ciclo preparativo 
alle Olimpiadi, e che garantisce lo sviluppo coor-
dinato delle loro performance. Solo una parte di 
questo programma riguarda strettamente il lato 

sportivo. A causa della lesione midollare sono 
altrettanto importanti gli aspetti legati alla dige-
stione, alla regolazione della temperatura, all’in-
tensità dell’allenamento e dei metodi di riposo, 
ma anche al modo di conciliare lo sport di punta 
e la professione, il trasporto all’impianto sportivo 
e l’innovazione dei materiali. Presso l’NLR stabi-
liamo un equilibrio ideale tra tutti questi parame-
tri di performance. 

«Le prestazioni  
degli atleti plas- 
mano l’immagine 
della clinica specia- 
listica a Nottwil.»
Dr. med. Phil Jungen 
Primario Medicina dello Sport Nottwil

« Ci siamo detti: adesso le cose  
 devono cambiare.»
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Il nome «Centro nazionale di performance» 
evidenzia una nuova esigenza. 
Le idee vengono impresse nelle menti degli atleti 
tramite dei termini. Il termine «Équipe di supporto 
integrato» lascia intendere che gli atleti e l’alle-
natore in caso di necessità non devono rivolgersi 
a chissà chi, ma possono ricorrere direttamente 
all’aiuto dei nostri specialisti. Basta una telefo-
nata. Anche il nome «Testing Days» dà l’idea che 
ora si è un atleta di punta. I partecipanti sono 
sottoposti a un esame a 360° in un camp di alle-
namento e questo rappresenta una pietra miliare 
nella loro carriera. O citiamo ad esempio il settore  
«Sports Nutrition»: qui si trattano i temi attinenti 
al riposo, ottimizzazione della performance e ab- 
breviazione dei tempi di recupero. A questi livelli, 
la piramide alimentare e gli spaghetti sono obso-
leti. Il nuovo concetto sviluppato ha creato per 
tutti gli interessati una nuova realtà.

Perché questo non è stato fatto prima?
I tempi non erano ancora maturi. Le eccelse com-
petenze a Nottwil erano dedicate a tanti altri 
settori. Ma gli ingredienti in fondo erano già a 
disposizione e la realtà ha persino superato le 
mie aspirazioni. 

Come si è modificata la medicina dello sport?
Una volta non esisteva una formazione svizzera  
specifica. Quando negli anni ’90 ci fu il boom dello 
sport di massa e delle corse popolari, si comin-
ciarono a notare le lacune in fatto di nozioni: un 
paziente che ha subito un infarto può riprendere 
a correre o andare in alta quota? Quali compor-
tamenti assumere in caso di terapie ormonali? 
Sono conciliabili l’asma e lo sport agonistico? O 
ancora, cosa fare in caso di sovrasollecitazione e 
carenza di recupero? Scienze dello sport, diagno-
stica di performance, ottimizzazione di perfor-
mance, nozioni mediche specialistiche, fisioterapia  

Competenza per tutti gli sportivi

La competenza in ambito sportivo a Nottwil non va solo a beneficio degli 
atleti in carrozzella. Quale Swiss Olympic Medical Center certificato, la  
Medicina dello sport Nottwil ha una grande esperienza nell’accompagna-
mento di atleti sportivi di punta con e senza disabilità. Una tra loro è la triat-
leta Jolanda Annen (26). Anche lei si sta allenando in modo professionale  
per Tokio 2020. 
L’assistenza che Annen riceve a Nottwil la valuta come intensa e molto 
diretta: «Gli esperti hanno delle nozioni specialistiche straordinarie. Quando 
pensi di aver ricavato già il massimo dall’allenamento, riescono con degli 
accorgimenti apparentemente piccoli a portarti ancora un passo avanti.» 
Durante l’appuntamento odierno Jolanda Annen chiarisce delle questioni atti- 
nenti all’alimentazione e sperimenta dei dettagli nel trasferimento della forza 
e nella mobilità. «A Nottwil posso imparare ancora molto che aggiungo  
a tutto quanto ho già appreso qui», dice la triatleta. Un’unica cosa non può 
essere trasmessa: «La cosa più fondamentale dello sport di performance è che  
deve appassionarti.» E questa passione ognuno la deve sentire dentro di sé.

Perfezionamento degli ultimi  
dettagli: con Fabian Ammann, 

diplomato in scienze dello  
sport, la triatleta Jolanda Annen  
testa nei dettagli il trasferimento 

della forza e la mobilità.
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sportiva, sono tutti settori specialistici che in 
ambito sportivo si sono evoluti alla velocità della 
luce. Dal 1999 esiste una formazione specifica per 
medici sportivi riconosciuta FMH. 

Ci sono dei conflitti riguardo agli obiettivi 
tra la cura medica del corpo e il desiderio 
di ottimizzazione della performance?
Se ad esempio, un atleta inizia ad avere disturbi 
alla spalla, può succedere che non sia più in grado 
di eseguire i trasferimenti in carrozzella, fatto che 
si ripercuote sulla sua vita quotidiana, limitandolo 
enormemente. Questo è ciò che ad ogni costo va 
evitato. Se lo sport in carrozzella viene eseguito 
in modo corretto, non ci sono da temere delle 
sovrasollecitazioni. I movimenti vengono eseguiti 
in modo fluido, la forza è ripartita in modo sim-
metrico, non vi sono quasi colpi sulle grandi arti-
colazioni, ad eccezione delle sollecitazioni unila-
terali, come ad esempio nel tennis o badminton. 
A Nottwil in collaborazione con la Ricerca misu-
riamo le sollecitazioni sulle spalle, tentiamo di tro-
vare posture corporali ergonomiche e con l’aiuto 
della tecnica individuiamo il punto ideale dove 
un atleta deve dare il colpo di mano o mollare la 
ruota, oppure come deve condurre la racchetta. 
Se notiamo che una disciplina sportiva è troppo 
logorante per un atleta, gli proponiamo un tipo di  
sport alternativo.

Le nozioni tratte dallo sport di punta  
si lasciano trasferire ad altri ambiti? 
La Medicina dello sport Nottwil è importante per 
qualsiasi persona in sedia a rotelle. Durante la 
prima riabilitazione i pazienti vengono avvicinati 
allo sport, affinché possano diventare parte attiva 
della società. E per questo c’è bisogno di una 
buona dose di forma fisica. Una maggiore forza 

e resistenza facilitano la mobilità della persona in 
carrozzina sia nelle attività della vita quotidiana 
che in quelle professionali ed è questo il motivo 
che ha spinto il fondatore del GSP Guido A. Zäch 
ad attribuire allo sport una così alta considera-
zione. L’impegno della Medicina dello sport Nott-
wil è volto a promuovere la migliore integrazione 
possibile. In questo compito è sostenuta da un’in-
terazione reciproca: le nozioni tratte dallo sport 
di punta vanno a beneficio dei nostri pazienti e 
le esperienze fatte con i nostri pazienti vanno a 
vantaggio degli sportivi. 

L’offerta del NLR è utile anche  
per lo sport di massa?
Proprio questo è l’intento! I nostri 104 para- 
atleti di punta stanno attualmente svolgendo la 
fase di test. Nella fase successiva, saranno i club 
dello sport in carrozzella dell’ASP ad approfittare  
della nostra offerta. Ci sarà in generale uno stretto 
legame tra i vari ambiti dell’ASP con la Medicina 
dello sport Nottwil. E già ora ci sono richieste da  
parte di federazioni e club sportivi di normodo-
tati che hanno interesse per i nostri Testing Days.

Quali sono i suoi desideri personali 
riguardo al NLR?

Ciò che desidero è che gli atleti ne siano entu- 
siasti. Una persona con una lesione midollare  
raggiunge già nella vita di tutti i giorni i propri 
limiti di sforzo, se poi si dedica in aggiunta allo 
sport agonistico, sono molte le questioni da con-
siderare. Gli atleti devono percepire che il nostro 
supporto è proattivo e che non sono solo parole. 
La vicinanza agli atleti e la sincerità sono i miei 
supremi valori come medico, tenendo fede ai prin-
cipi di Guido A. Zäch e alla sua massima famosa:  
Come desidererebbe fosse, se…?  (kste/febe) 

Non vuole solo partecipare,  
ma fare la differenza a livello  

mondiale: Phil Jungen durante  
lo scambio con altri specialisti



Pronti per il prossimo  
obiettivo sportivo

Medicina dello sport Nottwil per chi pratica sport nel 
tempo libero e a livello agonistico: consulenza con analisi 
inerente alla nutrizione sportiva e test di performance, 
consulenza ambulatoriale per la prevenzione e le emer-
genze medico-sportive. sportmedizin-nottwil.ch
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Alimentazione
L’alta tecnologia da ingerire

Un’alimentazione ottimizzata a livello individuale è un fattore importante  
per incrementare le prestazioni. Presso la Medicina dello sport Nottwil, Joëlle Flück  
studia le ultime tendenze e i gadget più interessanti. 

