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Care sostenitrici e cari sostenitori, Approfondimento

Competenza

6 20

L’attuale edizione di «Paraplegia» lo dedichiamo al tema del 

dolore cronico, un problema preponderante per un buon 

numero di persone con lesione midollare. Essendo una sof-

ferenza non direttamente percepibile per chi ci sta attorno, 

la nostra società manca spesso di comprensione. 

Al trattamento dei dolori, il Centro svizzero per para- 

plegici ha attribuito sin dall’inizio un grande valore. Lo sta a 

dimostrare il Centro del dolore di Nottwil – nato e cresciuto 

sotto Guido A. Zäch – delle cui prestazioni ambulatoriali pos-

sono avvalersi anche le persone senza lesione midollare. In 

termini di politica sanitaria, l’accessibilità delle prestazioni a 

tutti è sensata. Ma è anche indispensabile ai fini di collocare 

Nottwil in cima alla classifica in materia di nozioni mediche 

specialistiche grazie alla più ampia casistica disponibile, a 

vantaggio di ambedue le categorie di pazienti. 

Certo è che a Nottwil la priorità rimane la cura delle 

persone con lesione midollare e sindromi similari. Questo 

principio fondamentale vale per l’intera gamma di presta-

zioni ambulatoriali e ospedaliere della clinica, sia per quanto 

riguarda l’orientamento delle prestazioni che la priorizzazione 

dei trattamenti. Stando ad attuali giudizi ricevuti in merito, un 

aspetto sensibile e non trascurabile di cui va tenuto conto. 

Quale ente garante della Clinica, la Fondazione sviz-

zera bada affinché a prevalere siano un’assistenza medica di 

prim’ordine per i pazienti mielolesi e non considerazioni di 

tipo economico. Un compito, care sostenitrici e cari sosteni-

tori, che siamo in grado di assolvere grazie alla vostra fedeltà 

nel sostenerci. 

Cordialmente, 

Dr. iur. Joseph Hofstetter

Direttore generale Fondazione svizzera per paraplegici

 6 SUPER AMENTO DEL DOLORE Il dolore cronico 
è una malattia a se stante. Il Centro del dolore di Nottwil si  
avvale dei metodi diagnostici e di trattamento più efficaci 
su scala internazionale. 

12 INNOVA Z IONE Gli specialisti del dolore a Nottwil 
vogliono ingannare il cervello con un approccio terapeu-
tico innovativo.

14 MEDIC INA DEL DOLORE  Per il responsabile del 
Centro del dolore i dolori cronici non sono più un destino 
ineluttabile. 

17 DIVAGA Z IONI  I dolori cronici sono un problema  
che non riguardano solo la persona che ne è afflitta, ma 
coinvolgono anche i familiari. Come nel caso della fami-
glia Bolliger.

18 I  NOSTRI  CONSIGL I  Imparare a gestire il dolore: 
gli esperti specialisti del Centro del dolore di Nottwil 
hanno raccolto importanti consigli e informazioni.

20 INCONTRO Michael Knöpfle è sempre stato un gran 
lavoratore. Il 57enne uomo in carrozzella di Sciaffusa con-
sidera il suo nuovo lavoro un bel colpo di fortuna.

27 TEST IMONIANZ A D I  DONA Z IONE Il Centro 
svizzero per paraplegici opera i pazienti con patologie alla 

 schiena avvalendosi di tecnologie mediche all’avanguardia. 
Tali investimenti sono possibili grazie alle donazioni.

32 AFF IL IA Z IONE Il Service Center gestisce le affiliazioni 
di 1,8 milioni di membri. Mail e chiamate telefoniche sono 
molto gradite. 

 4 C AMPUS D I  NOT T WIL

31 GR A Z IE

34 A VENIRE



C A M P U S  D I  N O T T W I L

4 Paraplegia, dicembre 2018

 Lo specialista in Tecnica di riabilitazione e mezzi ausiliari  
orthotec.ch

 Prestazioni e Newsletter su parahelp.ch

Officina con esposizione di sedie a rotelle
Per due anni la sezione Tecnica di riabilitazione Orthotec ha 
dovuto pazientare a causa dei lavori di rinnovo della clinica,  
trasferendosi in un edificio provvisorio. A settembre 2018 i dieci 
meccanici hanno messo in funzione la nuova officina per sedie  
a rotelle. Ora, equipaggiata di una nuova macchina curvatrice 
per l’adattamento preciso dei telai, offre anche spazio per  
una grande esposizione di sedie a rotelle. Per la loro clientela  
di persone para e tetraplegiche, i meccanici eseguono ogni  
anno oltre 600 modifiche personalizzate su carrozzelle manuali, 
elettriche e sportive.

Un aiuto nella vita quotidiana
ParaHelp offre consulenza a domicilio per persone con lesione 
midollare, familiari e personale di assistenza. Una prestazione 
unica in Svizzera è l’educazione e la consulenza offerta da 
ParaHelp a bambini con paraplegia e ai loro genitori, i quali  
vengono istruiti su come gestire le problematiche della vita quo-
tidiana in modo possibilmente autonomo. ParaHelp si fa anche 
carico di accompagnare gli adolescenti nella fase di passaggio 
dalla pediatria alla medicina per adulti.

2018, l’annata delle 
maratone vittoriose
Con ben cinque minuti di 
vantaggio, Manuela Schär 
ha battuto il record del 
mondo alla maratona di 
Berlino in settembre 2018. 
Il suo tempo record è stato 
di 01:36:53. Tre settimane 
dopo, la  giovane atleta di 
33 anni, originaria di Kriens 
(LU), ha trionfato per la 
prima volta anche alla mara- 
tona di Chicago, battendo 
con un vantaggio di un 
minuto le sue concorrenti.
Un altro successo ancora a
novembre per l’atleta d’élite 
alla maratona di New York, 
dove ha difeso il titolo 
conquistato l’anno scorso. 

 Il filmato, tutte le colonne 
sonore e tutti i posti vacanti 
su paraplegie.ch / karriere

Videoprogetto per  
la ricerca di personale

Entro il 2020, grazie all’amplia-
mento della clinica, il Centro 
svizzero per paraplegici au -
men terà complessivamente di 
cento unità il suo personale 
medico entro il 2020. Il Servi-
zio del personale ha prodotto 
a questo scopo un video del 
tutto originale, accompagnato 
da un concorso musicale, con 
l’intento di attirare nuovo per-
sonale ed indurlo a scegliere 
Nottwil come luogo di lavoro. 
È stata la proposta musicale  
di Daniel Gloor, vincitore di un 
premio di 3000 franchi spon-
sorizzato dalla ditta Aregger 
AG (Buttisholz LU), a convin-
cere la giuria indipendente, la 
quale ha scelto tra 34 colonne 
sonore. Il capo del personale 
Andy Korner (a destra) si con-
gratula con il musicista: «Le 
composizioni e produzioni di 
Daniel Gloor e dei suoi concor-
renti sono fantastiche. Un gesto 
grandioso per il nostro campus 
di Nottwil.»

Pari ad una formazione 
universitaria
Con il suo programma di forma - 
zione in materia di leadership, 
il Gruppo Svizzero Paraplegici 
(GSP) si è qualificato quale part- 
ner dell’Università di Lucerna. 
A partire dal 2019, infatti, il 
«CAS Leadership DUAL» dell’Uni- 
versità di Lucerna riconoscerà  
il «Certificato di leadership GSP»  
che il personale con funzione 
dirigenziale potrà assolvere 
all’interno del GSP. «Questi corsi 
di formazione per i nostri colla-
boratori non sono soltanto 
un’esclusività, ma rappresen-
tano una ricompensa per tutti 
gli sforzi fatti negli ultimi anni», 
afferma Marcel Unterasinger, 
responsabile Sviluppo del per-
sonale. All’interno del Gruppo 
sono circa 200 ad avere una 
funzione dirigenziale. 
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 Videoclip sulla chirurgia della mano tetraplegica  
paraplegie.ch/mano-tetraplegica

spv.ch

Ottima soddisfazione  
dei collaboratori a Nottwil
Per la 18esima volta, nel mese di settembre 2018, i migliori 
datori di lavoro svizzeri sono stati premiati con lo Swiss 
Arbeitgeber Award. A questo scopo, oltre 46 000 impie-
gati di 140 aziende hanno valutato la loro situazione di 
lavoro e l’ambiente lavorativo. Il Gruppo Svizzero Para-
plegici (GSP) ha ottenuto un eccellente quarto posto  
in classifica nella categoria «Grandi imprese» (più di  
1000 collaboratori). Il certificato è stato preso in consegna 
da Simone Leib, responsabile Amministrazione HR GSP  
e da Hans Peter Gmünder, CEO Centro svizzero per para-
plegici presso il Centro Paul Klee a Berna.

Il progresso è di casa a Nottwil 
Quest’estate, 300 rinomati professionisti si sono dati appunta-
mento a Nottwil per aggiornarsi sulle ultime novità della ricerca al  
Congresso mondiale sulla mano tetraplegica e in contemporanea 
partecipare al Congresso annuale della International FES Society 
(IFESS), la Società internazionale per la stimolazione elettrica fun-
zionale. Il Congresso sulla mano tetraplegica è stato presieduto 
da Jan Fridén, medico eminente del Centro svizzero per paraple-
gici (CSP) e inventore di un’affinata tecnica chirurgica che permette 
ai tetraplegici di recuperare rudimentali funzioni per la prensione. 
Il Congresso annuale IFESS è stato organizzato da Ines Bersch- 
Porada, responsabile dell’International FES Centre nel CSP.  
L’elettrostimolazione funzionale FES è un metodo terapeutico che 
permette di riattivare muscoli paralizzati. 

vengono effettuati ogni anno dall’Associazione  
svizzera dei paraplegici. A 2000 partecipanti  
vengono trasmesse informazioni ed esperienze  
sul tema della lesione midollare.

110
corsi di sensibilizzazione

Incontro con l’autrice 
Gianna Molinari
La giovane scrittrice leggerà 
dal suo romanzo dal titolo  
promettente «Hier ist noch 
alles möglich» (tradotto «Qui 
tutto è ancora possibile»).  
Il libro è stato nominato per il 
Premio del libro 2018 in Ger-
mania e in Svizzera. L’incontro 
con l’autrice avrà luogo  
mercoledì 13 marzo 2019 alle 
ore 19.30 nella biblioteca 
dell’Istituto Guido A. Zäch. 

 Entrata libera con colletta. 
Per informazioni:   
T +41 41 939 57 78
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Consulenza per  
viaggiare in treno
Oramai la decisione di chiudere 
lo sportello della stazione di 
Nottwil era stata presa. Una 
soluzione alternativa proposta 
dai rappresentanti del Centro 
svizzero per paraplegici e del 
Comune di Nottwil ha tuttavia 
saputo convincere le FFS:  
fino a fine 2020 verrà messo a 
disposizione un «Centro di 
consulenza Handicap», che 
manterrà attivo lo sportello 
della stazione con un servizio 
di consulenza viaggi per per-
sone con mobilità ridotta sul 
territorio svizzero, gestito in 
stretta collaborazione con le 
FSS. Se avrà successo, questa 
prestazione di servizio potrebbe 
in futuro figurare nel catalogo 
delle prestazioni del Gruppo 
Svizzero Paraplegici.

 Consulenza viaggi  
T +41 41 937 12 01,  
e-mail bahnhof@nottwil.ch

Grandi novità 
Il Comitato internazionale 
paralimpico (IPC) ha annun-
ciato a settembre 2018 che  
ai Giochi paralimpici di Tokio 
nel 2020 verranno trasmesse 
sui canali TV sedici discipline 
delle quattordici categorie 
sportive, una novità per le 
Paralimpiadi. La trasmissione 
delle competizioni paralim-
piche 2016 a Rio de Janeiro 
aveva riscontrato grande  
interesse tra il pub-
blico, attirando  
4,1 miliardi di per-
sone in 145 nazioni  
davanti alla tele - 
visione.
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Il dolore cronico è una malattia complessa, a se stante. Un’interazione di fattori fisici,  
psichici e sociali. Il Centro del dolore di Nottwil ricorre a una metodologia diagnostica e tera
peutica tra le più efficaci su scala internazionale per curare i pazienti afflitti da dolori cronici. 

Il Centro del dolore a Nottwil 
Quando le pillole sono inefficaci
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Chissà se la persona seduta di fronte a me in treno  
ha dei dolori... se ne ha, non si vedono. Eppure i 
dolori ci sono, invisibili, persistenti e minacciano 
la sua salute. In Svizzera è il sedici percento della 
popolazione a soffrire di dolori cronici. Il dolore 
costa alla società miliardi di franchi ogni anno, 
facendone una delle malattie più onerose della 
nazione. 

