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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
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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, 
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conseguente a infortunio che implichi una dipendenza permanente dalla sedia a rotelle.
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www.diventare-membro-permanente.ch

Diventa ora membro permanente.  
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Care sostenitrici e cari sostenitori, Approfondimento

Competenza

24 6

ringraziarvi del vostro sostegno, è questo il filo conduttore 

che caratterizza il presente numero di «Paraplegia». Per espri-

mervi la gratitudine da parte delle persone mielolese, ricono-

scenti di aver ricevuto una nuova chance nella vita, di aver 

loro aperto nuovi orizzonti. Opportunità rese possibili sol-

tanto grazie a voi, i nostri sostenitori e donatori. 

La Fondazione svizzera per paraplegici ne è consapevole: 

è grazie a voi se è in grado di operare in modo così efficace. 

A fare la differenza sono le prestazioni supplementari che riu-

sciamo a fornire all’interno del Gruppo Svizzero Paraplegici 

con i fondi messi a nostra disposizione. A volte queste hanno 

un eccezionale effetto amplificante, per esempio quando 

una persona in sedia a rotelle ritrova un lavoro grazie ai ser-

vizi di consulenza e all’Aiuto diretto. Ma non è solo il mielo-

leso stesso a beneficiarne, bensì pure chi gli sta vicino, oltre 

a sgravare il nostro sistema sanitario e sociale. 

La Fondazione ha elaborato un modello per misurare 

l’impatto globale reale delle prestazioni fornite sulle persone 

mielolese e l’effetto di più ampia portata sulla società, al fine 

di assicurare che i fondi di cui dispone raggiungano la mas-

sima efficacia. Ogni investimento, ogni servizio è passato al 

setaccio di questa analisi. Mentre qua e là vengono proposte 

soluzioni minimali in ragione della pressione dei costi vigente 

nel settore pubblico, la Fondazione svizzera per paraplegici 

non viene meno al suo principio guida: un utilizzo dei fondi 

il più durevole possibile.

Un grande grazie a tutti voi della generosità nel sostenerci.

Dr. sc. tecn. Daniel Joggi

Presidente Fondazione svizzera per paraplegici

 6 AMBUL ATORIO  Il CSP assiste per il resto della vita  
i para e tetraplegici con un servizio ambulatoriale nelle  
tre regioni linguistiche della Svizzera. Per tutta la vita e al 
di là degli aspetti puramente medici. 

11 GR A Z IE  dicono Ronny Keller e Willi Rüfenacht.

12 CHIRURGIA DELL A MANO TETR APLEGIC A  
Dopo una complessa operazione, i tetraplegici possono 
utilizzare le loro mani per piccoli gesti. La libertà che ne 
deriva è enorme.

16  GR A Z IE  dicono Matthias Lötscher, Sandra Sucic,  
Christian Hamböck e Marc Elmer.

18 RETE D I  PRESTA Z IONI  Il Gruppo Paraplegici crea 
i presupposti ottimali per un ritorno alla propria vita.

20 MISUR A Z IONE DELL’EFF IC AC IA Il nuovo 
modello d’impatto della Fondazione svizzera per para- 
plegici evidenzia gli ambiti in cui i contributi dei sosteni-
tori producono il massimo effetto. 

22 DIVAGA Z IONI  Un imprenditore con lesione midol-
lare rimane imprenditore.

24 INCONTRO  Per un’emorragia nel midollo spinale  
Zoe Frei è seduta in sedia a rotelle. Ma la dodicenne  
non si lascia ostacolare da nulla.

30 SODDISFA Z IONE PA Z IENTI  Dei sondaggi siste-
matici offrono spunti per apportare migliorie. Il CSP le 
mette in atto.

32 OGGI  C ’È  STATO B ISOGNO D I  ME . . .  La tici-
nese Nadia Bianda è consulente tra pari e fa da guida ai 
visitatori della clinica. Il suo ottimismo è contagioso. 
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Parete in memoria delle donatrici e dei donatori
Dal 1990 ad oggi sono circa 3500 le persone che hanno fatto una donazione in forma di lascito 
testamentario alla Fondazione svizzera per paraplegici, la quale ha deciso di rendere loro omaggio 
e ringraziarli, collocando nella primavera 2019 un’apposita parete di fronte al nuovo Centro per 
visitatori. Ideata e creata dall’agenzia della Svizzera orientale tät-tat, quest’opera all’insegna della 
cultura del ringraziamento e della memoria viene realizzata da persone colpite da disoccupazione 
prolungata. Delle leggere placche in metallo brillante su cui sarà inciso volutamente soltanto il 
nome del donatore e nessun’altro dato, saranno appese singolarmente e oscilleranno delicata-
mente al vento. Così, nel suo insieme, la parete memorativa rimarrà sempre in movimento.