Chi allena i propri muscoli crea stimoli per spro-
narli ad avere più forza e volume. A seconda 
dell’allenamento, possono essere provocati altri 
stimoli e persino microlesioni. Per rigenerarsi, il 
muscolo ha bisogno di un nutrimento corretto, 
con il quale sarà in grado di riparare i danni, tra-
sformarsi e aumentare di volume. I componenti 
base per ottenere questi risultati sono le pro-
teine, che sono disponibili come integratori ali-
mentari sintetici nelle più svariate forme, oppure 
che troviamo in carne, pesce, uova, legumi e lat-
ticini. Senza queste proteine, l’efficacia dell’alle-
namento della forza è più scarsa. Lo stesso prin-
cipio vale per gli sport di resistenza: se prima di 
allenarci assumiamo carboidrati, il corpo sarà più 
prestante e gli stimoli alzano il loro livello. 

Ma questo è solo l’inizio. «Un atleta necessita  
di una pianificazione più specifica», afferma Joëlle 
Flück della Medicina dello sport Nottwil. La scien-
ziata in materia di sport e alimentazione lavora per 
ottimizzare la performance degli atleti, che hanno 
già dato il massimo. Joëlle Flück mostra loro le 
astuzie per risvegliare nuovi stimoli, ingegnan-
dosi per sfruttare ogni centesimo di secondo, che 
nello sport agonistico fa vincere le medaglie. 

Alimentazione su misura
Un handbiker non può certo mangiare un panino 
durante la corsa. Per disporre dell’energia neces-
saria al momento giusto, l’apporto deve avvenire 
tramite una bevanda o un gel. Joëlle Flück deve 
però tenere sotto controllo anche il tasso glice-
mico. Per mantenerlo stabile, utilizza carboidrati 
a catena corta, media e lunga. Altrettanto impor-
tante è l’alimentazione nella vita quotidiana e 
prima di una gara. «La mia filosofia è utilizzare 
il più possibile alimenti comuni che piacciono al 
singolo atleta e che gli forniscono un sostegno 
naturale», spiega l’esperta. Poiché nessun organi-
smo è uguale all’altro, una consulenza individuale 
è fondamentale. 

Per raggiungere una rigenerazione rapida, gli 
atleti di punta che si allenano due o tre volte al 
giorno devono conoscere la quantità di tempo di 
cui necessitano per il recupero prima del prossimo 
allenamento intensivo. Se ogni settimana rie-
scono ad allenarsi un pochino di più o più inten-
samente, nel corso degli anni conseguiranno il 
vantaggio agonistico decisivo, ossia quegli stimoli 
supplementari per fare il salto di qualità da buon 
atleta ad ottimo atleta.

Foto grande: sensore dell’azienda 
BodyCap. Viene deglutito come  
una pillola e trasmette la tempera-
tura corporea in tempo reale a  
questo pratico strumento di lettura.
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Ottimizzazione della composizione corporea
Nel caso di sportivi con lesione midollare vanno 
considerati anche altri aspetti. Hanno sì bisogno 
di energia per la loro performance, ma il loro con-
sumo è di gran lunga inferiore rispetto a chi cam-
mina. Mantenere il peso ideale diventa una sfida 
quotidiana. Un indicatore importante è il con-
sumo calorico a riposo, che Joëlle Flück misura 
sulla base del consumo di ossigeno e diossido di 
carbonio nel respiro. Sa inoltre come incentivare 
la combustione dei grassi durante lo sforzo, poi-
ché meno grassi e più muscoli equivale a migliori 
prestazioni.

Una misurazione della composizione cor-
porea con tecnica DXA fornisce ottimi valori di 
analisi. L’apparecchio funziona come un grande 
scanner a raggi X su cui posizionarsi e mostra la 
ripartizione corporea di massa grassa, muscolare 
e ossea. Gli squilibri rilevati possono essere cor-
retti con un allenamento mirato. L’apparecchio è 
in grado di riconoscere se è stato eliminato solo 
il grasso in eccesso o anche massa muscolare.

Regolazione della temperatura corporea
A seconda del livello lesionale, un atleta in carroz-
zella ha una limitata capacità di regolazione ter-
mica, poiché il suo corpo suda solo in parte. «Per 
gli atleti, a cui il calore crea difficoltà, cerchiamo 
soluzioni individuali, in modo che possano man-
tenere la loro prestazione anche nelle giornate 
calde», spiega Joëlle Flück. Da poco tempo pos-
sono avvalersi di un sensore che, deglutito come 
fosse una pillola, misura la temperatura corpo-
rea. Valutare l’efficacia delle misure di raffredda-
mento è ora possibile in tempo reale.

Un altro asso nella manica di Joëlle Flück è un 
apparecchio che misura la quantità di ossigeno 
nel respiro e che serve per testare eventuali intol-
leranze a fruttosio, lattosio e sorbitolo. È di par-
ticolare importanza per gli atleti con problemi 
gastrointestinali, al fine di scegliere con più pre-
cisione gli elementi nutritivi.  

 
Corso di cucina per sportivi
In un futuro non troppo lontano sarà possibile 
osservare la riserva di carboidrati nella muscola-
tura tramite raggi infrarossi. Ciò consentirà all’a- 
tleta di vedere quanto ha consumato durante un 

allenamento e potrà reintegrare la stessa quan-
tità, mantenendo il suo peso ideale. «La mia moti- 
vazione è ricavare il massimo da un atleta in modo 
naturale», spiega Joëlle Flück parlando delle ten-
denze nel suo ambito specialistico. «Si parte dalla 
situazione concreta dell’atleta, dalle sue doti e di 
ciò che è meglio per lui e per la sua salute.» 

Un corso di cucina per sportivi è il prossimo 
progetto della scienziata dello sport e dell’alimen-
tazione. Perché, sapere quanto bene facciano 
certi alimenti, deve far venire voglia di integrarli 
in modo creativo nella cucina di tutti i giorni. L’a-
limentazione sportiva non ha niente a che vedere 
con il doping, anche se è in grado di renderci più 
forti e più veloci.   (kste/febe) 

La dott.ssa Joëlle Flück (32) è 
scienziata dello sport e dell’alimen-

tazione presso la Medicina dello 
sport Nottwil e vice presidente della 

Swiss Sports Nutrition Society.  
La sua attività di ricerca si focalizza 

sul settore degli integratori. 

« È fondamentale che l’alimentazione  
 sia adattata nel dettaglio al singolo atleta  
 e all’allenamento che pratica.» Joëlle Flück
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Ricerca
Nuove scoperte per aumentare la prestazione

Nel laboratorio di Claudio Perret si trovano solamente sostanze innocue quali  
succo di barbabietola o caffeina. È con queste che il ricercatore di fama internazionale intende 
aumentare le prestazioni degli atleti di punta. I risultati delle sue ricerche si riflettono anche 
sulla riabilitazione. 

Allenandosi con costanza, un atleta di punta 
può incrementare le proprie prestazioni forse 
dell’1 % ogni anno. È un margine ridotto ma 
decisivo per vincere medaglie. Senza miglio-
ramenti, anche un campione del mondo non 
ha chance per l’anno successivo. 

I pazienti che durante la riabilitazione si  
impegnano ad allenarsi, possono raggiun- 
gere un incremento del 20 % e oltre della 
loro prestazione. Si tratta di passi da gigante 
verso un recupero dell’autonomia: la persona  
mielolesa potrà essere di nuovo in grado di 
sollevare la borsa della spesa o di trasferirsi 
dalla carrozzina all’auto. Al Centro svizzero 
per paraplegici (CSP), la forma fisica è un 
fattore importante ed è sinonimo di mag-
giore qualità della vita. 

Tramite un allenamento mirato della 
muscolatura e del sistema cardiocircola-
torio, i pazienti devono lasciare la clinica 
specialistica nella forma migliore possibile. 
L’attività sportiva serve però anche a preve-
nire patologie che nei pazienti con lesione 
midollare sono più frequenti, dovute, per 
esempio, a funzioni respiratorie limitate.