Allo stesso tempo il dolore è vitale, perché 
insegna al bambino che il fornello acceso brucia  
o che i vetri rotti tagliano. Il dolore acuto associato 
a questo tipo di esperienza rimane un segnale di 
avvertimento importante per tutta la vita, il quale 
ci indica che qualcosa nel nostro corpo non va 
bene. Ci preserva da incidenti, ferite o malattie. 

Il dolore costante
Ma quando il dolore acuto non sparisce più, insi-
nuandosi in maniera permanente, è un altro paio 
di maniche. Le ragioni e i modi in cui il dolore si 
manifesta sono così numerosi, che ogni caso è un 
caso a parte. Ecco perché è così difficile guarirne. 

Come per Pascal Wütschert, 45 anni, che 
dirige un’azienda per la manutenzione e le ripa-
razioni di motori diesel. Dopo un incidente in 
macchina tre anni fa, i suoi problemi alla nuca 
sono peggiorati al tal punto da dover impostare 
diversamente il lavoro all’interno della sua ditta. 
Dopo che le prime terapie non erano servite, gli 
era stato consigliato di farsi operare. Alla fine 
venne nel Centro del dolore (ZSM) a Nottwil per 

una consultazione. Oggi ha imparato a convi-
vere con i disturbi causati da due vertebre del 
collo fortemente degenerate, ma è stata dura 
arrivarci. Ha dovuto arrendersi al fatto di non 
essere più in forma come una volta e ha riorga-
nizzato la sua vita dalla A alla Z, adeguandola  
alla sua sofferenza. 

Eva Wyss, 63 anni, paraplegica a seguito 
di una caduta da cavallo, soffre da quasi qua-
rant’anni di dolori costanti. Dopo otto anni fini-
sce per rinunciare al suo lavoro di segretaria di 
direzione. Si reinventa, segue una formazione in 
cromoterapia e fonda una scuola. Nonostante sia 
stata sottoposta a più di un’operazione, i suoi 
dolori diventano col tempo talmente atroci da 
farle abbandonare anche questo sogno, essendo 
le sue giornate ritmate da attacchi di dolore 
variabili su una scala di dieci gradi di intensità. 
«Quando il dolore corrisponde a un valore di sei, 
sono già contenta», afferma Eva Wyss. Si è tra-
sferita a Nottwil per abbreviare il tragitto da casa 
al Centro del dolore. Prima gli capitava di essere 
costretta a ritornare a casa, rinunciando ad an- 
dare in terapia per via degli attacchi di dolore.

Riconoscere la malattia
In generale, passano alcune settimane o mesi 
prima che un dolore acuto in rapporto a un 
evento ben preciso si cronicizzi. Il processo di 
guarigione della ferita o della malattia iniziale 
in questa fase è terminato, ma per una ragione 

66%

16%

dei pazienti con dolori  
soffrono di depressione

della popolazione  
svizzera ha dolori cronici

Pascal Wütschert sul lavoro  
presso uno dei suoi clienti.



Paraplegia, dicembre 2018 9

indefinita certi recettori e sinapsi all’interno del 
sistema nervoso continuano a inviare segnali di 
dolore al cervello, facendo sì che il corpo man-
tenga il dolore.

La prima tappa per superare il dolore è accet-
tare il fatto che il dolore cronico è una malat-
tia a se stante che coinvolge l’individuo in tutte 
le sfere della sua vita e non solo singole fun-
zioni corporee o attività. Le patologie croniciz-
zate hanno ripercussioni sullo stato d’umore, la 
vita familiare e sociale, come pure l’attività lavo-
rativa. Il quadro complessivo del dolore è dato 
dalla complessa interazione di diversi fattori, una  
vera matassa di cause e reazioni che non è distri-
cabile con un semplice farmaco o un singolo 
metodo di trattamento. 

L’approccio interdisciplinare
Nel 1998, Guido A. Zäch ha fondato il Centro del  
dolore all’interno del Centro svizzero per paraple-
gici di Nottwil. L’approccio interdisciplinare e 
multimodale fa di questo istituto uno dei centri 
del dolore leader in Europa. Specialisti del dolore 
di undici diverse discipline lavorano fianco a 
fianco in équipe allo scopo di elaborare un con-
cetto terapeutico su misura per ogni paziente. 
«Ognuna delle discipline specialistiche esamina di 
per sé solo una parte dell’insieme, ma la proble - 
matica del dolore nella sua complessità va analiz-
zata contemporaneamente sotto diversi aspetti», 
spiega André Ljutow, responsabile del ZSM. 

Ecco perché tutte le discipline si riuniscono a pari 
merito attorno a un tavolo. Tutti gli specialisti 
presenti seguono lo stesso approccio, apportano 
tutto il loro sapere e poi decidono insieme. Alla 
luce delle diverse specialità mediche, l’équipe 
del Dr. Ljutow combina diverse prospettive in 
una visione d’insieme appoggiandosi al modello 
psico sociale del dolore, che utilizza, oltre alle 
meto dologie diagnostiche e terapeutiche classi-
che, anche quelle più all’avanguardia. In Svizzera,  
il ZSM ha fatto da pioniere in vari ambiti della 
cura del dolore. 

Possibilità terapeutiche enormi
La maggior parte dei pazienti che vengono al 
Centro del dolore soffre di dolori cronici già da 
molto tempo. L’équipe trattante varia di caso in  
caso in base alla forma e al tipo di dolore. Quan do, 
per esempio, si constata un danno nervoso, sono 
i neurologi ad essere a capo dell’équipe, i quali 
tuttavia implicano sin dall’inizio fisioterapisti, psi-
cologi e altri specialisti nel caso. 

Un nervo è come un cavo elettrico: se è 
schiacciato o instabile, rischia di inviare delle sca-
riche elettriche. Un’ernia discale può aver pro-
vocato minime alterazioni permanenti ai nervi, i  
quali reagiscono. Il neurologo Gunther Landmann  
spiega: «Ciò viene percepito dal paziente come 
un bruciore permanente. Alcuni pazienti hanno 
dei dolori folgoranti ogni due o tre minuti causati 
da queste scariche elettriche improvvise.»

Il meccanismo del dolore, un circolo vizioso
I dolori suscitano sentimenti negativi come paura, collera e preoccupazione. Questo ci porta a combatterli, per esempio risparmiandosi, rinun-
ciando al movimento o cercando riposo. Se tale comportamento persiste, permaniamo nell’inattività e si instaurano frequentemente sentimenti 
negativi, causando un malumore che a sua volta amplifica la percezione del dolore. Si entra così in un circolo vizioso.
 (Fonte: Ricerca svizzera per paraplegici)

1. Problemi muscolari
Sovraccarico fisico e psichico o malposizioni  
durante il lavoro danno luogo a tensioni musco-
lari e disturbi della circolazione sanguigna.

2. Primi dolori
I primi dolori hanno ripercussioni sulla  
psiche e il benessere. Sono i primi sintomi  
di stress.

3. Dolori accentuati
I dolori forti causano sofferenza,  
anche durante le mansioni quoti-
diane, e causano un considerevole 
stress sia fisico che psichico.

4. Dolori cronici
I dolori cronici compromettono l’apparato  
locomotore, con conseguente perdita di 
massa muscolare e qualità di vita in declino.

5. Deficit del sonno
Gli stati dolorifici aumentano e inducono 
una carenza di sonno. Al corpo mancano 

tempi per rigenerarsi a sufficienza.

6. Malposizioni
Per evitare i dolori, il corpo assume  

posizioni malsane pericolose, con una 
sovrasollecitazione delle articolazioni  

e della muscolatura.

7. Ripercussioni sulla vita sociale
Gli squilibri hanno un impatto sempre più  

negativo sulla vita relazionale. L’assenteismo 
dovuto alla malattia può portare alla perdita  

del posto del lavoro.

«Un cavo elettrico» complesso  
Rappresentazione grafica  

di un nervo.

tessuto  
connettivo

vasi sanguigni

guaina di tessuto 
connettivo

fascio di 
fibre nervose

fibre nervose 
amieliniche

fibre nervose  
mieliniche
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«Le terapie interdisciplinari danno i migliori risultati»
Prof. Dr. Burkhard Gustorff, Vienna

un medico all’altro, bensì rivolgersi a un 
centro specializzato che lo consigli su base 
interdisciplinare. La prima cosa che deve 
chiedersi è quali siano le sue diagnosi, ben 
inteso al plurale, e la seconda è come pos-
sa contribuire lui stesso a tenere sotto con-
trollo i dolori. La maggior parte dei pazienti 
non si sottopone a questa sfida. Detto que-
sto, una terapia del dolore significa anche 
risanare nella loro integralità persone lese 
nella loro autostima e limitate nelle loro 
attività.

L’obiettivo delle cure non è l’assenza 
totale del dolore?
Per i pazienti con dolori cronici il primo 
obiettivo è di accettare uno stato di salute 
precario a medio termine o durevolmen-
te. Mirare a sopprimere del tutto il dolore 
non è l’aspetto cruciale, bensì chiarire cosa 
i pazienti riescano ancora a fare nonostan-
te i dolori e quali funzioni siano importanti 
nella loro vita di tutti i giorni.

La vostra istituzione lavora a stretto 
contatto con Nottwil...
Alcuni specialisti di Nottwil hanno frequen-
tato il miei primi corsi e continuano a farlo. 
Nel frattempo si è creata una solida rete di 
specialisti del dolore, i quali intrattengono 
un intenso scambio tra loro. I collabora-
tori del Centro del dolore di Nottwil non 
vengono a Vienna soltanto per i corsi di 
perfezionamento, ma partecipano a pro-
getti di ricerca che portano avanti anche 
in Svizzera.

A quali temi di ricerca sta attual-
mente lavorando?
Il quesito che continua a interessarmi è se si 
possano sopprimere dolori fisici cronicizzati 
con oppioidi ad alto dosaggio. Nei prossi-
mi anni, la ricerca sui fattori genetici nella 
percezione del dolore e l’elaborazione del 
dolore farà ancora parlare di sé. 

Burkhard Gustorff, perché i dolo-
ri cronici richiedono un trattamento 
di tipo interdisciplinare? 
La peculiarità di questa categoria di pazien-
ti è che presentano spesso più di una dia-
gnosi. L’approccio interdisciplinare dà i 
migliori risultati perché si tratta di met-
tere in atto i molteplici trattamenti che 
risultano dalla diversità delle singole dia-
gnosi, facendo confluire i differenti mec-
canismi d’azione. Con una sola disciplina 
non si rende giustizia a tale molteplicità: è 
come l’immagine di un mosaico disgrega-
tasi, dove bisogna ricollocare i molti toz-
zetti per ricomporre l’immagine. Nottwil 
può vantarsi di fare da faro in Europa con 
il suo concetto di trattamento multimoda-
le, basato sull’interdisciplinarietà e l’inter-
professionalità.

C’è chi si è opposto all’istituzione 
del suo programma di studi? 
Il dissenso non proviene soltanto dalle file 
degli specialisti, anche i pazienti desidere-
rebbero un unico rimedio che li liberi dal 
dolore. Nel caso di dolori acuti è del tut-
to legittimo, un dolore dovuto all’artrosi si 
cura sulla base di una sola diagnosi e una 
singola terapia. Ma quando si ha a che fare 
con dolori cronici, gli equivoci nascono già 
al momento della diagnosi. Paure, restrizio-
ni della mobilità e contatti sociali trascu-
rati sono fattori dei quali dobbiamo tener 
conto. Il nostro compito è passare in esa-
me e trattare questi aspetti concomitanti 
con approcci differenziati. Identificare una 
sola causa è in questi casi di poco interes-
se. Gli avversari di questo approccio appli-
cano la procedura per i dolori acuti anche 
per i dolori cronici, è da questa fonte che 
provengono le opposizioni.

Chi soffre di dolori cronici, da dove 
dovrebbe iniziare?
Senz’altro non correre disperatamente da 

Prof. Dr. Burkhard Gustorff dirige l’Unità 
di Anestesia, Medicina intensiva e del dolore 
presso l’ospedale viennese Wilhelminenspital.  
Egli è a capo del primo corso di studi di 
Medicina interdisciplinare del dolore in Europa 
e gode di alta reputazione a livello mondiale. 

 gustorff.at

Se si riesce a localizzare il nervo o il fascio di nervi  
interessato, si può ricorrere alla neuromodula - 
 zione locale o impiantare un neurostimolatore  
nel canale spinale, i cui impulsi smorzano il do- 
lore. In altri casi si effettuano – sotto guida radio-
logica – dei blocchi delle faccette articolari o delle  
radici nervose, oppure si infiltrano farmaci diret-
tamente nei punti individuati come causa delle 
scariche, che attenuano l’attività elettrica. 