Cooperazione tra Rega e Fondazione svizzera  
per paraplegici

Dal 1° gennaio 2019, la Guardia aerea svizzera di soccorso Rega 
rileva il 50 percento delle quote dell’Istituto svizzero di Medicina 
di Primo Soccorso Sirmed, una società affiliata della Fondazione 
svizzera per paraplegici. Sirmed sarà d’ora in poi supportata in 
parti uguali dalle due maggiori organizzazioni di sostenitori della 
Svizzera. La cooperazione contribuirà a rafforzare la formazione 
di base e continua nel campo della medicina di primo soccorso  
e pronto soccorso, migliorando la qualità della collaborazione  
sul luogo dell’infortunio. La sede principale di Sirmed sarà nel 
complesso di Nottwil.

504 000
spettatori

Théo Gmür è atleta disabile 
dell’anno  
Con le sue tre medaglie d’oro alle Paralim-
piadi di Pyeong Chang ha surclassato tutti. 
Per le sue brillanti prestazioni, a dicembre 
Théo Gmür è stato eletto atleta disabile 
svizzero dell’anno. Il 22enne vallesano ha 
raggiunto definitivamente l’élite mondiale 
dello sport per disabili, vincendo nuova-
mente oro nella discesa libera e nel super-
gigante, nonché argento nello slalom 
gigante ai Campionati del mondo 2019.

Newsletter della  
Fondazione svizzera 
per paraplegici
Ora anche la Fondazione sviz-
zera per paraplegici ha una sua 
propria newsletter. Spedita per 
la prima volta a gennaio 2019, 
ogni tre settimane la news- 
letter offrirà l’opportunità di 
gettare uno sguardo dietro  
le quinte di Nottwil, di leggere 
storie toccanti e di farsi consi-
gliare dagli esperti del Gruppo 
Svizzero Paraplegici. 

 Iscrizione:   
www.paraplegie.ch / it /
newsletter 

hanno guardato il telefilm della 
SRF «Weglaufen geht nicht», 
che racconta il destino della 
giovane Elodie (Annina Euling), 
diventata paraplegica dopo un 
incidente d’auto subìto senza 
colpa. Alcune scene sono state 
girate nel Centro svizzero per 
paraplegici, il quale ha anche 
partecipato alla produzione in 
veste di consulente.

Assistenza ottimale 
di feriti gravi

La vita di un ferito grave 
dopo un incidente dipende 
dalla rapidità e dalla qualità 
dell’assistenza medica. Per-
ciò il Centro svizzero per 
paraplegici (CSP) collabora 
strettamente con il Trauma-
Netzwerk Zentralschweiz 
(Rete di traumatologia della 
Svizzera centrale) che rag-
gruppa sei altre cliniche. 
Grazie agli accordi presi, i 
pazienti gravemente feriti 
vengono trasferiti diretta-
mente nell’ospedale che fa 
al caso. Nei casi in cui il 
tempo stringe, si evitano 
così richieste o trasferimenti 
del ferito e perdite di tempo.  
Le cliniche facenti parte di 
questa rete saranno ricerti-
ficate entro il 2019. Il CSP 
ha già passato l’audit con 
successo.
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Successo della  
Soirée de l’Espoir 2018
Circa 500 persone hanno parte-
cipato alla «Soirée de l’Espoir», 
tenutasi al Politecnico EPFL di 
Losanna alla fine dell’anno 
scorso, dove il cantante sene-
galese Youssou N’Dour ha dato 
un concerto accompagnato  
dai suoi quindici musicisti. La 
manifestazione a scopo bene-
fico, organizzata dalla Fonda-
zione svizzera per para plegici  
e dalla Fondazione internazio-
nale per la ricerca in para plegia 
aveva lo scopo di riunire scien-
ziati e artisti di fama mondiale 
e informare in merito ai nuovi 
sviluppi in materia di paraple-
gia. 150 000 franchi è stata la 
somma raccolta a favore della 
ricerca sulla paraplegia.

Paraplegici dell’anno 2018
ll premio di «Paraplegici dell’anno» è andato a Manuela Leemann 
e Max Jung ed è stato consegnato loro in occasione del tradizio-
nale Concerto d’Avvento tenutosi a Nottwil a dicembre 2018. La 
giuria ricompensa così due personaggi esemplari per molte per-
sone a mobilità ridotta: la consigliera cantonale di Zugo e l’im-
prenditore di Thun. La 37enne Manuela Leemann è impegnata 
politicamente in seno a svariati organismi a favore delle persone 
con disabilità, mentre il 66enne Max Jung dedica la sua energia e 
il suo spirito innovatore a sviluppare sedie a rotelle e mezzi ausi-
liari che migliorino la qualità della vita e l’autonomia delle per-
sone in carrozzella.

alla Fondazione svizzera per paraplegici sono state 
registrate nel 2018. Fatto inedito: l’adesione di una 

famiglia di undici membri della Svizzera orientale.

99 651
nuove affiliazioni  

 www.community.paraplegie.ch

 www.paraplegie.ch / 
spf

Il lavoro non remu-
nerato dei familiari
La Ricerca svizzera per para- 
plegici ha analizzato il valore  
economico delle prestazioni 
fornite dai familiari nell’assi-
stenza delle persone con 
lesione midollare: la quan-
tità annuale di ore dedicate 
dai 614 partecipanti al son-
daggio per curare o aiutare 
un familiare ammonta a  
887 016. Se fossero state 
fornite dall’assistenza domi-
ciliare Spitex, queste sareb-
bero costate 68 019 franchi, 
costi di cui il sistema sani-
tario è stato sgravato. In 
media sono 27 le ore dedi-
cate alla cura di un familiare 
durante un arco di tempo di 
13,6 anni. Chi assiste, sono 
in maggioranza le donne.