Dallo sportivo al paziente
Claudio Perret e la sua équipe della Medi-
cina dello sport Nottwil fanno ricerca in 
entrambi gli ambiti. Delle loro conoscenze 
tratte dallo sport agonistico ne beneficiano 
i pazienti. E dal lavoro nella riabilitazione 
fluiscono idee utili nello sport. 

Gli studi di Claudio Perret sulla musco-
latura respiratoria, infatti, non solo rendono 
gli atleti più veloci, ma servono anche a 
ridurre il rischio di polmoniti. Attualmente, 
la maggioranza dei pazienti del CSP bene-

ficia di un training respiratorio. E viceversa, 
gli sportivi sfruttano le scoperte recenti 
derivanti dalla riabilitazione clinica. 

Alimentazione e integrazione
«Svolgiamo un’attività di ricerca applicata e 
di supporto», spiega Claudio Perret. «Atleti 
e pazienti devono trarne un’utilità imme-
diata.» Non si tratta tanto di questioni acca-
demiche, bensì di misure concrete volte a 
ridurre le limitazioni a livello di prestazioni 
dovute alla lesione midollare. A questo 
scopo vengono impiegati metodi scientifici 
complessi. Con tale approccio la Medicina 
dello sport Nottwil gode di un’elevata visi-
bilità a livello internazionale.

Uno dei campi di ricerca più avvin-
centi del momento è quello dell’alimen- 
tazione, soprattutto per quanto riguarda 
l’incremento delle prestazioni per mezzo di 
integratori. In questo contesto i dati delle 
persone deambulanti non sono trasferibili 
direttamente su quelli delle persone con 
lesione midollare, per le quali sono neces-
sari nuovi studi. Claudio Perret è stato, per 
esempio, in grado di dimostrare che nei 
paraplegici la caffeina genera un significa-
tivo aumento della performance per una 
breve e intensa spinta della carrozzina. 
Attualmente, la sua équipe sta sperimen-
tando gli effetti del succo di barbabietola 
sul consumo di ossigeno e sulla perfor-
mance nell’handbike.

Doping tecnologico
Le ricerche sono numerose anche nel set-
tore dei materiali, ovvero quello che gli 
specialisti chiamano «doping tecnologico». 

Prima delle Paralimpiadi di Pechino 2008 
sono state condotte ricerche sulla regola-
zione del calore sperimentando giubbotti 
refrigeranti. Questi studi svolti dalla Medi-
cina dello sport Nottwil hanno un effetto 
anche a livello mentale: gli atleti sanno di 
potersi concentrare esclusivamente sulla 
loro performance, dando l’impressione di 
possedere un vantaggio sugli avversari.

Prima delle Paralimpiadi di Londra 2012 
era noto che nelle discese si raggiungono 
velocità elevate, perciò a Nottwil si è ini-
ziato a focalizzarsi sull’aerodinamica. Ma 
mentre altri paesi avevano semplicemente 
adottato il casco a forma di goccia utiliz-
zato nel ciclismo, Claudio Perret ha potuto 
dimostrare con i suoi test condotti nella 
galleria del vento che proprio questo casco 
svolge un’azione frenante sugli handbiker. Il 
maggior vantaggio aerodinamico era dato 
dalla giusta posizione dei piedi. E grazie 
anche a questa conoscenza, Heinz Frei ha 
vinto una medaglia d’oro. 

Il valore più importante rimane la 
salute 
Non appena viene pubblicato uno studio 
scientifico, le conoscenze ivi contenute 
diventano di dominio pubblico. «Dobbiamo 
essere sempre un passo avanti rispetto alla 
concorrenza », spiega Claudio Perret sorri-
dendo. Mira al successo, ma non a ogni 
costo: «La salute degli atleti viene prima di 
ogni cosa», dichiara Claudio Perret. 

Nella sua attività di ricerca, la credibi-
lità e la fiducia sono i valori più importanti, e 
sono gli stessi che contraddistinguono l’in-
tero campus di Nottwil. (kste) 
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Consigli di allenamento
I consigli più importanti di Claudio Perret

È difficile cambiare le nostre abitudini. 
Tuttavia, chi desidera migliorare il pro-
prio stato di salute o perdere peso non ha 
bisogno di compiere grandi sforzi: basta 
muoversi regolarmente e badare ad un’ali- 
mentazione equilibrata. Una soluzione 
semplice e completa la offrono, per esem-
pio, i percorsi vita, che includono tutti gli 
elementi di un allenamento serio: resi-
stenza, forza e mobilità.

 Consiglio 1 
 Abbandonare la zona di comfort

Essenzialmente vale: fare 30 minuti al giorno di moto moderato. L’importante è 
praticare un tipo di movimento che piaccia, solo così si riesce ad essere costanti. 
(Consumo settimanale: 1200 calorie.)

 Consiglio 2 
 Aumentare un po’ alla volta

Chi è troppo motivato passa da zero a cento, stressando il proprio organismo. È 
meglio procedere passo per passo, iniziando ad aumentare lentamente prima la 
durata dell’allenamento, poi l’intensità, con pazienza e pianificando giornate di 
riposo. Una pancia cresciuta in 10 anni non sparirà di certo in 3 mesi.

 Consiglio 3 
 Una performance migliore richiede  
 più allenamento

Per migliorare la propria forma fisica, l’organismo ha bisogno di 3 unità di alle-
namento settimanali: 2 allenamenti della resistenza (che provochino almeno una 
leggera sudorazione) più 1 allenamento muscolare.  

 Consiglio 4 
 Badare a un’alimentazione corretta

Chi si allena consuma energie, liquidi e sali. Lo sport agonistico richiede un ripri-
stino il prima possibile delle riserve di proteine e carboidrati consumati. Chi vuole 
dimagrire dovrebbe mangiare 2-3 ore prima di allenarsi e bere soltanto acqua o tè 
non zuccherato. L’ideale per la linea è allenarsi tutte le mattine a stomaco vuoto. 

 Consiglio 5 
 Variare l’allenamento

Chi per anni fa sempre lo stesso allenamento non fa progressi. Variare l’inten-
sità, la durata dell’allenamento e la disciplina sportiva aiuta non solo ad incen-
tivare la motivazione e i miglioramenti, ma anche a prevenire carichi unilaterali 
e sovraccarichi.

Credenze errate diffuse
Vi sono due opinioni molto radicate nelle pale-
stre, e sono entrambe sbagliate.

Mito 1 
I grassi si bruciano solo a una bassa 
frequenza cardiaca
Si dice che per bruciare i grassi occorre alle-
narsi solamente a bassa intensità. Tuttavia, per  
dimagrire è determinante la combustione di  
grassi che ad un’intensità di carico media (ov- 
vero, quando appena appena si riesce ancora 
a dire una o due frasi) è alquanto maggiore.

Mito 2 
L’età definisce la frequenza cardiaca 
Su quasi tutti gli attrezzi ginnici si trova scritto: 
220 meno l’età dà il battito cardiaco massimo. 
Questa formula consente di rado di stabilire 
un affidabile livello di allenamento ottimale. 
Troppe sono le differenze da una persona 
all’altra e da uno sport all’altro. La frequenza 
cardiaca massima individuale può essere 
determinata con un test di performance, che 
aiuta a individuare i personali parametri di 
allenamento.

Principi di base

1. Moto a sufficienza  
2. Alimentazione equilibrata
3. Dormire a sufficienza

PD Dr. sc. nat. Claudio Perret (49),  
è vice responsabile della Medicina dello sport Nottwil. 
In qualità di scienziato dello sport, pubblica regolar-
mente su riviste specialistiche di fama internazionale. 
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«All’inizio ero io il più veloce, dopo lo sei 
stato tu», rammenta Peter Gilomen (70). Il 
pioniere dello sport in carrozzella rievoca 
insieme ad Heinz Frei (60) i vecchi tempi. 
Eravate avversari? «Eravamo amici!», dice 
Heinz Frei. «La prima gara che ho vinto nel 
1981 ricevette un tocco di tragicità, quando 
Peter mancò la curva e si procurò una ferita 
lacero-contusa.» All’epoca si correva senza 
casco. Nelle discese mozzafiato, le piccole 
ruote anteriori piroettavano con furia e i 
guanti da giardinaggio utilizzati per frenare 
si usuravano in fretta.