In generale, il paziente affetto da ernia di -
scale non resterà esente da dolori. Tali interventi 
non rappresentano che un tassello della terapia  
cosiddetta multimodale, che permette loro in 
molti casi di evitare un’operazione, abbassare il  
dolore a un livello di intensità inferiore o inter- 
romperlo per alcuni mesi. Il paziente è così in 
grado di sfruttare i benefici della fisioterapia in - 
tensiva volta a rafforzare la muscolatura e a stabi - 
lizzare il tronco, rimuovendo la fonte originale 
del dolore. Parallelamente, un tassello altrettanto  
importante della terapia multimodale è l’approc-
cio psicoterapeutico, i cui effetti positivi, come la 
migliorata capacità di concentrazione o un buon 
sonno, influenzano addizionalmente i fattori psi-
cologici del dolore.

«Noi facciamo sì che il paziente smetta di 
evitare il movimento, migliorando le funzioni del 
suo corpo nelle sue attività quotidiane», afferma 
Karina Böttger, fisioterapista specializzata nel 
dolore. «Muoversi è la migliore medicina contro 
il dolore, lo stress e gli stati depressivi.» Indubbia-
mente, dei movimenti sbagliati possono provo-
care nuovi dolori e suscitare nuove paure. Perciò 
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i fisioterapisti e gli psicologi del ZSM hanno ela-
borato un programma comune destinato ad aiu-
tare le persone in questione a ritrovare la fiducia 
nel proprio corpo nelle situazioni concrete della 
vita di tutti i giorni, contribuendo a superare la 
paura del movimento. Questo aiuta i pazienti a 
riprendere in mano la propria vita.

Reimpostare la propria vita
Oggi Eva Wyss ha imparato a destreggiarsi tra gli 
alti e bassi quotidiani dovuti ai dolori: «Una volta 
pianificavo tutto tre mesi in anticipo o mi rifu-
giavo nel passato ad ogni schiaffo del destino. 
Oggi vivo nel presente e accetto la situazione 
così com’è.» Non ha più bisogno di provare a se 
stessa tutto quello che è capace di fare nono-
stante i dolori, anzi, ora riconosce fin dove rie-
sce ad arrivare e apprezza le piccole cose che la 
circondano e la rincuorano. Nella misura in cui 
il dolore lo permette, cerca di tenersi occupata 
più che può. «Non bisogna lasciare che il dolore 
monopolizzi tutto, bisogna distrarsi e parlare di 
altre cose», aggiunge la donna in sedia a rotelle. 
E poi c’è il suo cagnolino a motivarla a fare movi-
mento con regolarità.

«Bisogna prendersi per mano da soli e non 
aspettare che un dottore o una pastiglia facciano 
miracoli», è il consiglio di Pascal Wütschert, che 
cammina sulle sue due gambe. Lui ha avuto l’il-
luminazione quando durante degli approfondi-
menti diagnostici con l’aiuto del trattamento di 
biofeedback (o retroazione biologica) gli è stato 
visualizzato come il suo corpo reagiva con dolore 

a quali movimenti. È così che ha potuto integrare  
comportamenti modificati nella sua quotidia-
nità, parallelamente all’elettroterapia. «L’osta-
co lo più grande è senza dubbio di accettare la  
situazione», prosegue. Ha adeguato il suo sforzo  
fisico in azienda al suo stato di salute e program - 
ma la giornata di lavoro diversamente quando 
la sera intende uscire. Ma capita che al mattino 
sia in forma e di pomeriggio tutto cambi. Presso 
il ZSM ha imparato ad affrontare questo tipo  
di situazioni e a concentrarsi sulle cose positive 
che sono alla sua portata. Spiegato con le sue 
parole: «Bisogna aggiustarsi la vita in modo che 
funzioni, altrimenti dal dolore non ne esci più.»

Nonostante siano noti molti dei meccanismi 
di questa complessa malattia, si ignora ancora 
perché un paziente evolva in modo positivo e 
un altro per nulla. Allora significa che siamo alla 
mercé dei dolori cronici? La risposta è no. Una 
gran parte dei pazienti con dolori presso il ZSM 
impara a non disperare e a gestire le difficoltà 
date dalla situazione. Sanno riconoscere i mec-
canismi che si mettono in moto nel loro corpo 
e sono in grado di condurre una vita appagata 
nonostante i dolori cronici. 

L’importante è che la persona affetta da 
dolori si ponga degli obiettivi realistici. Il suc-
cesso di una terapia del dolore si misura in ter-
mini di qualità di vita ritrovata e non dall’essere 
esente o meno da dolori, o dall’intensità dei 
dolori misurabile sulla scala da 0 a 10. Si tratta 
infatti di riprendere le proprie attività e di ritro-
vare il piacere di vivere. (kste/we) 

20 anni di  
Medicina del dolore 

Il Centro del dolore di  
Nottwil figura tra gli istituti 
leader in Europa in materia 
di cure per chi è affetto da 
dolori. Specialisti nel campo 
del dolore di undici diverse 
discipline specialistiche curano 
persone con e senza lesione 
midollare. I pazienti vengono 
ammessi al Centro del dolore 
solo su invio del medico.

 paraplegie.ch / centro-
 dolore

In alto Eva Wyss vive attivamente  
la sua vita nonostante i dolori. 

A sinistra Immagine radiologica 
della colonna vertebrale durante  

un blocco delle faccette articolari  
a scopo diagnostico.
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Innovazione
Ingannare il proprio cervello 
Molte persone con lesione midollare soffrono di severi dolori neuropatici. Gli specialisti  
del dolore a Nottwil intendono aiutarli grazie a un approccio terapeutico innovativo. 

I bambini piccoli passano e ripassano allegra-
mente sotto il tavolo della sala da pranzo, finché,  
un bel giorno, imparano a loro spese che sono 
cresciuti, magari con un bernoccolo in testa. In 
quel caso però, le nuove informazioni sulla statura 
raggiunta non sfuggono al cervello, che aggiorna 
le sue «schede corporee» di conseguenza, ossia 
che la testa ora si trova più in alto. Tutti passaggi 
di apprendimento che richiedono tempo.

Nel caso di una lesione midollare invece, il 
cervello non fa in tempo ad adeguarsi a causa 
della brusca interruzione del flusso di informa-
zioni. Tutto d’un tratto le schede di orientamento 
nel cervello connesse al proprio corpo non com-
baciano più. Certo, gli occhi vedono ancora le 
gambe, ma quest’ultime non reagiscono agli sti-
moli. Sensazioni esterne del proprio corpo non 
coincidono più con quelle di sempre. Le informa-
zioni scorrono in modo disordinato, le percezioni 
sensoriali dalle regioni colpite dalla paralisi non 
arrivano, le sinapsi all’interno delle vie nervose 
trasmettono stimoli inconsueti. Scombussolato, il 
cervello cerca inutilmente di orientarsi, si inceppa 
e reagisce emettendo un messaggio di errore: è 
l’allarme che si esprime sotto forma di dolore. 

Concedere un periodo di adeguamento 
Con il Virtual Walk, o la «camminata virtuale», il 
Centro del dolore a Nottwil ha lanciato un pro-
getto di ricerca fuori dall’ordinario destinato ai 
pazienti con dolori. Lo scopo? Concedere loro più 
tempo per adattare le schede del proprio cervello 
rispetto alla realtà modificata del proprio corpo. 
Un prototipo, disponibile da ottobre 2018, è stato 
concepito per ottimizzare la complessa tecnolo-
gia informatica in collaborazione con ingegneri 
dell’Istituto per la tecnologia medica dell’Uni-
versità di Lucerna. Il lavoro sui pazienti inizierà a  
metà 2019.

«La camminata virtuale consiste nello simu-
lare che i pazienti mielolesi siano in grado di 
camminare», spiega la fisioterapista del dolore 
Karina Böttger. Il principio si basa sulla terapia 
dello specchio – un tipo di terapia applicata da 
circa vent’anni nel caso di dolori fantasma dopo 
un’amputazione: il braccio sano raddoppiato me- 
diante uno specchio crea nel paziente l’illusione 
di vedere integro il proprio braccio amputato. 
L’«arto fantasma» riflesso nello specchio viene 
poi stimolato attraverso il braccio sano. Risultato? 
Col tempo il cervello impara a interpretare gli sti-

La «terapia dello specchio» viene 
impiegata con successo nel caso di 

dolori fantasma.

Modello precedente: nel 2007 le 
prime prove con semplici proiezioni 

di filmati del neuroscienziato  
Lorimer Moseley.

specchio

proiettore

schermo
proiezione filmato

gambe non 
visualizzate
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moli come se provenissero dalla parte del corpo 
amputata.

«Il nostro principio è simile: con il movimento 
di marcia che la persona mielolesa sperimenta vir-
tualmente, il cervello riesce ad adeguare la pro-
pria mappa corporea sul piano dell’elaborazione 
motoria», spiega Karina Böttger. Da questa meto-
dologia la responsabile del progetto si ripromette 
degli effetti positivi sui dolori neuropatici che tor-
mentano il paziente: «Tre quarti delle persone 
mielolese indicano i dolori quale problema prin-
cipale, e non la loro disabilità fisica. Questa forma 
di dolore è paragonabile a un terribile mal di 
denti, come sensazioni di bruciore o scariche elet-
triche, sono dolori insopportabili.» Solitamente  
questi pazienti hanno alle loro spalle anni e anni  
di sofferenza, con innumerevoli tentativi tera-
peutici e farmaci inefficaci, ed è loro che Karina  
Böttger vuole aiutare.

Una tecnologia informatica altamente 
elaborata
Nonostante il prototipo del Virtual Walk svilup-
pato a Nottwil sia unico in tutto il mondo in tale 
forma, non è la prima volta che questo metodo 
viene sperimentato. Già nel 2007, il neuroscien-
ziato australiano Lorimer Moseley – specializzato 
nel campo del dolore – aveva fatto degli esperi-
menti con semplici proiezioni di filmati (cfr. gra-
fico), che tuttavia non furono portati avanti per 
via delle ristrette possibilità tecnologiche di allora. 
Oggi ai pazienti si è in grado di proporre una 
simulazione molto più realistica, grazie ai grandi 
progressi fatti dalla tecnologia informatica. 

Gli specialisti del dolore come Karina Böttger 
sono convinti che più l’esperienza di deambula-
zione virtuale si avvicinerà a quella reale, più gli 
effetti saranno incisivi. A questo scopo gli algo-
ritmi del computer calcolano una corrispondenza 
tra i vari piani focali nel minimo dettaglio: lo 

sfondo, le gambe in marcia, il corpo del paziente, 
la prospettiva. Inoltre la superficie su cui siede il 
paziente imita i movimenti del bacino della per-
sona deambulante, facendo confluire gli impulsi 
del movimento nella percezione del corpo, raffor-
zando così l’illusione.

Rischi sotto controllo
A Nottwil, il lavoro con i pazienti e le nozioni 
specialistiche acquisite sono affiancati da studi 
scientifici. Un’accurata analisi del quadro dolori-
fico globale del paziente è indispensabile al fine 
di definire le persone idonee a questo tipo di tera-
pia. Per evitare eventuali insuccessi, per esempio 

a causa di un sovraccarico del paziente, è indi-
spensabile anche l’intervento di psicologi, neuro-
logi e fisioterapisti. Ciò nonostante ci si addentra  
in un terreno inesplorato, conferma Karina Böttger. 

La responsabile del progetto e la sua équipe 
del Centro del dolore di Nottwil ritengono che 
questa terapia innovativa abbia buone chance 
di riuscita, nella misura in cui si tenga conto dei 
possibili fattori di disturbo: «Magari singoli sog-
getti non sono candidati ideali per ragioni di con-
testo sociale o psicologici, in quei casi non pos-
siamo essere d’aiuto a dispetto di ogni nostro 
sforzo. Tanto più importante è quindi scegliere 
con grande accuratezza i pazienti adatti alla cam-
minata virtuale.» Anni di esperienza con la terapia 
dello specchio evidenziano quali di questi fattori 
siano importanti per la terapia. Ma la terapia dello 
specchio dimostra anche un’altra cosa: che l’ap-
proccio funziona! (kste/we/rel) 

«L’efficacia aumenta quanto più  
 l’esperienza virtuale si avvicina al modo  
 di camminare reale.»