Le persone in carrozzella non erano 
ancora entrate nell’immaginario sociale. Lo  
sport fu un grade aiuto per la loro integra-
zione, e la scena sportiva le accolse come 
una famiglia. Chi fra loro ce la metteva 
tutta, ogni tanto lo si lasciava vincere. Dopo 
la gara si festeggiava tutti insieme e ci si 
confrontava su questioni pratiche di tutti i 
giorni come, per esempio, vestirsi da seduti 
o sulle assicurazioni. «I più esperti in sedia a 
rotelle ci davano consigli di vita», racconta 
Heinz Frei. «Oggi, ognuno guarda al pro-
prio risultato.»

L’epoca del fai-da-te 
Il pioniere Peter Gilomen aveva trasformato 
il suo garage in un’autofficina, dove l’ex fab-
bro s’ingegnava con Heinz Frei a costruire 
carrozzelle da corsa sempre più veloci. 

Segavano e piegavano tubi, saldavano 
e cucivano, senza trascurare il più piccolo 
dettaglio. Non esistevano fornitori specia-
lizzati allora, la differenza la faceva il lavoro 

manuale. «La vita di tutti giorni ci ha portato 
a essere inventivi e a risolvere i nostri pro-
blemi da soli», racconta Heinz Frei. 

Nel frattempo, i tragitti di gara si allun-
gavano sempre più. Alla fine degli anni ses-
santa erano considerati sostenibili dal punto 
di vista medico solamente 60 metri, nel 
1976 erano diventati già 1500 metri. Ben 
presto, Gilomen e Frei colsero l’occasione di 
partecipare alle gare su strada per corridori 
deambulanti. «Capitava che i concorrenti ci 
spingessero addirittura su per la salita», rac-
conta Peter Gilomen. «E quando iniziava la 
discesa dicevamo: ‹Arrivederci e grazie…!›»

Nel 1983 a Oita, in Giappone, fu annun-
ciata la prima maratona per persone in car-
rozzella. Heinz Frei e Peter Gilomen si iscris-
sero. Il volo in aereo durò più di un giorno 
e per delle persone in carrozzella non era 
una cosa facile. «Peter ci costruì uno sgabel-
lino con quattro ruote», racconta Heinz Frei. 
«Questo ci permise di ‹sgattaiolare› lungo 

il corridoio tra i passeggeri fino alle toilette.» 
Così i due temerari affrontarono il viaggio.

Allenamento invernale
Per allenarsi d’inverno i due amici si costru-
irono una slitta per lo sci di fondo. Peter 
Gilomen aveva montato degli sci sotto una 
slitta norvegese e imbottito i sedili di pla-
stica contro il freddo. Heinz Frei usava que-
sta slitta nei campionati e in località sciistiche 
prive di automobili.

Alle Paralimpiadi di Innsbruck del 1988 
ricevettero l’aiuto del produttore di aerei 
Pilatus che fornì loro un involucro in carbo-
nio ultraleggero. A quel tempo, il materiale  
utilizzato nelle gare stava assumendo un’im-
portanza sempre maggiore: chi gareggiava  

Oltre lo sport

con il mezzo dell’anno precedente non aveva  
alcuna chance. Oggi, persino le aziende le- 
gate alla Formula 1 s’interessano allo sport 
in carrozzella e partecipano alla prestigiosa 
caccia di frazioni di secondo.

La slitta per lo sci di fondo dei due pio-
nieri è utile anche agli sportivi senza lesione 
midollare. È proprio grazie a questa che 
Dario Cologna, nonostante la ferita al piede, 
è riuscito a tenersi in forma per affrontare 
le Olimpiadi di Sochi 2014, dove ha con-
quistato l’oro olimpico. «Queste invenzioni 
non aiutano soltanto noi persone in carroz-
zella», conclude Heinz Frei, «ma anche tutti 
gli altri.» L’integrazione, difatti, funziona in 
entrambe le direzioni.  (kste) 
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Integrazione 
Con la forza dei muscoli verso nuovi obiettivi

Voleva salvare un bambino ed è rimasto lui stesso vittima di un infortunio.   
La storia di René Hübner è segnata da vari contraccolpi. Ma il turgoviese ha trovato tutte 
le volte una via d’uscita, con la forza di volontà e dei suoi muscoli. 

È incredibile, questa mano forte come il cemento 
armato. Chi vuole abbassare il braccio di René 
Hübner sul tavolo, deve allenarsi seriamente. Al 
braccio di ferro con un non-sportivo non cede 
di un millimetro. Tutta un’altra scena quando la 
competizione ha luogo tra uomini vigorosi: le 
mani tremano dallo sforzo, l’energia si sfoga tra-
mite urla e grida. I due sfidanti si ancorano al 
tavolo, lottano per minimi spostamenti del polso, 
reagiscono in un battibaleno. «Il braccio di ferro 
è adrenalina pura», afferma René Hübner, «Lì dai 
il 120 percento!» Nella lotta ci mette tutta l’ener-
gia che ha in corpo. 

La ricompensa per gli atti di forza del 42enne 
turgoviese è una coppa in bella mostra nella sua 
sala da pranzo. Poi ci sono gli album di fotogra-
fie che illustrano gli aspetti di un tipo di sport che 
non ha nulla a che vedere con l’ambiente delle 
osterie di porto, con il quale spesso i profani col-
legano il cosiddetto «Armwrestling». Sulle foto si 
vedono atleti altamente concentrati al tavolo di 
gara, squadre nazionali in competizione e istan-
tanee di scenari in cui le più svariate combriccole 
di persone si divertono insieme. 

«Siamo come una grande famiglia», racconta  
il campione svizzero dello scorso anno. «Ci si aiuta  
a vicenda. Quando mi reco a gare internazionali,  
alcuni membri del club mi accompagnano e fan- 
no il tifo per me.» Il più grande club di persone  che  
praticano il braccio di ferro della Svizzera orien-
tale, il L. A. C. Löwen Arm Crew, conta trenta mem-
bri, tra cui sei donne. La più giovane del team ha 
17 anni, il più anziano ne ha 54. Della «Crew» 
fanno parte atleti con disabilità visiva come pure 
alcuni parzialmente paralizzati. René Hübner è il  
primo membro in sedia a rotelle. In questo am- 
biente l’integrazione è un dato di fatto. 

Il bambino nell’acqua
Nella vita dell’ex macellaio, il quale ha lavorato 

anche come guardaboschi e nell’agricoltura, lo 
sport ha sempre avuto un ruolo importante. Ha 
giocato per una dozzina d’anni a football ameri-
cano, con i Raiders San Gallo ha vinto titoli nazio-
nali e internazionali.

Finché un incidente in acqua, nel maggio 
2005, ha messo fine alla sua carriera. Sull’isola di 
Fuerteventura voleva aiutare un bimbo di nove 
anni che stava rischiando di affogare mentre 
faceva il bagno in piscina. Correndo per prestare 
aiuto, scivolò con le sue ciabatte da mare e si 
fratturò la settima vertebra cervicale cadendo in 
piscina. Fortunatamente altri ospiti attorno alla 
piscina reagirono immediatamente. 

Il giovane, l’allora bambino della piscina, vive 
oggi ad Amburgo. René Hübner ogni tanto lo va 
a trovare, sono come due vecchi compagni, legati 
da una storia in comune.

51 operazioni chirurgiche
La prima operazione di stabilizzazione della co- 
lonna vertebrale ha luogo alle isole Canarie, a Las  
Palmas. Purtroppo compromettendo anche la 
laringe e le corde vocali. «Oltre ad essere paraliz-
zato non potevo più parlare», così descrive René 
Hübner la sua difficile situazione dopo l’incidente. 

Viene successivamente trasferito nel Centro 
svizzero per paraplegici a Nottwil per la riabili- 
tazione, dove si rendono necessari ulteriori inter-
venti. Sinora il tetraplegico ha subìto ben 51 ope-
razioni, ma l’appassionato di sport non si lascia 
scoraggiare. «Sono d’indole battagliera», spiega, 
«arrendersi non è da me.» Dopo ogni batosta 
cerca una via per guardare di nuovo avanti.

Nel Gruppo carrozzella San Gallo trova un 
nuovo sport nel quale cimentarsi: la pallacane-
stro. Con il sostegno della Fondazione svizzera per  
paraplegici acquista una carrozzina speciale e si 
impegna nella squadra. Praticare sport con rego-
larità favorisce la sua forma fisica e lo aiuta ad 

Con questo attrezzo  
René Hübner allena la forza  
con la rotazione del polso.



I N C O N T R O

24 Paraplegia, giugno 2018

affrontare la vita di tutti i giorni. Ma non solo, 
facilita anche l’integrazione sociale. Ma lo aspetta 
già il prossimo colpo: altri interventi chirurgici ad 
entrambe le spalle costringono il turgoviese a 
rinunciare al suo nuovo sport. 

Fare torte per i leoni
Nella sua cucina a Kradolf-Schönenberg, René 
Hübner tira fuori un raccoglitore con delle ricette 
ben archiviate, lo sfoglia brevemente e trova 
quello che cercava: «Oggi faccio una ‹Schlorzi- 
fladen›, una torta alle pere secche, è facile e 
veloce.» René Hübner prepara questo classico 
dolce della Svizzera orientale per i suoi colleghi 
del Club. Si reca tre volte la settimana al L. A. C. 
Löwen Arm Crew, addizionalmente al suo lavoro 
in sala attrezzi e le sue sedute dal fisioterapista. 
«Oggi, dopo l’allenamento, parleremo del tra-
sporto in comune alle prossime competizioni in 
Slovacchia. Ciascuno di noi porterà qualcosa da 
mangiucchiare.» Fare da mangiare e preparare 
dolci lo rilassa, gli piace provare nuove ricette. 

Essendo la sua tetraplegia incompleta, ora 
si alza dalla sua sedia a rotelle e sta in piedi sulle 
sue proprie gambe per un paio di minuti. Sfrutta 
abilmente il piano di lavoro della sua cucina, ed 
anche le manopole dei fornelli e del frigo per 
appoggiarsi ed allargare il suo raggio di azione. 
«La sensibilità nelle mie gambe è ritornata tre 
anni fa», racconta. A dieci anni dall’incidente, è 
stato come un miracolo. Anche la sua autostima 
è migliorata. Negli spettacoli con la Guggenmusik 
lascia la carrozzella dietro le quinte e sta in piedi 
con dei bastoni. 

Prestigio per lo Stato
Nel 2016 il vigoroso turgoviese scopre l’Armwre-
stling in occasione di un evento nei pressi dove 
abita. Spronato dal suo fisioterapista, prova que-
sto sport e i primi successi non si lasciano atten-
dere. «Sentivo che questo tipo di sport era fatto 
per me, mi consente di raggiungere i miei limiti e  
mettermi alla prova.» Dopo la conquista a sorpresa  
del titolo di campione svizzero nel 2017 sono 
seguiti gli inviti ai grandi tornei. E con ciò anche il  
lavoro di rifinitura alla forza e alla tecnica. Una 
buona tecnica costituisce la metà del successo, 
poiché i movimenti al tavolo di competizione 
sono molto più complicati di quanto si possa 

percepire dall’esterno. Ci vogliono tre arbitri per 
tavolo per uno svolgimento corretto della gara.

Mentre in Svizzera il braccio di ferro come 
sport è piuttosto sconosciuto, in altre nazioni gode  
di grande interesse, soprattutto nei paesi del vec-
chio blocco orientale. Queste nazioni investono 
volutamente nelle medaglie e finanziano ai loro 
atleti in carrozzella una carriera da professionisti  
a pieno titolo. «Per una vittoria ricevono dallo Stato  
una ricompensa di ben 7500 Euro», spiega René 
Hübner. Lui e i suoi colleghi, invece, praticano que- 
sto sport finanziandosi di tasca propria e dipen-
dono dalle sponsorizzazioni. Nemmeno ai tornei 
internazionali vi è in palio un montepremi. 

Sogni
Nonostante pratichi sport attivamente e vada a 
vedere le partite di hockey su ghiaccio dell’HC 
Davos con il fan club, lo sport non è tutto. Se si 
domanda a René Hübner quali siano i suoi obiet-

tivi e desideri, in cima all’elenco vi è il poter ritor-
nare nel mondo del lavoro. Le sue 51 operazioni lo 
hanno ogni volta fatto regredire, rendendo neces-
sarie ulteriori indagini mediche.  Egli sta cercando 
un compito che possa esercitare per un periodo 
prolungato. Intravede un’opportunità presso il 
suo vecchio datore di lavoro nell’agricoltura. Gli 
animali e la natura significano molto per lui. 

Il campione di braccio di ferro non avrebbe 
comunque una mano forte come il cemento 
armato, se non si prefiggesse anche degli obiettivi 
sportivi. Un titolo ai Campionati europei gli pare 
a portata di mano. Per un titolo mondiale deve 
ancora imparare dei trucchi tecnici dai suoi colle-
ghi del Club Ivan Sciaroni e Doan Simsek, che pra-
ticano questo sport da 25 anni e hanno conqui-
stato già i trofei più importanti. Se René Hübner 
non incontrerà ulteriori difficoltà, ha intenzione  
di partecipare ad ottobre ai Campionati mondia- 
li ad Antalya, in Turchia. Vi parteciperanno circa 
400 atleti, tra i quali cento persone con limita-
zioni fisiche.  (kste/febe) 

La vostra quota  
d’adesione aiuta
La Fondazione svizzera per 
paraplegici ha sostenuto 
René Hübner nell’acquisto  
di un’autovettura e di una 
carrozzella da sport. Lo ha  
anche aiutato a cercare un 
appartamento idoneo e per 
le perizie riguardo all’orien- 
tamento professionale.

« Sentivo che questo sport  
era fatto per me.»   
René Hübner

In alto: Lotta di allenamento  
con Ivan Sciaroni (a sin.), presidente  

del L.A.C. Löwen Arm Crew.

Sotto: Dieci anni dopo l’infortunio  
è ritornata la sensibilità.  

René Hübner riesce stare in piedi 
per breve tempo che sfrutta  

per cucinare.
 

Foto piccole: Il tavolo con inciso 
sopra il logo di HC Davos  

lo ha costruito lui stesso. 
Sopra: Le prime coppe. 

Sotto: Durante l’allenamento  
nel Club.
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Agente di Call Center, Fondazione svizzera per 
paraplegici

«Dal mio infortunio ho a volte la sensa-
zione di amare e apprezzare la vita più di 
quanto non lo facciano le persone che 
sono in grado di camminare.»

«Succede che facendo sport e allenandomi 
metta i miei muscoli troppo sotto sforzo  
e questo mi provoca dei dolori a livello di 
spalle e nuca. Dovrei riguardarmi e far 
riposare la muscolatura, ma questo è assai 
difficile, visto che nella vita di tutti i giorni 
ho bisogno dei miei muscoli per azionare 
la sedia a rotelle, per appoggiarmi ed 
eseguire i trasferimenti.»

Lesione midollare 
Comprendere, riconoscere, reagire …

Creare i presupposti per capire la vita quotidiana delle persone mielolese  
è compito della Fondazione svizzera per paraplegici. È per questo che realizza un Centro 
visitatori e si rivolge a voi per invitarvi a fare una donazione. Una maggiore conoscenza 
delle difficoltà che incontrano le persone para e tetraplegiche, ci consente di evitare  
le piccole e grandi incomprensioni che costellano la convivenza e di contribuire alla loro 
reale integrazione.

Direttore e consulente indipendente per  
l’integrazione professionale

«La sedia a rotelle è percepita dalle persone  
deambulanti come il maggior impedimento  
nella vita quotidiana. Ma non è così. Solo 
per l’igiene del proprio corpo, la terapia e 
la mobilità un paraplegico impiega da due 
a tre ore in più ogni giorno, un tetraplegico 
fino a cinque ore e oltre in più di una per-
sona che cammina. Va da sé, quanto sia 
difficile decidere di partecipare ad eventi 
annunciati con breve preavviso.»
 
«Da quasi trent’anni faccio da guida ai 
gruppi di visitatori nel Centro svizzero per 
paraplegici. Apprendere quali fatiche deve 
affrontare una persona che ha di recente 
subìto una lesione midollare, fa scoprire ai 
visitatori un lato della vita che non cono-
scevano. Questo li porta spesso a rivedere 
le proprie aspettative ed esigenze.»

Consulente tra pari mielolesa (Peer Counsellor) 
Centro svizzero per paraplegici 

«Come persona paraplegica devo poter 
disporre di un parcheggio per disabili. Ho 
bisogno dello spazio supplementare che 
dispone per aprire del tutto la portiera 
dell’auto, perché solo così posso trasferirmi 
dal sedile di guida sulla carrozzella. Mi fa 
arrabbiare quando i parcheggi destinati  
a noi vengono occupati da persone non 
autorizzate.»
 
«Sono grata di ricevere aiuto quando lo 
chiedo, o quando mi viene proposto. 
Spingere la mia sedia a rotelle senza essere  
interpellata è come se qualcuno mi desse 
uno spintone e potrebbe essere addirittura 
pericoloso. Venire spinta a sorpresa può 
farmi spaventare e nel peggiore dei casi 
può farmi cadere dalla sedia a rotelle.»