Karina Böttger, responsabile  
Fisioterapia al Centro del dolore  
di Nottwil



Dr. med. André Ljutow, responsabile 
del Centro del dolore di Nottwil: «Oltre 
un terzo dei nostri pazienti afferma di 

aver vinto il dolore.»
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Medicina del dolore
«I dolori cronici non sono più un destino ineluttabile»

Il Centro del dolore di Nottwil figura tra le cliniche per la terapia del dolore  
migliori del mondo. Qui persone con e senza lesione midollare sono curate con forme  
di terapie all’avanguardia. Il suo approccio metodico riscontra un tale successo, da  
indurre il responsabile a parlare di una «piccola sensazione». 

André Ljutow, cos’è per lei il dolore 
cronico? 
Cronico implica anche la nozione di «com-
plessità». Vale a dire che questo tipo di 
dolore è difficile sia a livello di diagnostica 
che di trattamento. Affinché un dolore 
diventi cronico devono accumularsi mol-
teplici fattori che disturbano un normale 
decorso della malattia e della guarigione. La 
complessità che ne risulta, purtroppo, non 
è visibile in una radiografia, ma richiede un 
lavoro da detective.

I vari fattori che influenzano il dolore  
possono essere di natura biologica, 
psicologica e sociale. Come risolve  
il problema? 
Dapprima ci informiamo sui trattamenti che 
il paziente ha già fatto, in modo da evitare 
parallelismi. Il paziente compila un questio-
nario, grazie al quale riusciamo a farci un’idea  
di quale regione del corpo sia interessata 
e in quale intensità. Dopodiché siamo in 
grado di comporre l’équipe che riceverà 
il paziente nell’ambito delle diverse disci-
pline medico-terapeutiche. È quindi sin 
dall’inizio un approccio pluridimensionale 
al problema. 

La complessità dei dolori permanenti  
si affronta solo in équipe? 
L’aspetto fondamentale del nostro approc-
cio è che vari esperti di differenti discipline 
specialistiche si siedono a un tavolo e si 
scambiano informazioni e punti di vista sul 
paziente. Di comune accordo stabiliscono 
una combinazione di vari elementi terapeu-
tici che vanno ad inserirsi in un concetto 
integrale, completandosi e interagendosi a 
vicenda. 

Non esistono soluzioni più semplici?
Talvolta sembra più complicato di quanto 
in realtà non sia. Se un paziente a causa 
dei suoi dolori alla schiena sviluppa una 
paura che lo porta a evitare movimenti 
per non scatenare altri dolori, basta forse 
solo un accostamento psicologico, fisio-
terapico e medico. Il compito del medico 
sarà di spiegare al paziente che nonostante 
i forti dolori non si riscontra alcun reperto 
fisico grave, mentre lo psicologo lo aiu-
terà a superare la paura e il fisioterapista gli 
insegnerà come recuperare la sua mobilità, 
forza e coordinazione. 

Al contrario della soluzione mediante 
antidolorifici questo significa per il 
paziente una collaborazione attiva. 
Esatto. «Il paziente è il nostro collaboratore 
più importante», annuncia un poster nel 
Centro del dolore. Il paziente deve capire i 
nessi e cooperare concretamente per rag-
giungere un miglioramento della sua soffe-
renza che dura in molti casi da anni. 

Quali sono le probabilità di 
guarigione? 
Degli studi condotti a livello internazionale 
mostrano che i dolori cronici hanno una 
resistenza molto elevata alle terapie e che 
non è reale attendersi che i pazienti con 
dolori fortemente cronicizzati possano libe-
rarsene del tutto. Si parla di cure riuscite 
quando un paziente recupera le sue atti-
vità e la sua funzionalità, quando riesce a 
riprendere il suo lavoro e a perseguire i suoi 
hobby. E quando avrà appreso a gestire il 
dolore, riuscendo a vivere e godersi la sua 
vita a dispetto dei dolori. Alcuni controlli 
di follow up a lungo termine effettuati sui 

nostri pazienti evidenziano che l’intensità 
dei dolori diminuisce nettamente. Lo stesso 
vale per il consumo di farmaci e il numero 
di trattamenti medici. Oltre un terzo dei 
pazienti riferisce addirittura di essere esente 
da dolori: per noi una piccola sensazione 
della quale andiamo orgogliosi! Allora i 
dolori cronici non sono più un destino ine-
luttabile, bensì una malattia curabile. 

A Nottwil trattate pazienti con 
lesione midollare, ma anche pazienti 
senza lesione midollare.
I pazienti mielolesi soffrono in molti casi 
di dolori cronici. Se vogliamo offrire loro 
il miglior servizio, ossia i metodi diagno-
stici e le soluzioni di cura più appropriati,  
l’équipe addetta deve avvalersi di una 
grande esperienza. Trattando pazienti sia 
con che senza paraplegia, all’interno del 
ZSM si crea una situazione vincente per 
ambo le parti. Entrambi i gruppi di pazienti 
beneficiano così della casistica complessi-
vamente più vasta e della nostra routine. 

Alla tavola rotonda, un caso viene 
valutato da undici discipline. Come 
scoprite quale perizia sia rilevante? 
Non capita che ciascuno ritenga 
il suo campo specialistico il più 
importante?
Quando sottoponiamo un caso in riunione 
multidisciplinare, tutti i partecipanti con-
dividono le loro idee, proposte e le loro 
nozioni specialistiche. Dalla combinazione 
dei diversi punti di vista vengono spesso 
adottate misure terapeutiche o approfon- 
dimenti diagnostici addizionali. Un ele-
mento fondamentale di questa coopera-
zione è che gli specialisti si scambiano tra 
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loro e trovano soluzioni creative. Questo 
approccio interdisciplinare funziona sol-
tanto se vi è gioco di squadra, dove i gio-
catori sono ferrati nella loro specialità ma 
sanno anche guardare oltre ed essere aperti 
alle critiche.

Presto il Centro del dolore traslocherà 
in nuovi locali. Intendete crescere 
ulteriormente?
Il nostro scopo non è una crescita quantita-
tiva ma offrire nuove forme di terapia. Un 
esempio ne è la cosiddetta «graded expo-
sure», o esposizione graduale: per metterla 
in pratica è necessario un ambiente nel 
quale il paziente deve affrontare situazioni 
il più vicino possibile alla realtà quotidiana, 
dove assistito da psicologi e fisioterapisti 
riesca a ridurre la sua paura di fare determi-
nati movimenti. Questo avviene in maniera 
molto concreta: alla lavastoviglie, all’asse 
da stiro, in ufficio o con il lavoro manuale. 
Nel nuovo edificio verrà allestito anche l’in-
novativo sistema della deambulazione vir-
tuale, che stiamo sviluppando per i pazienti 
con dolori alle gambe paralizzate. 

Il vostro Centro conta tra le maggiori 
cliniche del dolore del mondo, sod- 
disfacendo tutti i criteri della Società 
internazionale per lo studio del 
dolore IASP e addirittura superandoli  
per alcuni aspetti.
Le disposizioni dell’IASP si basano su una 
perizia scientifica decennale, in cui il nostro 
approccio multimodale e interdisciplinare  
è considerato standard di riferimento. Nott-
wil è ben integrata sul piano internazionale, 
siamo ad esempio il primo laboratorio cer-
tificato della Svizzera per gli accertamenti 
strumentali neurofisiologici di Quantitative 
Sensory Testing (QST) e pertanto integrati 
nella Rete di ricerca tedesca per il dolore 
neuropatico DFNS. Possiamo altresì vantare 
una cooperazione pluriennale con il Prof. 

Burkhard Gustorff a Vienna, il quale ha svi-
luppato il primo corso di Master in Medi-
cina interdisciplinare del dolore. 

Eppure per la Medicina del dolore 
ad alto livello è una lotta continua 
per trovare consenso. Come se lo 
spiega?
Tutto ciò che è nuovo e sconosciuto desta 
in un primo tempo diffidenza e resistenza. 
Quando vent’anni fa venne costituita la Cli-
nica del dolore, anche alcuni collaboratori 
del complesso di Nottwil ci chiesero perché 
avessimo bisogno di un neurologo o di un 
medico ortopedico, visto che il Centro sviz-
zero per paraplegici aveva già neurologi e 
ortopedici. Ma l’aspetto decisivo sta pro-
prio nel fatto che gli specialisti che hanno 
acquisito nella loro disciplina nozioni sulla 
cura dei dolori trovino all’interno del ZSM 
una soluzione collettiva per casi complessi. 
Questa metodica è indiscussa nel mondo 
degli specialisti. Sul piano nazionale, invece, 
al trattamento del dolore viene attribuita  
un’importanza insufficiente, sebbene generi  
un’enormità di costi per il sistema sanitario. 
I dolori cronici figurano tra le malattie che 
causano più costi in assoluto. In Svizzera 
manca a tutt’oggi la volontà di cambiare la 
situazione in questo senso. 

In quale direzione desidera che 
evolva il Centro del dolore?
Sin dall’inizio avevamo l’incarico di mirare 
all’eccellenza e rendere la Medicina del 
dolore di Nottwil tra le migliori. Al momento 
l’attenzione è perlopiù rivolta all’imminente 
trasloco nel nuovo edificio, dove vogliamo 
proporre nuove forme terapeutiche o già 
conosciute in numero maggiore, delle quali 
siamo convinti che siano innovative e più 
efficaci. Nei casi in cui riusciamo a ridurre  
i tempi di assenza lavorativa, questi tratta-
menti contribuiscono a un’efficienza a lungo  
termine dei nostri costi di lavoro. 

Sono d’attualità anche nuove  
tematiche sul piano medico? 
Stiamo per esempio elaborando terapie per 
i dolori fantasma a seguito di amputazioni 
e ci occupiamo del problema psicologico 
della «perceived injustice», o la percezione 
di aver subito un’ingiustizia quale fattore 
che impedisce il miglioramento del qua-
dro dolorifico. In fatto di Medicina inter-
ventistica saremo in grado di effettuare gli 
interventi più difficili nelle nuove sale ope-
ratorie equipaggiate della tecnologia con 
navigazione 3D. In questo modo cerchiamo 
di mantenere il passo con l’incalzante evo-
luzione in campo medico e proporre al pa- 
ziente il massimo in fatto di competenza. 

Cosa può fare chi non riesce  
a liberarsi dai dolori? 
Se il trattamento non ottiene i risultati spe-
rati, bisogna insistere affinché il paziente 
consulti uno specialista del dolore. I pazienti 
vagano spesso per anni da uno specialista 
all’altro, senza considerare che sovente la 
cura instaurata inizialmente era corretta, 
ma non poteva essere efficace perché altri 
fattori avevano contribuito all’insorgenza 
della sintomatologia dolorifica cronica. 

Dunque i pazienti soffrono anni  
e anni per nulla?
In una situazione concreta non è sem-
plice riconoscere se si tratti di un dolore 
acuto o se sia già cronicizzato. Dipende in 
parte dalla prospettiva dalla quale lavora il 
medico, ma anche dal fatto che la cono-
scenza in fatto di dolori cronici tra l’opi-
nione pubblica e i medici non è ancora 
diffusa. Da parte nostra, cerchiamo di con-
trastare questo stato di cose offrendo corsi 
di formazione. Ma è chiaro che un’evo-
luzione sociale di questo genere richiede 
tempo.
 (kste/we) 
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Stefano, dodicenne, corre triste dal suo ami-
chetto vicino di casa: «Papà ha di nuovo i 
suoi dolori...» L’escursione a Gardaland non 
si farà, era il suo regalo di compleanno. 

Invece di intraprendere qualcosa in- 
sieme a suo figlio, Antonio Gellera, 47 anni, 
sta disteso sul sofà per via del suo mal di 
schiena che lo attanaglia sin da quando si è 
alzato quella mattina. Ma stringe i denti per 
amor di Stefano. Non vuole che la sua malat-
tia domini la vita di tutta la famiglia. Alla 
fine deve però arrendersi e ammettere che a 
stare seduto per ore in macchina, oggi pro-
prio non ce la farebbe. Meglio disdire il viag-
gio subito, che interromperlo in autostrada.

Sua moglie reagisce seccata: «Quando 
è che riuscirai a fare quello che prometti?» 
Il buonumore della famiglia si tramuta in 
delusione, anzi rancore. E i dolori non fanno 
che aumentare, un circolo vizioso.