Gabriela BühlerFlorian BickelKarl Emmenegger
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Membro dirigente Marketing Fondazione svizzera 
per paraplegici

«Un aperitivo in piedi non è per noi persone  
in carrozzella particolarmente piacevole 
per via della postura del corpo. Mi farebbe 
molto piacere se le persone che sono in 
grado di camminare e che conversano con 
me, si mettessero a sedere. Così potremmo  
comunicare alla pari e io non rischio un 
irrigidimento della nuca per essere costretto 
a guardare in su.»

«Anche se sono in sedia a rotelle, vorrei 
essere trattato come una persona a pieno 
titolo. Non abito in una struttura di cura 
assistita, ma vivo una vita autonoma e 
autodeterminata, lavoro e pago le tasse 
come tutti gli altri.» 

Vi preghiamo di fare una donazione 
a favore del nuovo Centro visitatori. 

Aiutateci a promuovere conoscenza e comprensione. 
Grazie di cuore!

Fondazione svizzera per paraplegici
Conto corrente postale 60-147293-5
N. IBAN CH14 0900 0000 6014 7293 5
Causale donazione: Centro visitatori

Consulente tra pari mieloleso (Peer Counsellor) 
Centro svizzero per paraplegici 

«I dolori cronici negli arti paralizzati e privi 
di sensibilità sono in cima alla graduatoria 
delle limitazioni contro cui noi persone  
in carrozzella dobbiamo lottare. Ancora 
prima del fatto di non essere in grado di 
camminare. Nelle persone con lesione del 
midollo spinale le fibre nervose che portano 
al cervello sono recise a una certa altezza  
e non inviano più o inviano informazioni 
errate al cervello, che tenta di completare 
le informazioni mancanti senza tuttavia 
riuscirci. Questo è un dolore spesso molto 
arduo da sopportare.»

Consulente tra pari per familiari (Peer Counsellor) 
Centro svizzero per paraplegici

«Mi disturba molto quando al ristorante 
mio marito, che siede in sedia a rotelle, non  
viene considerato e ci si rivolge a me per 
sapere quello che ‘lui’ desidera mangiare.» 

Illustratore indipendente

«Se qualcuno m’incontrasse in posizione del 
tutto inclinata in avanti, non deve pensare 
che io stia cercando delle monetine; pur-
troppo non sono più in grado di riportarmi 
da solo in posizione eretta. Molte persone 
tetraplegiche non riescono più a mantenere 
in equilibrio il loro corpo a causa della 
muscolatura paralizzata del tronco e cadono 
in avanti.»

Tim Shelton Christian HamböckAlexandra Burkart

Roland Burkart
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27 %
Aiuti finanziari diretti  

a persone para e 
tetraplegiche

10 %
Contributi al campo  

di prestazioni  
Educazione, ricerca, 

innovazione

8 %
Contributi al campo  

di prestazioni  
Integrazione

3 %
Contributi di ricerca 

a terzi

3 %
Spese amministrative

2 %
Contributi al campo  

di prestazioni  
Solidarietà

18 %
Contributi al campo  

di prestazioni Medicina

15 %
Amministrazione  

affiliazioni e spese  
di fundraising

14 %
  Infrastruttura  Nottwil

Utilizzo delle quote d’adesione e donazioni 2017
Totale CHF 83,8 Mio 

Rapporto annuale 2017 
ora disponibile 

Le attività della Fondazione 
svizzera per paraplegici, delle 
sue società affiliate e organiz-
zazioni partner sono documen-
tate nel Rapporto annuale e nel 
Rapporto finanziario. Questi, 
come anche il Rapporto di 
Nonprofit Governance, sono 
disponibili e possono essere 
scaricati dalla pagina Internet 
paraplegie.ch. Indirizzo di ordi-
nazione per copie stampate:

Fondazione svizzera per 
paraplegici
Guido A. Zäch Strasse 10
CH-6207 Nottwil
T +41 41 939 63 63
sps.sec@paraplegie.ch

Assemblea dei soci
Forte domanda di prestazioni di Nottwil

Il Comitato direttivo dell’Unione dei sostenitori della Fondazione svizzera per para- 
plegici ha espresso la sua soddisfazione all’Assemblea dei soci in merito all‘anno d’esercizio 2017. 
L’Assemblea di quest’anno è stata eccezionalmente lunga, a causa di elezioni, voti e istanze. 

Una persona in carrozzella da corsa porta a termine 
una maratona in un’ora e venti minuti, un corri-
dore di punta in due ore e cinque minuti. «In ter-
mini sportivi, l’Assemblea dei soci di quest’anno 
potrebbe collocarsi nel mezzo», ha ipotizzato il  
presidente del Comitato direttivo Heinz Frei 
durante il suo saluto. In verità, è durata quattro 
ore. Oltre al consueto disbrigo degli affari asso-
ciativi, molte istanze relative a statuti, struttura, 
direzione, nonché alle nuove elezioni di quattro 
membri del Comitato direttivo hanno reso que-
sta assemblea una delle più lunghe dell’Unione 
dei sostenitori.

Immutata solidarietà 
La solidarietà di 1,8 milioni di membri sostenitori 
testimonia la grande fiducia che la Fondazione per 
paraplegici continua a suscitare. Il presidente del 

Comitato direttivo Heinz Frei si è mostrato impres-
sionato: «Registriamo un ulteriore aumento delle 
affiliazioni annuali e a vita. Abbiamo raccolto altri 
11,7 milioni di franchi, grazie ai numerosi soci che 
hanno generosamente arrotondato la loro quota 
annuale o che hanno risposto ai nostri appelli 
alla donazione.» Le quote associative e le dona-
zioni hanno generato dei proventi complessivi di 
83,8 milioni di franchi. Il 27 % di questi è stato 
devoluto direttamente alle persone mielolese: 
4,7 milioni di franchi come contributi di soste-
gno a membri appena infortunati, 17,4 milioni di 
franchi come aiuto diretto alle persone para e 
tetraplegiche in situazioni di bisogno. In totale, 
la Fondazione svizzera per paraplegici ha accolto 
1118 richieste di aiuto diretto, con le quali sono 
stati finanziati, per esempio, costi di cura non 
coperti, adattamenti di veicoli e ristrutturazioni 
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Cifre 2017 dai quattro campi di prestazioni del Gruppo Svizzero Paraplegici

27 percento  
di ogni franco versato dai  

membri e dai donatori è fluito 
direttamente alle persone  

con lesione midollare.

Solidarietà Medicina Integrazione e assistenza 
a vita

Educazione, ricerca, 
innovazione

1,8 millioni 
di membri sostenitori

sostengono la Fondazione  
svizzera per paraplegici.

10 191 visitatori
hanno preso parte alle visite  
guidate attraverso il Centro  

svizzero per paraplegici.

51 848  
giornate di cura 

sono state prodigate dal Centro 
svizzero per paraplegici a favore  

di 1115 pazienti degenti.

463 dossier legali 
sono stati evasi dall’Istituto per  
la consulenza giuridica a favore 
dell’assistenza legale di membri 
para o tetraplegici dell’Associa-
zione svizzera dei paraplegici.

14  
progetti promozionali 

sono stati accompagnati dal  
Centro per l’innovazione di tecno-

logie assistive della Fondazione 
svizzera per paraplegici.

11 289  
diplomi conseguiti 

alla fine della formazione presso 
l’Istituto svizzero di Medicina  

di Primo Soccorso Sirmed.

112 pubblicazioni
sono state fatte in giornali  

specialistici internazionali dalla 
Ricerca svizzera per paraplegici. 

1171 collaboratori 
lavorano nella clinica specialistica 

a Nottwil.

160 079 persone
hanno partecipato a congressi, 

seminari e convegni presso  
l’Hotel Sempachersee e  

il campus di Nottwil.

150 letti di degenza 
sono stati occupati  

per il 95,3 percento.

15 858 ore 
di consulenza professionale sono 

state prestate da ParaHelp  
alle persone con lesione midollare 

al loro domicilio.

23 327  
ore di consulenza 

sono state fornite da Active Com-
munication per la fornitura  

di mezzi ausiliari elettronici alle 
persone mielolese. 

629 sedie a rotelle 
sono state adattate da Orthotec 

alle esigenze individuali  
dei mielolesi.

313  
consulenze edilizie 

sono state prestate dal Centro per 
costruire senza barriere dell’Asso-
ciazione svizzera dei paraplegici.

21 nazioni 
hanno partecipato al sondaggio 

avviato dalla Ricerca svizzera  
per paraplegici effettuato su  

persone con lesione midollare. 

di locali abitativi e postazioni di lavoro senza bar-
riere. Un ulteriore 38 % di ogni franco versato dai 
membri e dai donatori è fluito indirettamente alle 
persone mielolese attraverso il contributo ai campi 
di prestazioni. 

Più pazienti con lesione midollare alta 
La domanda di prestazioni specialistiche da parte 
di persone mielolese rimane elevata, per esempio   
nel campo di prestazioni Medicina: i 150 letti di 
degenza nel Centro per paraplegici sono stati 
occupati per il 95,3 %. Lo scorso anno, la clinica 
specialistica ha assistito più pazienti con lesione 
midollare alta durante la prima riabilitazione: nel 
2017 il 65 % era affetto da tetraplegia, il 35 % da 
paraplegia. Nel 42 % dei casi, la lesione midollare 
era dovuta a un infortunio, le cui cause più fre-
quenti sono le cadute (31 %), lo sport (31 %) e gli 

incidenti stradali (29 %). Ai 1115 pazienti degenti 
sono state prodigate 51’848 giornate di cura, di 
cui 8664 dedicate ai pazienti ventilati. Tutte le 
prestazioni richieste hanno potuto essere ero-
gate senza limitazioni durante il corso dei lavori 
di ampliamento e rinnovo della clinica. Grazie  
all’ampliamento della clinica saranno disponibili  
ulteriori 40 letti per l’assistenza medica in fase 
acuta delle persone mielolese, per la Chirurgia  
del rachide e la Riabilitazione respiratoria. «l lavori 
edilizi procedono bene. La nuova ala nord è già in  
funzione», ha spiegato il presidente del Consiglio  
di fondazione Daniel Joggi, illustrando all’As-
semblea dei soci i traguardi raggiunti nel 2017. 
Quando a inizio 2020 il progetto di costruzione  
sarà terminato, potranno essere effettuati annual-
mente circa 1300 trattamenti di degenza.
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Il pensionamento comporta cambiamenti radi- 
cali, anche dal punto di vista finanziario. Ciò 
che decide oggi determinerà il suo tenore di vita 
per molto tempo. Una consulenza indipendente 
presso VZ VermögensZentrum conviene. Se ne 
convinca lei stesso: il primo colloquio è gratuito 
e non vincolante.
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25a Assemblea dei soci

In data 18 aprile 2018, l’Assemblea dei soci dell’U-
nione dei sostenitori ha approvato il conto annuale  
2017 e ha concesso il discarico al Comitato diret-
tivo. Le quote associative rimangono invariate.
Tre membri del Comitato direttivo sono stati con-
fermati in carica per i prossimi due anni: Heinz 
Frei (Oberbipp BE), Dr. med. Hans Georg Koch 
(Grosswangen LU) e Dr. sc. tech. Daniel Joggi 
(Trélex VD). Non è stato confermato Peter Landis 
(Hirzel ZH). Hans Jürg Deutsch (Greifensee ZH) si  
è dimesso dopo dieci anni di attività nel Comitato 
direttivo. I nuovi eletti sono Pius Bernet (Egolzwil 
LU), Roger Suter (Sursee LU) e Sébastien Tobler 
(Farvagny FR). I soci eletti durante la 24a Assem-
blea che rimarranno in carica fino al 2019 sono 
 Barbara Moser Blanc (Oberhofen am Thuner- 
see BE), Vreni Stöckli (Ibach SZ) e Dr. iur. Stephan 
Zimmermann (Zurigo).

La 26a Assemblea dei soci si terrà mercoledì 
24 aprile 2019.

Evoluzione dei costi operativi 
del Gruppo Svizzero Paraplegici

■  Costi coperti dai sostenitori  
e donatori

■  Costi coperti da partner tariffari 
e clienti

Citando ulteriori esempi, Daniel Joggi ha fornito 
ai partecipanti dati e cifre sui quattro campi di 
prestazioni, sottolineando l’enorme importanza 
che hanno i sostenitori e i donatori per quest’opera 
solidale: «La Fondazione per paraplegici ha coperto 
un terzo di tutti i costi per le nostre prestazioni.» 

È in effetti il grande impegno da parte di per-
sone private e fondazioni di sostegno che con-
sente la rete di prestazioni unica nel suo genere 
a favore di persone con lesione midollare, dalle 
prime cure fino all’ultima fase della vita.

Estesa Corporate Governance 
Oltre ad approvare il Rapporto annuale e conce-
dere il discarico al Comitato direttivo, si sono 
discusse anche alcune istanze attinenti alla Cor-
porate Governance dell’Associazione dei paraple-
gici. L’Associazione dei paraplegici è un’orga-
nizzazione partner legalmente indipendente 
all’interno della rete di prestazioni della Fonda-
zione per paraplegici e rappresenta gli interessi 
delle persone mielolese. I partecipanti all’Assem-
blea dei soci hanno concluso a grande maggio-
ranza che l’Unione dei sostenitori non sia l’or-
gano appropriato per presentare tali istanze e che 
queste vadano depositate direttamente presso 
l’Assemblea dei delegati dell’Associazione dei 
paraplegici, che è l’organo supremo dell’Associa-
zione dei paraplegici. La Fondazione per paraple-

gici stessa ha già approvato nell’ottobre 2017 un 
nuovo Regolamento di organizzazione che sta-
bilisce una Corporate Governance più estesa e 
una maggiore trasparenza per i salari degli organi 
direttivi. 

Dopo circa quattro ore si è conclusa un’As-
semblea dei soci carica di emozioni e il presidente 
del Comitato direttivo Heinz Frei ha congedato i 
quasi 300 soci ringraziandoli di cuore, anche per 
la loro partecipazione all’aperitivo. Ad attendere 
l’atleta di punta c’era già la successiva maratona,  
questa volta però non nell’aula del Centro para-
plegici con carta e penna e ordine del giorno, bensì 
con la carrozzella da corsa per le vie di Londra...
 (vom/we) 

Durch Tarifpartner und Kunden 
gedeckte Kosten

Durch Gönner und Spender gedeckte Kosten
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Entwicklung der Betriebskosten
der Schweizer Paraplegiker-Gruppe

in Mio. CHF
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Il Comitato direttivo dell’Unione dei sostenitori
Davanti (da sin.): Sébastien Tobler, Vreni Stöckli, Heinz Frei, Daniel Joggi, Roger Suter
Dietro: Hans Georg Koch, Pius Bernet, Barbara Moser Blanc, Stephan Zimmermann

in Mio di CHF
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P A R T E N A R I A T O

Domenica 19 agosto, ore 11.00
Orchestre de la Suisse Romande, Jonathan Nott 
Il concerto per violino in Re minore op. 47 di Jean Sibelius sarà il momento clou 
dello spettacolo con cui la Orchestre de la Suisse Romande, diretta da Jonathan  
Nott, festeggerà il suo centesimo anno di vita. Con «Schlagobers», Richard Strauss 
traduce in musica il sogno di ogni bambino – poter mangiare dolci a sazietà. 
Mentre Claude Debussy con «Jeux» s’immerge nel mondo delle prime seduzioni 
erotiche.  

Mercoledì 22 agosto, ore 19.30
West-Eastern Divan Orchestra, Daniel Barenboim
«La cosa più bella che abbia mai scritto», disse Anton Bruckner riferendosi  
all’Adagio della sua nona sinfonia incompiuta. Si tratta del profondo credo di 
Bruckner in punto di morte. A questo capolavoro del tardo romanticismo, il  
Direttore Daniel Barenboim abbina l’opera «Looking for Palestine» del britan- 
nico David Robert Coleman, rappresentata per la prima volta in Svizzera. C’è tutto 
e di più per suscitare curiosità.

Lunedì 3 settembre, ore 19.30
Münchner Philharmoniker, Valery Gergiev
In Russia, il clown del teatrino delle marionette si chiama Petruschka. Igor Strawin-
sky ha dedicato alle avventure di questo personaggio in una fiera di San Pietro-
burgo una meravigliosa musica da balletto. E il direttore Valery Gergiev collega 
la storia tragicomica di Strawinsky a due racconti classici: la poetica rappresen-
tazione del «Lago incantato» di Anatoli Ljadow e la splendida opera orchestrale 
«Scheherazade» di Nikolai Rimsky-Korsakow. Gli spettatori si ritroveranno nel 
mondo delle Mille e una notte».