L’intenzione era buona…
I dolori cronici sono una sofferenza non solo 
per la persona che ne è afflitta, ma anche 
per i familiari. Non è facile mettersi nei panni 
del padre, della moglie, dei figli, dell’amico. 
Spesso provano un senso di impotenza, 
spiega Julia Kaufmann, psicologa presso il 
Centro del dolore a Nottwil: «Vorrebbero 
aiutare, ma non sanno come, è un problema 
comune a molti familiari.»

Alcuni familiari si accollano quasi tutti 
i compiti della casa, della famiglia e del 
tempo libero. Per Julia Kaufmann questa è la 
strada sbagliata: «In questo modo bloccano 
il partner nel suo ruolo di ammalato e impe-
discono che si assuma compiti adeguati.» 

La paura del dolore aumenta, iniziano a evi-
tare il movimento. Ne conseguono problemi 
muscolari e il ritiro dalla vita sociale, ovvero 
ulteriori fattori che generano altri dolori.

Altri familiari stressano il sofferente con 
aspettative irrealistiche: delusi dei medici 
che non sono in grado di rimuovere i dolori, 
spingono il partner a prendere il toro per 
le corna e a «darsi una mossa». Ma fare 
pressione è controproducente. Oltretutto, 
se forzare qualcuno non aiuta, tanto meno 
proteggerlo eccessivamente.

Ruoli da reinventare
Presso il Centro del dolore i familiari ven-
gono inclusi nella terapia del dolore. Come 
reagire, se loro stessi non sanno più cosa 
fare? Se la vita in comune è messa a dura 
prova? La psicologa risponde: «Spesso a casa 
si parla troppo poco del fatto che in queste 
circostanze i bisogni e i sentimenti cambiano 
per tutti. Bisogna trovare delle soluzioni per 
andare avanti nella vita di tutti i giorni.» 

In terapia si tratta quindi di individuare nuovi 
ruoli, compiti e attività per il tempo libero, 
di imparare a porre dei limiti e di chiedere 
aiuto, oltre che di definire obiettivi rag-
giungibili. È il modo di guardare alla vita, 
sia dei pazienti che dei familiari. «Invece 
di arrampicarsi su per le montagne come 
prima, un’idea sarebbe prendere la funi-
via e godersi un buon caffè nel ristorante 
di montagna, facendo così una bella espe-
rienza in famiglia», dice Julia Kaufmann. 
«L’importante è abbandonare la logica del 
tutto o niente.»  

Antonio è afflitto dai sensi di colpa. Sa 
che la sua famiglia non può aspettare tran-
quillamente finché lui stia di nuovo bene 
e tutto torni come prima. È di questo che 
desidera parlare questa sera, trovare delle 
soluzioni pratiche alla sua malattia. Per 
esempio rivedere il tipo e il numero delle 
attività da svolgere insieme alla famiglia.  
È ora di rintracciare Stefano.

 (kste) 

I familiari  
sono parte 
della soluzione
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I nostri consigli
Imparare a gestire il dolore

Le persone afflitte da dolori cronici possono con-
tribuire a migliorare la propria situazione, dopo che sia 
stata esclusa una patologia acuta. Gli esperti specialisti 
del Centro del dolore di Nottwil hanno raccolto impor-
tanti consigli e informazioni.   

Psicologia

 Siamo di più del nostro dolore
Abbiamo sì dei dolori, ma siamo molto di più della somma 
dei dolori, pur se sono reali. Occupati in modo consape-
vole di questo «di più»! Bada a te stesso e al tuo ambiente 
prossimo, prenditi cura dei tuoi amici, della tua casa e della 
tua persona.

 I dolori non uccidono
Il dolore cronico è una malattia che ti limita in alcuni aspetti 
della tua vita, ma non mette in pericolo la tua vita. Impara 
a vivere bene a dispetto dei dolori. 

 Vivere consapevolmente
Vivere con il dolore è saper calcolare le proprie forze e il 
proprio tempo e decidere cosa sia importante per se stessi. 
Impara a delegare dei compiti e accetta dell’aiuto, senza 
rinunciare a quello a cui tieni. Delle finestre brillanti sono 
belle, ma ancora più bello è vedere la gioia negli occhi di 
chi ci sta vicino per aver trascorso qualche bel momento 
insieme.

 Prendere aria 
Non richiuderti in te stesso. Non pensare a ciò che gli altri 
potrebbero pensare di te quando ti vedono. Esci, goditi una 
passeggiata, lo shopping, una chiacchierata o stare su una 
panchina al sole. Fai movimento con regolarità.

 Equilibrio tra fasi di attività  
 e di riposo 

Prenditi il tempo di fare cose piacevoli, fre-
quentare la tua famiglia e gli amici, senza 
dimenticare di prevedere tempo a sufficienza 
durante la giornata per rilassarti. Prendi sul 
serio i tuoi bisogni, ascolta il tuo corpo e le 
tue emozioni. 

Mal di testa e emicrania

 Chiarire la causa del mal di testa
Se il mal di testa si manifesta per la prima volta, 
è cambiato o è strano, c’è bisogno di un appro-
fondimento neurologico.

 Emicrania e mal di testa sono  
 un problema frequente

Il 14 percento della gente soffre di emicrania, il 60 percento 
di cefalea di tipo tensivo, il 3 percento di mal di testa cronico.

 Mal di testa multifattoriale
L’intensità e la frequenza del mal di testa dipendono non 
solo da fattori fisici come genetica e cervello, ma anche da 
fattori psicologici e sociali, tra cui lo stress, l’umore, la capa-
cità di rilassamento e la situazione professionale o familiare.

 La terapia multimodale, sfruttala!  
Per curare il mal di testa ci vuole spesso l’intervento di tutta 
un’équipe composta da neurologi, fisioterapisti e psicologi 
del dolore. 

 Adottare un comportamento che favorisca  
 la salute

Per prevenire i mal di testa è bene adottare una buona 
igiene di vita: dormire e mangiare in modo regolare, fare 
delle pause a sufficienza, fare esercizio fisico.

 I mal di testa non vanno sopportati
I farmaci aiutano e hanno un buon effetto in caso di occa-
sionali attacchi di emicrania o mal di testa.

 Curare i mal di testa frequenti 
Per i mal di testa frequenti è spesso necessaria una profi-
lassi, ossia assumere medicamenti preventivamente.

I dolori neuropatici 

Dolori brucianti, attacchi di dolore elettrizzante o 
dolori allo sfioramento della pelle possono indi-
care dei dolori di tipo neuropatico. Speciali misu-
razioni come il Quantitative Sensory Testing (QST) 
o i Potenziali Evocati Laser individuano in aggiunta  
agli esami di base un eventuale danno delle fibre 
nervose. Spesso i dolori neuropatici richiedono, oltre  
alla terapia farmacologica, anche una terapia mul-
timodale del dolore e in alcuni casi uno stimola-
tore midollare.
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Mal di schiena

Alta incidenza di dolori alla schiena
L’84 percento della gente attraversa fasi di mal di 
schiena, spesso dopo uno sforzo. Di solito il dolore 
scompare nel giro di tre mesi.

Risonanza magnetica raramente 
necessaria

Le immagini radiologiche come la risonanza magnetica (RM) 
sono utili in meno del 5 percento dei casi. Molte delle altera-
zioni visibili radiologicamente non sono all’origine dei dolori alla 
schiena e risultano normali per l’età della persona, rendendo 
necessari ulteriori approfondimenti ortopedici o neurologici.

Spesso non serve operare 
Sono pochi i pazienti che necessitano di un intervento chirur-
gico. Se sono a conoscenza dei fattori legati al dolore, la mag-
gior parte di loro continua ad essere attiva nella vita quotidiana.  
A lungo termine, un’operazione non dà migliori risultati di una 
cinesiterapia, o terapia di movimento.

L’esercizio fa bene
Riguardarsi troppo a lungo ed evitare il movimento per paura di 
arrecare un danno maggiore non è un bene. Questo pericolo non 
sussiste, anzi, fare esercizio riduce i dolori, abbassa le tensioni 
muscolari, mette di buon umore e rinforza il sistema immunitario.

Non cercare la posizione seduta perfetta
Assumere una postura seduta specifica non aiuta a ridurre o 
impedire i dolori. La cosa più importante è variare la posizione 
quando stai seduto e fare i movimenti che sei solito fare, varian-
doli e senza irrigidirti.

Solleva e fletti per rafforzarti
Quando hai mal di schiena, evita movimenti come il flettersi, 
alzare pesi e ruotare il corpo. Fare un movimento sbagliato 
o sollevare qualcosa di troppo pesante può effettivamente 
sforzare troppo la schiena, ma non per questo sono movi-
menti nocivi. Approfitta invece delle occasioni per rafforzare la 
schiena quando ti fletti o sollevi qualche cosa.  

Fai attività al più presto
All’inizio di un episodio di dolori, modifichiamo il nostro modo 
di muoverci. Questo favorisce certi automatismi che raffor-
zano le tensioni e che a lungo andare possono essere malsani.  
Non essere troppo timoroso, cerca di riprendere le tue attività 
al più presto.

Il tuo modo di vivere influenza il dolore 
La mancanza di sonno o un sonno disturbato possono influen-
zare i dolori allo stesso modo dello stress, delle ansie o di uno 
stato di umore negativo. Attività che procurano piacere e gioia 
hanno un effetto positivo su questi fattori.

Terapia di gruppo per il superamento del dolore
Il Centro del dolore di Nottwil propone vari programmi di 
terapia di gruppo per pazienti con dolori cronici (schiena, testa, 
addome) e per pazienti mielolesi. Un’équipe interdisciplinare di  
fisioterapisti, psicologi e medici accompagna i pazienti  
attraverso un programma variegato, insegnando loro  
a capire il dolore cronico, a conoscere i vari approcci  
terapeutici e ad applicarne le terapie. 
 
Interventi in caso di dolori acuti
I pazienti possono essere indirizzati dal medico al Centro del  
dolore sia per una terapia multimodale del dolore che per singoli 
interventi di terapia del dolore. Il medico inviante  
si fa successivamente carico della futura assistenza  
del paziente. Prenotazioni tramite invio del medico.

 paraplegie.ch/centro-dolore
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Per via di una vertebra completamente frantumata a causa di un infortunio sportivo, 
Michael Knöpfle ha dovuto abbandonare il suo impiego di responsabilità. Il suo coach di 
carriera a Nottwil ha fatto centro, trovando per l’esperto capo muratore un nuovo compito, 
fatto su misura per lui. 

Integrazione 
Un uomo dalle tante risorse
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Dalla sua forte stretta di mano si intuisce che 
Michael Knöpfle è uno che sa darsi da fare. Oggi 
57enne, fino al giorno dell’incidente nel settem-
bre 2014 ha lavorato per diverse ditte di costru-
zione, facendo carriera fino a diventare capo 
muratore. «Tutta la vita sono stato un gran lavo-
ratore», racconta mentre manovra abilmente la 
sua carrozzina nel moderno attico dotato di un 
proprio ascensore interno e che dà su un’enorme 
terrazza. 

Dall’inizio del 2016 vive qui a Neunkirch, nel 
cantone di Sciaffusa, insieme alla sua compagna. 
Non si noterebbe che qui ci abita una persona 
con disabilità, se non fosse per il bagno adat-
tato e il piano di lavoro della cucina leggermente 
abbassato rispetto alla norma. Michael è paraple-
gico dall’ombelico in giù.

Turbolenze subdole nel sud della Francia
Mai e poi mai avrebbe immaginato che gli capi-
tasse un incidente con conseguenze così gravi, 
proprio a lui – parapendista provetto – che si 
librava nell’aria da oramai quasi trent’anni. Il tra-
collo della sua vita avviene nel sud della Francia, 
quando poco prima di atterrare viene sorpreso 
da una turbolenza provocata da venti provenienti 
da direzioni opposte, che lo fanno precipitare da 
dieci metri d’altezza. 

«Ho cercato di rialzarmi, ma sono crollato 
a terra, le mie gambe non mi tenevano», ram-
menta. Sei ore più tardi viene operato in un ospe-
dale di Gap, la capitale del dipartimento francese 
delle Alte Alpi. I chirurghi francesi gli sistemano 
una placca tra l’undicesima e la tredicesima verte-
bra, avendo l’incidente frantumato la sua dodice-
sima vertebra toracica. Poco dopo l’operazione, i 
medici gli comunicano che non avrebbe più cam-
minato. «È stato un vero shock per me, ma ho 
capito subito che avrei dovuto accettare questa 
nuova situazione e lasciarmi alle spalle la mia vita 
precedente.» 

Michael Knöpfle accantona presto la spe-
ranza di poter camminare di nuovo. Pur se oggi 
ne parla apparentemente senza emozionarsi, 
all’epoca è stato tutt’altro che facile. «Fortuna-
tamente non sono uno che si dispera, preferisco 
guardare avanti.» Dopo dieci giorni in ospedale 
nella Francia meridionale, lo trasportano su un 
elicottero della Rega a Nottwil, nel Centro sviz-
zero per paraplegici (CSP). 

La seconda riabilitazione inizia a casa
Ha parole di gran lode per il periodo di riabilita-
zione trascorso a Nottwil, dove ha potuto far affi-
damento sui vari specialisti in qualsiasi situazione 
di bisogno: «Nel CSP mi sono sentito al sicuro e 
molto ben assistito in qualsiasi situazione da veri 
professionisti, sempre, sia di giorno che di notte.» 

Solo la psicoterapia la rifiuta categorica-
mente: «Non ne avevo bisogno, volevo riuscire 
a cavarmela anche senza questo tipo di appog-
gio in queste nuove circostanze della mia vita!» 
Prende invece al volo l’opportunità di appren-
dere il tiro con l’arco, terapia sportiva proposta 
nel Centro per paraplegici. «È uno sport interes-
sante, perché nonostante richieda precisione, ti 
rilassa ed è divertente.» Una cosa che gli è rima-
sta impressa sono anche le parole dei suoi tera-
pisti: «Sappi che la seconda riabilitazione inizierà 
a casa.» 

Già durante la riabilitazione gli chiedono se 
vuole andare in pensione anticipata: «Un’opzione 
impensabile per me, io volevo continuare a lavo-
rare, dare tutto me stesso come avevo sempre 
fatto.» Così non esita un istante ad accettare di 
farsi seguire da un coach di ParaWork, l’orienta-
mento professionale e alla carriera.

Un lavoro gratificante
Il consulente di carriera Martin Senn, lui stesso in 
sedia a rotelle, elabora una soluzione personaliz-
zata insieme a Michael Knöpfle. Durante il trai-
ning per la sua riqualifica professionale costrui-
sce una stampante 3D, dando prova di grande 
capacità di immaginazione e entusiasmo. Ram-
menta: «Lavorando come capo muratore me ne 
intendevo poco di computer.» Ma la sua grande 
apertura mentale e flessibilità lo portano a entrare 
in collaborazione con l’agenzia di collocamento 
mitschaffe.ch, dove vi apporta le sue profonde 
nozioni specialistiche unitamente alle nuove ap- 
pena acquisite. 

Questa agenzia, che cerca impieghi per per-
sone con handicap sul mercato del lavoro pri-
mario, gli indica la ditta Smilestones AG a Neu-
hausen, sulle cascate del Reno. Questa società 
startup sta costruendo il più grande mondo in 
miniatura della Svizzera su una superficie di sei 
campi da tennis. Su proposta di Martin Senn, 
Michael Knöpfle vi assolve alcune settimane di  
orientamento, durante le quali le sue competenze  

In alto La carrozzella verticalizzante 
allarga il raggio di lavoro, gli scaffali 

alti non sono più un ostacolo.

Foto piccole Periodo di prova  
concluso: Suva, AI, mediatori, 

ParaWork e datore di lavoro discu-
tono con Michael Knöpfle le moda-

lità della sua assunzione a tempo 
indeterminato.

Un cantiere edilizio integrato nel 
modello in miniatura.

In basso Il coach di carriera Martin 
Senn di ParaWork va a trovare 

Michael Knöpfle presso il suo nuovo 
posto di lavoro.
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non passano inosservate. Al paraplegico viene 
infatti proposto un impiego a metà tempo. «Ho 
fatto presto a integrarmi nell’équipe di dodici  
costruttori di modelli, i quali a loro volta mi 
hanno accolto nel migliore dei modi», afferma 
compiaciuto.

L’indennità giornaliera che l’AI versa a 
Michael serve a finanziare la prima fase di intro-
duzione presso la Smilestone. Anche un prefinan-
ziamento della Suva accordato a favore dell’AI 
consente di richiedere una carrozzina vertica-
lizzante che gli sarà utile per lavorare meglio a 
livello pratico sul modello reale, ma anche in vista 
di altri ambiti di responsabilità previsti. L’esperto 
edile è soddisfatto quando afferma: «Grazie alla 
mia destrezza manuale sono capace di riprodurre 
degli edifici in miniatura sulla base di un progetto. 
Ho anche fatto un corso sulla saldatura, grazie 
al quale ora i collegamenti elettrici per l’illumi-
nazione interna funzionano senza interferenze.» 
Un bel risparmio di eventuali costi di riparazione 
in caso di emergenza. Il suo nuovo lavoro è stato 
un bel colpo di fortuna, che lui stesso descrive 
in questo modo: «Sono rimasto fedele al settore 
edilizio: una volta costruivo case, oggi costruisco 
casette in miniatura.» 

Appassionato dello sport e con l’argento vivo 
addosso, è sempre stato un tipo molto dinamico. 
«Tutto ciò che ho fatto nella mia vita, lo facevo 
con le mie gambe: sci, mountain bike, arrampi-
cate, canoa o il lavoro in cantiere.» Divorziato 
e padre di una figlia adulta, ci confida con un 
sorriso che gli piaceva anche molto ballare: «Mi 
si poteva prenotare come ballerino ‹taxi dancer› 
presso un’agenzia per delle manifestazioni di 
ballo. Ora ballo in carrozzella...» Il suo entusia-
smo per la vita è davvero contagioso.

 
Il sussidio sostenitori, un grande aiuto
Poco prima dell’incidente, Michael si era dedicato 
anima e corpo alla ristrutturazione totale della sua 
casa contadina a Beringen, vecchia di trecento 
anni. «Era la casa dei miei sogni.» Ma quando nella  
primavera 2015, insieme a due ergoterapiste di 
Nottwil fanno un sopralluogo nella casa bella e 
pronta ad essere abitata, è subito chiaro che non 
avrebbe più potuto viverci. Le scale interne erano 
troppo strette per la sedia a rotelle. È costretto a  
farci una croce sopra, un duro colpo che lo manda 
in crisi per un certo periodo. 

Che la sua compagna gli sia rimasta accanto 
anche dopo l’incidente è per lui una cosa impaga-
bile. È proprio lei che aveva preso la decisione di 
diventare entrambi membri dell’Unione dei soste-
nitori della Fondazione svizzera per paraplegici 
nel 2010. «Facevamo molto sport e la mia com-
pagna insisteva nel dire che si poteva essere tra-
volti anche sciando.» Così, grazie all’affiliazione, 
Michael Knöpfle ha avuto diritto ai 200 000 fran-
chi del sussidio sostenitori, investiti poi nel nuovo 
appartamento. L’AI ha assunto i costi per le modi-
fiche del suo minibus VW, il che gli consente di 
restare mobile e conservare un certo grado di 
indipendenza, mentre ancora oggi gli piange il 
cuore aver dovuto vendere il suo camper VW per 
colpa dell’incidente.

Talvolta, di notte, la sublime sensazione pro-
vata in volo la rivive nei sogni: «Lì scendo dalla 
sedia a rotelle e cammino... al risveglio mi rendo 
poi tristemente conto che questo rimarrà soltanto 
un sogno.» 

In alto La cucina con piano  
di lavoro abbassato nel suo  

nuovo appartamento. 

Foto piccole Di sua invenzione  
è il meccanismo della rampa che 

porta alla grande terrazza.



La vostra quota  
d’adesione aiuta

La somma del sussidio  
sostenitori versata a Michael 
Knöpfle gli ha consentito  
di acquistare e ristrutturare  
il suo appartamento. Grazie 
al contributo di aiuto diretto 
della Fondazione svizzera  
per paraplegici ha acquistato 
una bicicletta adattativa e  
un bob monosci.

Mantenere l’autonomia
«Per fortuna ho due braccia sane», afferma, «sono 
uno che ama il lavoro manuale e sono felice di 
poter usare ancora le mie mani, anche se ci metto 
il doppio del tempo a fare le cose.» Riesce infatti a 
lavarsi da solo, a passare l’aspirapolvere in carroz-
zella, a stirarsi le camicie, a sciare con un attrezzo 
speciale e addirittura a fare kayak. Quando fa bel  
tempo, Michael Knöpfle si reca al lavoro in hand-
bike, percorrendo dodici chilometri di tragitto. A  
questo proposito sottolinea: «Ci tengo a rimanere  
indipendente più che posso e sbrigarmela da me.» 

Le sue doti manuali gli tornano utili, lo dimo-
stra una rampa accessibile in carrozzella che ha 
fabbricato per accedere alla sua terrazza. Il colore 
si intona al pavimento in legno, tanto che quasi 
non si nota. Dalla carrozzina alza e abbassa la 
rampa con l’aiuto di una sottile barra di ferro inca-
strata nel telaio della porta finestra, un sistema 
così ingegnoso da indurre la sua compagna a sug-
gerirgli di farlo brevettare. Cosa che lui rifiuta. 

Nella sua «seconda vita», gli aspetti più difficili 
non sono non poter più camminare o stare in 
piedi, bensì le problematiche legate alla vescica e 
all’intestino e dover dipendere dall’aiuto di terzi. 
Ma a Michael Knöpfle quello che manca mag-
giormente è non poter più aiutare gli altri: «Una 
volta la gente mi chiedeva di dar loro una mano 
a traslocare o a fare dei lavori in casa. Oggi sono 
io a dover domandare aiuto e non è facile trovarsi 
nella posizione di chi deve chiedere.» 

Oltretutto, stando seduto in carrozzella, fa  
fatica ad accettare il fatto di dover guardare 
sempre dal basso verso l’alto come un bambino 
quando parla con qualcuno. L’estate scorsa, 
Michael si è bruciato una gamba a una grigliata: 
«Non mi sono accorto di nulla, perché non ho più 
nessuna sensibilità nelle gambe.» 

Ma per Michael Knöpfle è chiaro che ha avuto 
fortuna nella sfortuna. E aggiunge: «Certo, vivo con  
una disabilità, ma non mi lascio abbattere.» 

  (Philipp Dreyer/we) 



I dolori cronici  
sono trattabili

Centro del dolore di Nottwil
Proposte di trattamento per tutti, sia per 
persone con che senza lesione midollare
Per una consultazione i pazienti devono essere  
indirizzati dal loro medico. www.spz.ch 



A M P L I A M E N T O / R I N N O V O

Tecnologia d’innovazione
Nuove dimensioni
In ottobre, il Centro svizzero per paraplegici ha messo in funzione tre nuove  
sale operatorie d’avanguardia e un nuovo reparto di Terapia intensiva che soddisfano  
i requisiti più elevati.

È un venerdì mattina di ottobre. In una delle tre 
nuove sale operatorie sono al lavoro il medico 
caposervizio Tobias Pötzel e il medico capoclinica 
Guy Waisbrod con la loro équipe. Hanno il com-
pito di stabilizzare i corpi vertebrali di un giovane 
paziente che soffre di dolori cronici alla schiena. 

Non importa come i due medici si posizio-
nino intorno al tavolo operatorio, vedono sui 
monitor le immagini che garantiscono loro un 
controllo ottimale sui propri gesti. Quattro ore 
di operazione, un intervento di routine per gli 
specialisti di Chirurgia del rachide e Ortopedia. 
Quattro giorni dopo, il paziente potrà lasciare la 
clinica.

Musica jazz in sottofondo in un clima 
privo di qualsiasi agitazione. I chirurghi Pötzel e  
Waisbrod amano questa musica, che «rilassa la 
mente e favorisce la concentrazione interiore 
necessaria all’operazione». La nuova sala ope-
ratoria lascia entrare la luce del giorno da una 
finestra ed è molto spaziosa. Progettata con lun-
gimiranza, tiene conto dell’evoluzione tecnolo-
gica, dove nuove apparecchiature occuperanno 
altro spazio.

Strumenti acquisiti grazie alle donazioni
Uno di questi strumenti è il sistema di naviga-
zione 3D, il cosiddetto O-Arm. Tale apparecchio 
radiografico fornisce durante l’intervento imma-
gini tridimensionali e permette di operare con un 
sistema di navigazione a precisione millimetrica 
in tutte le parti della colonna vertebrale, senza 
bisogno di isolare le aree interessate con il bisturi. 
L’intervento sul corpo del paziente è quindi molto 
meno invasivo e meno gravoso, la guarigione di 
conseguenza più rapida. Questa procedura eli-
mina praticamente la necessità di frequenti radio-
grafie durante l’operazione, riducendo quasi 
totalmente l’esposizione alle radiazioni da parte 
del personale medico.