Lucerne Festival
I grandi musicisti al fianco delle persone 
paraplegiche

In occasione di tre concerti sinfonici selezionati in programma quest’anno al  
Festival estivo, potrete devolvere una parte del prezzo del vostro biglietto alla Fondazione  
svizzera per paraplegici.

Sono due anni che la Fondazione svizzera per 
paraplegici (FSP) collabora con il Lucerne Festival. 
Michael Haefliger, direttore del Lucerne Festival, e 
Joseph Hofstetter, direttore della FSP, sono lieti di 
poter proporre un’offerta davvero particolare ai 
sostenitori e ai donatori della Fondazione svizzera 
per paraplegici: godersi un concerto con musi-
cisti di fama mondiale e al tempo stesso soste-
nere l’impegno di Nottwil per l’assistenza a vita 
delle persone para e tetraplegiche. Il 20 percento 
del prezzo del vostro biglietto sarà infatti devo-
luto direttamente alla Fondazione svizzera per 
paraplegici.  

Quest’anno, il motto dell’edizione estiva del 
Lucerne Festival sarà «Infanzia». Le orchestre e i 
musicisti più rinomati al mondo affronteranno il 
tema da diversi punti di vista. Suscitando lo stu-
pore degli spettatori, tenteranno di risvegliare la 
curiosità infantile celata in ognuno di noi. Dal 
ricco programma del Festival, Michael Haefliger  
ha scelto tre avvincenti concerti sinfonici per 
sostenere la Fondazione svizzera per paraplegici.

Biglietti con codice promozionale

Il 20 percento del prezzo dei vostri biglietti 
per questi tre concerti sinfonici sarà devoluto 
direttamente alla Fondazione svizzera per 
paraplegici. Al momento della prenotazione 
ricordate di specificare sempre il seguente 
codice promozionale: 
Promo-Code: s18fpara

Potete effettuare le vostre prenotazioni diret-
tamente sul sito www.lucernefestival.ch. 
Il numero dei biglietti disponibili è limitato.  

Online non è possibile prenotare posti per le  
persone in sedia a rotelle, questi possono 
essere prenotati contattando telefonicamente 
il Lucerne Festival: tel. +41 (0)41 226 44 80
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La West-Eastern Divan Orchestra sotto  
la direzione di Daniel Barenboim
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Ecco i nuovi acquisti nella fattoria Eyhof: Trùr, Kolbakur, Safir, Magnus.  
In tutto sono nove i cavalli islandesi che formano il branco.

 Informazioni sull’ippoterapia, l’equita-
zione pedagogica-curativa e terapeutica 
su paraplegie.ch

Lettere alla Fondazione 

Avete preso a carico i costi per la mia carrozzina 
elettrica, i miei ausili informatici e l’ortesi per 
l’avambraccio. Grazie di cuore. Questi ausili, di 
cui avrò bisogno ancora per lungo tempo, faci-
litano enormemente la mia mobilità nella vita di 
tutti i giorni.
Werner Leuzinger, Sciaffusa

Un grazie di cuore alla Consulenza Vita, al Job 
Coaching e per l’organizzazione in merito all’ac-
quisto e all’adattamento della mia auto. Grazie 
alla nuova tecnica inserita nell’auto sono scom-
parsi i miei dolori alle spalle. Ora posso esercitare 
la mia professione senza avere dolori e questo mi 
ridà stabilità e aumenta la qualità della mia vita.  
Ali Hassani, Altdorf UR 

Che felicità sapere che finanziate il mio mate-
rasso a pressione alternata. Ciò mi ridà la gioia 
di vivere perché grazie a questo materasso par-
ticolare potrò evitare in futuro la formazione di 
dolorose lesioni da pressione. 
Mervete Haklaj, Berna

La Fondazione svizzera per paraplegici ha soste-
nuto generosamente la ristrutturazione della 
nostra abitazione per renderla priva di barriere. 
Prima dovevamo farci aiutare da tre persone per 
salire le tre scale con la carrozzella, mentre ora 
abbiamo a disposizione un ascensore. Che cosa 
fantastica: essere liberi di andare e venire senza 
chiedere aiuto.
Karl e Elisabeth Baumann, Goldiwil BE 

Siamo soci sostenitori da qualche anno. Mai 
avremmo pensato di dover ricorrere un giorno 
al sussidio sostenitori. È difficile trovare le parole 
giuste in tali circostanze. Teniamo però molto a 
ringraziare tutti i membri sostenitori e l’Unione 
dei sostenitori.
Philippe e Joëlle Wymann, Gals BE

Grazie al vostro aiuto, ho potuto acquistare una 
carrozzella da sport che mi permette di eserci-
tare varie attività e salvaguardare la mia salute. 
Voglio ringraziare di cuore la Fondazione svizzera 
per paraplegici che con il suo aiuto diretto so-
stiene anche finanziariamente le persone con 
lesione midollare come me. 
Paziente romanda

Il Club 38  
fa dono della 
cassa del club

La donazione speciale. 50 anni fa è 
stato organizzato il primo ritrovo di classe 
del Club 38 per gli ex compagni di scuola 
dell’anno 1938 di Ilanz (GR). Cinque anni 
dopo c’è stato il secondo e ultimo ritrovo. 
Ora, il cassiere Peter Curschellas e la socia 
Agatha Simmen-Cahenzli hanno deciso di 
sciogliere il Club 38 e di donare il conte-
nuto della cassa del club alla Fondazione 
svizzera per paraplegici. Entrambi sono soci 
dell’Unione dei sostenitori già dagli anni 80 
e sono lieti di sapere che i 1000 franchi 
donati saranno investiti per una buona 
causa. Hanno annunciato la loro donazione  
con una simpatica lettera redatta in lingua  
romancia: «Il club 38 da Glion vegn per mun-
conza da interess schligiaus si. Ils daners  
avon maun en cassa da rodund 1000 farncs 
duegien vegni spendi per in buna caussa, 
numnadamein alla fundaziun paraplegica 
swizera a Nottwil.»

Quattro islandesi  
in percorso formativo  

cui efficacia è comprovata, da 24 anni in 
aggiunta alla fisioterapia. Le donazioni a 
destinazione vincolata di aziende, associa-
zioni, fondazioni e persone private hanno 
reso possibile l’acquisto di questi quattro 
cavalli eccezionali. 

La donazione speciale. Quattro cavalli 
islandesi vengono attualmente preparati al 
loro impiego come cavalli da terapia nella 
fattoria Eyhof a Nottwil. Dopo un impe-
gnativo percorso formativo di due o tre 
anni sono pronti ad essere impiegati per 
la terapia con persone che hanno subìto 
una lesione midollare. Il Centro svizzero 
per paraplegici effettua l’ippoterapia, la 
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Agenda

21 giugno 
Incontro (R)oldies 
nel Centro Sunnepark, Egerkingen (SO) 
Per contatti o iscrizione:  
www.paraplegie.ch/parahelp/de/alter-und-
wohnen (disponibile in ted.)
 
23 giugno 
Rollivision – Fiera per le persone  
in carrozzella 
CSP Nottwil
 
28 – 31 agosto 
Tetrahand World Congress
Nottwil, tetrahand2018.com
 
28 – 31 agosto  
22. Annual IFESS Conference 
Nottwil, ifess2018.com
 
19 settembre, ore 19.30 
Giornata mondiale della  
lesione midollare 
worldsciday.org 
  
19 settembre, ore 19.30 
Incontro con la scrittrice Anne Weber  
Nottwil, Biblioteca nell’edificio del GZI  
Entrata libera

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

Vecchiaia
La quarta età

La vita in età avanzata deve essere pianificata  
in modo previdente: Quali nuove forme abita-
tive esistono? Quali sono gli aspetti medici  
da considerare? Dove richiedere aiuto nella  
vita di tutti i giorni? Quale tipo di autonomia  
è sensata? Il prossimo numero della rivista 
«Paraplegia» presenterà la rete di prestazioni 
a favore delle persone anziane che partendo 
da Nottwil offre sostegno su tutto il territorio 
svizzero.

Edizione di settembre 2018

VIGNETTA 
Scena di strada a Vienna, riportata dall’utente in carrozzella  
e lettore di «Paraplegia» Christian H.



Scoprite il panorama delle aziende svizzere
con vantaggi esclusivi.
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di andata, su un pernottamento in hotel come pure sulla 
visita presso un marchio tradizionale svizzero. Anche in 
occasione di una visita al campus di Nottwil. 
Maggiori informazioni su:

raiffeisen.ch/marchi-svizzeri
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