Al termine dell’operazione, l’O-Arm verifica  
se tutto è andato secondo i piani. Nel caso dell’o-
perazione di questo venerdì mattina, l’esito della 
revisione è «tutto perfettamente avvitato». «Una 
bella sensazione per tutti quanti in sala opera-
toria», afferma Tobias Pötzel, il quale trova che 
lavorare in questo nuovo spazio sia un grande 
passo verso il futuro. Dice che gli capita di scor-
gere addirittura «degli sguardi quasi invidiosi»  

Testimonianza di 
donazione

Importanti strumenti, quali 
l’O-Arm con il sistema di 
navigazione 3D, si sono  
potuti acquistare solo grazie 
alle donazioni.  
174 002 sostenitori ci hanno 
devoluto complessivamente 
6 904 977 di franchi.  

Il Centro svizzero per  
paraplegici ringrazia di 
cuore tutti i sostenitori 
per le loro donazioni.



A M P L I A M E N T O / R I N N O V O

28 Paraplegia, dicembre 2018

quando sono presenti chirurghi ospiti nella 
grande sala operatoria. 

Ronald Vonlanthen, primario di Medicina 
acuta e membro della Direzione, definisce le nuove 
sale operatorie «semplicemente fantastiche». E 
sottolinea: «Se siamo in grado di offrire ai pazienti 
il meglio in fatto di assistenza medica è grazie 
alle generose donazioni che ci hanno permesso 
di investire nelle tecnologie più innovative.» Il  
Dr. Vonlanthen si riferisce in particolare al nuovo 
reparto di Terapia intensiva: «Grazie al nuovo edi-
ficio della clinica, riusciamo a trattare a Nottwil  
un maggior numero di pazienti. Le migliorie archi- 
tettoniche e la nuova tecnologia ci consentono 
di offrire un trattamento ancora migliore alle 
persone appena infortunate o ai mielolesi grave-
mente ammalati.»

Architettura dagli effetti curativi
Le stanze del reparto di Terapia intensiva collo-
cate nella nuova ala nord del Centro svizzero per 
paraplegici (CSP) si differenziano alquanto da 
quelle vecchie. «Healing Environment» sono le 
parole magiche, ovvero ambiente curativo: pareti 
chiare e grandi finestre dal pavimento al soffitto 
che riversano la luce del giorno nella stanza, vetri 
speciali che si oscurano automaticamente in caso 
di soleggiamento troppo intenso ma che ciono-
nostante consentono una vista sulla natura cir-
costante, una tonalità di colore delle pareti che 
contribuisce a creare un ambiente accogliente.

Sedici di queste stanze sono in uso da novem- 
bre nel reparto di Terapia intensiva del CSP.  L’alle- 

stimento delle stanze soddisfa i requisiti più ele-
vati, attrezzate anche per garantire la comunica- 
zione per i pazienti che non possono parlare. Un 
terminale a schermo consente loro di comunicare  
tramite il linguaggio figurativo, mentre può essere  
comandato con un mouse a bocca da coloro che  
non sono in grado di usare le mani. Si tratta di 
ausili per persone che in media rimangono per 
dieci giorni in Terapia intensiva, il loro ricovero tut-
tavia, può anche protrarsi per alcune settimane.

In una delle nuove stanze Tom Hansen 
mostra i due moderni apparecchi di ventilazione, 
la manovrabilità del letto e fa notare la nicchia 
di monitoraggio collocata tra le due stanze a un 
letto. Questo spazio con vista sulle stanze per-
mette al personale infermieristico di tenere sotto 
controllo il paziente e di stargli vicino, senza 
entrare ed uscire continuamente dalla stanza, 
rispettando così la sua sfera personale. Tom Han-
sen è molto soddisfatto della nuova infrastrut-
tura: «Finora lavoravamo nello stretto, in stanze 
piccole con più letti e senza la luce del giorno. È 
come il giorno e la notte per noi.»

All’altezza delle massime aspettative
Originario del Lussemburgo, lavora nel CSP già dal 
1990. Promosso a responsabile della Cura infer-
mieristica acuta, è stato una delle forze trainanti 
nel quadro della nuova costruzione del reparto di 
Terapia intensiva. Nel 2011, Tom Hansen e la sua 
équipe composta da una cinquantina di persone 
mettono le loro idee sulla carta, riflettendo su 
come creare le migliori condizioni immaginabili. 

In alto L’équipe operatoria intorno 
a Tobias Pötzel (in mezzo) e  

Guy Waisbrod (a sinistra) in una 
delle nuove sale operatorie.

Foto piccola Dalla nicchia di  
monitoraggio il personale infer- 

mieristico ha sotto controllo due 
stanze, senza doverci entrare.

Pagina precedente Operazione con 
il nuovo O-Arm. Anche nella sala 

operatoria entra la luce del giorno.
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«L’impossibile non esiste», questa una mas-
sima dell’équipe. La direzione coinvolge forte-
mente i collaboratori nella progettazione, affi-
dandosi all’esperienza del personale del reparto. 
A una parete viene appeso un grande schizzo del  
progetto dell’ala nord che viene costantemente 
rielaborato. Inaugurato ufficialmente il 22 otto-
bre 2018, «il nuovo reparto di Terapia intensiva 
soddisfa le elevate aspettative», conferma Tom 
Hansen. 

La ristrutturazione e la nuova costruzione 
della clinica sono state concepite dallo studio di 
architettura Hemmi Fayet. Uno degli obiettivi era 
«di alleggerire quel clima da ospedale proprio nel 
reparto di Terapia intensiva». Esperti in architet-
tura ospedaliera, gli architetti Hemmi Fayet met-
tono i pazienti e i collaboratori al centro del loro 
operato. Così facendo, l’architettura non diventa 
fine a se stessa, bensì ha per obiettivo di creare 
le condizioni di spazio ottimali e propizie per un 
buon ristabilimento della salute.

Della nuova unità di Terapia intensiva fanno 
parte, oltre alla modernissima farmacia ospeda-
liera, anche uno spazio d’incontro con ampie fine-
stre e vista sul verde. È stato pensato per i pazienti 
ricoverati per la prima riabilitazione, ma anche 
come luogo d’incontro per familiari e pazienti. 
«Fuori dalla stanza, cambiare aria fa bene!», dice 
Tom Hansen. «Incoraggiamo il paziente ad acqui-
sire al più presto una sua struttura giornaliera e 
cerchiamo se possibile di implicare i parenti, per-
ché la loro sola presenza quotidiana può essere 
di grande sostegno morale.»

Ritornare alla vita
La nuova infrastruttura aiuta da un lato a tenere 
lontano i fattori di stress, quali rumori, luce e odori 
penetranti che di solito ci sono in una stanza a più 
letti. Dall’altro vengono proposti concetti integra-
tivi, come la terapia di attivazione, che contribui-
scono a dare ai pazienti una struttura giornaliera. 
Tom Hansen e la sua équipe non smettono mai di 
ottimizzare i processi e di individuare nuove stra-
tegie motivazionali. 

Il responsabile della Cura infermieristica acuta 
paragona il personale infermieristico a un’orche-
stra: per evitare dissonanze, ci vuole concentra-
zione, armonia e che ciascun elemento ci metta 
tutto il suo impegno al momento dovuto. Dopo 
ogni turno mattutino, il personale del reparto di 
Terapia intensiva si riunisce con il medico capo-
servizio per uno scambio di informazioni di quin-
dici minuti, che serve anche ad esprimere even-
tuali stati d’animo, a mettere in risalto eventuali 
difficoltà o a raccontare esperienze gratificanti.

Tom Hansen ha visto molto e accumulato 
una grande esperienza durante i suoi quasi 
trent’anni passati a Nottwil. Capita però anche 
lui, malgrado la sua pluriennale routine in reparto 
di rianimazione e la sua dovuta distanza profes-
sionale, di avere un nodo alla gola al capezzale 
di un paziente. Ed è perciò che anche nel nuovo 
e moderno edificio a Nottwil l’équipe è alla 
costante ricerca di possibilità per garantire alle 
persone degenti nel reparto di Terapia intensiva 
un’assistenza sempre migliore.
 (Peter Birrer/we) 

Offerte d’impiego 
al CSP

Vi interesserebbe lavorare 
con noi nel nuovo reparto di 
Terapia intensiva? 
Tutti i posti vacanti su:  
paraplegie.ch / karriere

Il capogruppo Armin Leu assiste  
una paziente nel nuovo reparto  

di Terapia intensiva. Tutte  
le stanze godono di una vista  

sulla natura.

Nuovo blocco 
operatorio e 
rianimazione

Inizio lavori: agosto 2017
Fine lavori: settembre 2018
Architetti: hemmi fayet  
architekten ag eth sia
Committente: Fondazione 
svizzera per paraplegici



Con un lascito o un’eredità lasciate
ai mielolesi un futuro migliore.

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

SPS_INS_Apfelbaum_ohneStoerer_i.indd   1 15.10.18   09:34



G R A Z I E

Paraplegia, dicembre 2018 31

Lettere alla Fondazione

Con il letto speciale e l’aiuto della Spitex ho 
la possibilità di continuare a vivere nel mio 
proprio appartamento, per me una cosa 
molto importante. Vi ringrazio di cuore 
della generosa presa a carico dei costi per 
l’acquisto del letto.
Johanna Grob, Buttikon SZ

Quando abbiamo aperto la vostra lettera, 
abbiamo pianto. Grazie all’aiuto diretto 
della Fondazione svizzera per paraplegici, 
che ci ha permesso di comprare una mac-
china, potremo riscoprire luoghi ai quali 
non potevamo più accedere e ritrovare 
amici e membri della famiglia che non pote-
vamo più visitare. Il sostegno della Fonda-
zione non è una parola vana e questo lo 
faccio sapere a chiunque.  
Pierre-Michel Farron, Tramelan BE

Il fatto che la cassa malati abbia insistito 
su un periodo di riabilitazione più breve 
ha generato dei costi a mio carico. La Fon-
dazione per paraplegici ha assunto i costi 
di cura non coperti, sollevando me e mia 

moglie da un grave onere. Senza le vostre 
generose prestazioni di sostegno la mia 
vita sarebbe molto più difficile di quanto 
non sia già, a causa della grave disabilità 
permanente.
Arnd Eschenbacher, Faulensee BE

Nella mia vita non ho mai ricevuto un tale 
regalo. Ora, grazie all’auto non devo più 
preoccuparmi di come recarmi agli appun-
tamenti per le visite mediche. Mi trovo in 
una fase finanziariamente molto penosa e 
avrei avuto voglia di abbandonare tutto, ma 
il vostro aiuto mi ridà forza.
Pierre Kröll, Vuisternens-devant- 
Romont FR

Le misure architettoniche per rendere l’al-
loggio accessibile in sedia a rotelle e la car-
rozzina elettrica fanno sì che possa vivere 
nell’ambiente a me consueto. Anche l’asse 
di trasferimento è di grande aiuto e la tera-
pia Feldenkrais nel Centro per paraplegici 
migliora il mio benessere generale. Tutto 
ciò l’ho potuto finanziare grazie al vostro 

aiuto diretto. Mia moglie ed io ringraziamo 
sentitamente tutte le persone che lo ren-
dono possibile.
Francesco Del Bon, Aarburg AG

A scuola ho imparato a scrivere, ma non 
mi hanno insegnato cosa scrivere, quando 
mancano le parole. Grazie di cuore per il 
vostro sostegno, che mi aiuta a migliorare 
la mia situazione abitativa.
Persona mielolesa, Cantone di Berna

Nostro figlio Giorgio ha partecipato per la 
seconda volta alle settimane di riabilita-
zione per adolescenti a Nottwil, dove ha 
stretto nuove amicizie e recuperato una 
grande autonomia. Siamo infinitamente 
grati alla Fondazione per paraplegici che 
gli ha regalato sei settimane indimenti-
cabili. Senza il vostro aiuto, Giorgio non 
avrebbe potuto parteciparvi, poiché le assi-
curazioni non contribuiscono ai costi. 
Famiglia Dal Monte,  
Kleindöttingen AG

Giovani e autodeterminati

Durante tre intense settimane estive gli adolescenti ven-
gono preparati nel Centro svizzero per paraplegici ad 
affrontare la loro imminente vita da adulti. L’obiettivo di 
queste settimane di riabilitazione per adolescenti è di 
rafforzare la loro autonomia e autostima nella loro qua-
lità di individui con una disabilità permanente. Incorag-
giare l’indipendenza nella vita quotidiana, risvegliare 
l’entusiasmo per lo sport, rafforzare l’autostima durante 
attività comuni sono le assi di questo programma molto 
vario e studiato su misura, volto a prepararli al futuro. 
Perché questi giovani godranno di pari opportunità e di 
una migliorata qualità della vita solo se disporranno di 
un alto grado di autonomia. 

Assicurazione invalidità e cassa malati non coprono 
interamente i costi, per questo motivo le settimane di 
riabilitazione per adolescenti vengono parzialmente 
finanziate con fondi provenienti da donazioni. 

Grazie della vostra donazione
Fondazione svizzera per paraplegici
CP 60-147293-5
IBAN CH14 0900 0000 6014 7293 5
Causale: Riabilitazione adolescenti 
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Affiliazioni
L’occasione per dire grazie
Il Service Center dell’Unione dei sostenitori gestisce le affiliazioni dei suoi  
1,8 milioni di membri ed è lieto di rispondere alle telefonate e alle email in arrivo.  
Sentire la solidarietà dei sostenitori verso le persone mielolese fa un immenso piacere.

I collaboratori e le collaboratrici del Service Center 
rispondono ogni anno a quasi 60 000 chiamate, 
oltre a evadere 50 000 richieste per via elettronica 
e più di due milioni di pagamenti da parte dei 
membri. Quando arriva l’autunno, il Service Cen
ter si prepara a un periodo intenso per il numero 
eccezionale di contatti da parte dei sostenitori 
che hanno ricevuto le nuove tessere di affilia
zione. Si tratta di importanti informazioni ai fini 
di una comunicazione senza intoppi tra l’Unione 
dei sostenitori e i suoi membri: cambiamenti di 
indirizzo, mutazioni dello stato civile, nuovi mem
bri in famiglia o decessi. 

Dati preziosi 
Christine Hamago, responsabile del Service Cen
ter, guarda con uno spirito positivo all’«alta sta
gione». «Le chiamate e le email rappresentano 
per noi un’opportunità per aggiornare i dati rela
tivi ai membri; spedizioni sbagliate o contabiliz
zazioni erronee si evitano soltanto se i dati sono 
attualizzati», spiega così la responsabile del ser
vizio cosa significhi gestire i dati di 1,8 milioni di 
membri.

Quanto sia importante disporre di dati com
pleti e corretti, ce lo illustra esibendo cifre impres
sionanti: «Spediamo quasi quattro milioni di let
tere all’anno e un numero altrettanto grande 
di riviste per i sostenitori. Se migliaia di indirizzi 
non sono corretti o aggiornati, avvengono ritardi 
nella distribuzione o mancati recapiti. La posta 
che rimanda indietro invii causa costi aggiuntivi, 
anche di personale.» Sono problemi che il Ser
vice Center cerca di evitare. Christine Hamago 
descrive in questo modo uno degli aspetti princi
pali del suo compito: «Far sì che il membro riceva 
la corrispondenza dell’Unione dei sostenitori cor
rettamente è un importante criterio di qualità al 
quale aspiriamo.» 

Facilmente raggiungibili
Un ulteriore aspetto qualitativo consiste nell’age
volare la presa di contatto con il Service Center.  
«Vogliamo offrire ai membri una reperibilità faci
litata», afferma Christine Hamago, «che consenta  
loro di contattarci come meglio credono, per via 
analoga o digitale.» I canali digitali sono oramai 
indispensabili e acquisiscono sempre più impor
tanza. Il numero crescente di contatti online sta a  
dimostrare che i membri apprezzano la possibi
lità di tenere al corrente il Service Center senza  
essere legati ad orari. «Pur se il contatto perso nale  
deve restare un canale di comunicazione impor
tante, intendiamo continuare ad automa tiz zare 
i processi standard», spiega Christine Hamago. 
Vi è effettivamente una tendenza in aumento a 

effettuare online nuove adesioni e mutazioni, 
come pure versamenti di quote di adesione e 
donazioni.

Storie di vita
Christine Hamago apprezza molto i contatti per
sonali che nascono durante il lavoro di tutti i 
giorni: «Impariamo a conoscere persone mera
vigliose che ci raccontano storie commoventi.»

Come la storia di un padrino che ha chiamato 
per riferirci dell’incidente del bimbo dei vicini – 
diventato poi paziente nel Centro svizzero per 
paraplegici – e di come questo evento lo avesse 
indotto a regalare un’affiliazione permanente al 
suo figlioccio. Oppure l’amica di un paziente rico
verato rimasta impressionata dalla riabilitazione 

«Il contatto diretto con le sostenitrici  
 e i sostenitori è un vero arricchimento 
 nel nostro lavoro.»

Christine Hamago  
Responsabile Service Center

D I A L O G O
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e di come sia passata personalmente al Service 
Center, dopo aver visitato in clinica il paziente, 
per registrare come membri lei e sua figlia. O l’epi
sodio del signore ottantenne, che dopo aver rice
vuto un biglietto di auguri di buon compleanno 
dall’Unione dei sostenitori aveva ringraziato, assi
curando che l’Unione dei sostenitori e le persone 
para e tetraplegiche avrebbero potuto contare 
ancora su di lui. «Quando sentiamo queste storie, 
ci rendiamo conto dell’incredibile solidarietà dei 
nostri membri; in più è un’occasione per ringra
ziarli di persona», aggiunge entusiasta Christine  
Hamago. Lei e la sua équipe sono pronte ad 
affrontare l’ultimo periodo dell’anno e lancia un 
appello ai membri: «Contattateci senza esitare, 
saremo lieti di occuparci di qualsiasi cosa vogliate 
comunicarci, perché teniamo a voi.» 
 (vom/we) 

+41 41 939 62 62 ore 08.00 – 12.00 e 13.30 – 17.00  
(dal lunedì al venerdì)
Da febbraio a settembre riceviamo in media 200 chiamate al giorno, da 
ottobre a gennaio sono oltre un migliaio. Il Service Center vi prega di scu
sare eventuali tempi di attesa al telefono. 

paraplegie.ch / servizio-sostenitori    
Il modulo online consente di inviare mutazioni o richieste di informazioni 
in maniera rapida e quando meglio conviene.
È anche possibile effettuare versamenti e nuove adesioni.

sps@paraplegie.ch

Service Center, Unione dei sostenitori della Fondazione svizzera  
per paraplegici, Guido A. Zäch Strasse 6, 6207 Nottwil

biglietti di compleanno, 
lutto e auguri inviati

28 448
minuti di colloqui  

telefonici

129 854

collaboratori

16
lettere di corrispondenza 

personalizzate

265 602

Cifre chiave 2017  
relative al Service Center

email e moduli  
online pervenuti

52 429
telefonate ricevute

59 358

«Noi siamo qui per voi»

Il Service Center è a vostra completa disposizione per qualsiasi 
informazione o comunicazione di mutazioni riguardante la vostra 
affiliazione all’Unione dei sostenitori. Comunicandoci il vostro 
nuovo indirizzo o cambiamenti all’interno del nucleo familiare ci 
aiutate a fornire un buon servizio.

Florian Bickel è uno dei quindici agenti  
di call center presso il Service Center  

dell’Unione dei sostenitori.
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Grazie
La vostra affiliazione 
è utile.

APPROFONDIMENTO

Agenda

7 / 8 febbraio   
Soccorritori livello 1 IAS  
Luogo del corso: Murten 
Informazioni e iscrizione: sirmed.ch
 
13 marzo, ore 19.30
Incontro con l’autrice Gianna Molinari
Nottwil, Biblioteca nell’edificio del GZI 
Entrata libera
 
24 aprile, ore 18.00 
Assemblea dei soci  
dell’Unione dei sostenitori della  
Fondazione svizzera per paraplegici 
Nottwil
 
5 maggio 
Wings for Life World Run 
Zugo

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

Grazie
La vostra affiliazione è utile.

La Fondazione svizzera per paraplegici impiega 
i mezzi ricevuti dai suoi donatori in modo giu-
sto? Che effetto ha il lavoro svolto a Nottwil sulla 
qualità della vita, l’integrazione nel mercato del 
lavoro o per le pari opportunità delle persone con 
lesione midollare? Quali vantaggi ne trae l’intera 
società dall’assistenza a vita delle persone mielo-
lese? Lo sperimentiamo ogni giorno: molti degli 
effetti positivi a lungo termine sono possibili solo 
grazie ai sostenitori. Di questo vi ringraziamo.

SCENA VISSUTA...
... in un supermercato a Zurigo. Comunicataci da Roger S., persona in sedia a rotelle e lettore  
di «Paraplegia». 

Il cestello della spesa è in equilibrio sulle ginocchia e si riempie di latte,  
pane e formaggio. Roger, seduto in carrozzella, si sbilancia verso destra  
per afferrare con entrambe le mani la marmellata nello scaffale. Si gira  
per mettere il barattolo nel cestello e vede un biglietto da dieci franchi 
appoggiato sul formaggio. Dall’alto sente una voce dire: «Sono sicura  
che i soldi le possono servire. In compenso non faccio altre donazioni.» 
                         Alza lo sguardo per guardare in viso la donna e si chiede: 
                                  «È me che intende?» Con l’indice lei indica la sedia 
                                                              a rotelle. Lui pensa tra sé e sé: 
                                                                  «Faccio così pena? Come devo 
                                                                 rispondere?» La donna si allontana. 
                                                                Lui la guarda ammutolito. Con 
                                                             quei soldi Roger farà una donazione.

 
Avete un aneddoto da raccontarci legato alla vostra vita in sedia a rotelle?  
Scriveteci: redaktion@paraplegie.ch
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La rivista per i sostenitori viene spedita 
in una pellicola ecologica in polietilene.

L’abbonamento è incluso nella quota 
d’adesione. Questa ammonta per per-
sone singole o nucleo monoparentale 
con figli propri a 45 franchi, per coniugi 
e famiglie a 90 franchi, per un’affilia-
zione permanente a 1000 franchi a per- 
sona. 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

Edizione di marzo 2019



SEMINARI   EVENTI   PIACERE

Hotel Sempachersee    Kantonsstrasse 46    6207 Nottwil

T 041 939 23 23     www.hotelsempachersee.ch

Venite a conoscere la vera essenza dell’ospitalità e scoprite  

l’Hotel Sempachersee, appena ristrutturato, con le sue eccezionali  

offerte per seminari e le sue proposte alberghiere e gastronomiche.

Stuzzicheremo il vostro palato nel nostro ristorante à la carte Sempia 

oppure nel genuino ristorante free flow Vivace.

 

Offerta invernale 
Pernottamento in camera doppia, incl. prima colazione  

a buffet, aperitivo e cena a 3 portate con menù a sorpresa 
 nel ristorante Sempia CHF 155.00 

  nel ristorante Vivace CHF 130.00 

Ulteriore pernottamento CHF 90.00  
Sovrapprezzo per uso singolo CHF 25.00

Prezzi a persona a notte IVA inclusa,  
resort fee e tassa di soggiorno escluse.

È possibile prenotare questa offerta in base  
alla disponibilità tra il 1° dicembre 2018 e il 10 marzo 2019.

Offerta valida salvo durante la nostra chiusura aziendale  
per ferie dal 23 dicembre al 6 gennaio.

Venite a scoprire la passione per l’ospitalità.
Vi aspettiamo!
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«Ho fi nito l’apprendistato. 
Ora inizia la vita.»
Melania, 20 anni, sta pianifi cando un anno all’estero.

Una quota unica, una previdenza perpetua.

En cas de coup dur,

un montant de soutien de

CHF 250 000.–

en cas de paralysie médullaire consé-

cutive à un accident, avec dépendance 

 permanente du fauteuil roulant

Gönner-Unterstützung

Im Ernstfall

CHF 250 000.–

Bei unfallbedingter Querschnittlähmung

mit permanenter Rollstuhlabhängigkeit

Sussidio sostenitori

CHF 250 000.–
in caso d’emergenza

In caso di para-tetraplegia dovuta a 

infortunio con dipendenza permanente 

dalla sedia a rotelle

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.– diventerai membro permanente e, 
in caso di emergenza, riceverai CHF 250 000.–, qualora subissi 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

Diventa ora membro permanente.  
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