Premio «Interprofessio-
nalità» dell’ASSM

A fine 2018, l’Accademia sviz-
zera delle scienze mediche 
(ASSM) ha premiato il Centro 
svizzero per paraplegici (CSP) 
per il suo progetto «Sviluppo e 
introduzione di équipe inter-
professionali». Presso il Kursaal 
di Berna, l’ASSM ha elogiato 
l’interprofessionalità quale 
regola d’oro per la collabora-
zione nella prassi ospedaliera 
odierna. Terminata la fase 
pilota coronata di successo nel 
reparto B, nel corso del 2019 
questo concetto sarà messo in 
atto negli altri reparti del CSP.

Il contributo della user Tulipe sul documentario del canale televisivo svizzero SRF «Der Traum vom 
Gehen» («Il sogno di ritornare a camminare») è stato oggetto di animate discussioni all’interno 
della Community online del Gruppo Svizzero Paraplegici. L’emissione SRF presentava gli ultimi risul-
tati della ricerca sulla lesione midollare, un tema che ha generato una ventina di altri contributi 
altrettanto appassionati.

«È stato molto toccante vedere 
come incoraggiavano il topolino 
bianco» (Tulipe)

Benvenuti nell’ala di 
degenza rinnovata!

Nuova tappa memorabile nel 
calendario dei lavori nel cam-
pus di Nottwil: a metà gen-
naio, tre reparti di degenza 
hanno ripreso possesso del 
loro luogo d’origine. Rimesse  
a nuovo, le camere nell’Ala 
Sud hanno riaccolto i pazienti. 
Diamo loro il benvenuto!
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«Ci tengo a ringraziare tutti  
i sostenitori.» Alfred Jost
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Ambulatorio
Fare la differenza 
Una volta terminata la prima riabilitazione nel Centro svizzero per paraplegici, l’assi-
stenza continua. L’Ambulatorio segue i pazienti per tutta la vita. Ben lungi dal limitarsi all’aspetto 
medico, le prestazioni addizionali vanno ben oltre grazie ai sostenitori e ai donatori. 

Alfred Jost esprime così la sua gratitudine: «Senza 
la Fondazione svizzera per paraplegici, ci sareb-
bero molte cose che non avrei potuto realizzare 
nella mia vita.» Con i fondi dell’Aiuto diretto, il 
54enne di Gränchen ha fatto adattare l’apparta-
mento e la sua auto, oltre a procurarsi ausili che 
gli permettono di essere autonomo. La fatalità 
avviene nel 1984, nel pieno del suo tirocinio per 
diventare guardaboschi. Un proiettile di un fucile 
Winchester sparato dal secondo tirocinante – un 
vero fanatico delle armi – si conficca nella schiena 
del giovane Alfred Jost. La dinamica dei fatti è a 
tutt’oggi sconosciuta. 

Oramai paraplegico, passa otto mesi in riabi- 
litazione a Basilea, assolve una formazione di 
quattro anni nel campo dell’orologeria e trova 
un primo impiego a tempo pieno. Nel mondo 
del lavoro di allora non si sapeva che le persone 
con una lesione midollare hanno bisogno di più 
tempo per determinate cose, come per andare in 
bagno. Il giovane si butta a capofitto nel lavoro, 
sovraccaricandosi fisicamente. Sull’orlo dello sfi-
nimento, scopre il Centro svizzero per paraple-
gici (CSP) quando vi viene inviato per accerta-
menti. Gli viene prescritta una degenza in clinica 
per rigenerarsi e insieme alla SUVA viene ridefinita 
la sua percentuale di occupazione. 

Dopo la degenza a Nottwil, Alfred Jost è 
seguito dall’Ambulatorio del CSP. Durante il con-
trollo ambulatoriale annuale, oltre agli aspetti 
puramente medici vengono esaminati anche 
altri ambiti della sua vita: come abita, il posto di  
lavoro, la vita sociale e affettiva, i mezzi ausi-
liari, le assicurazioni, la mobilità, questioni giu-
ridiche ed altro. «L’Ambulatorio ha un effetto 
molto rassicurante su di me. È una specie di cen-
tro dove trovi interlocutori specializzati, ai quali 
sai di poterti rivolgere per qualsiasi problema», 
sottolinea.

Dirigere il cantiere per la seconda vita
Per Axel Crone, medico caposervizio dell’Ambu-
latorio, bisogna avere un duplice approccio alla 
lesione del midollo spinale: è un complesso inter- 
agire di fattori medici e non medici. «Quando per 
esempio modifico la postura del paziente nella 
sua sedia a rotelle, questo può avere delle grosse 
ripercussioni sulla sua capacità di lavoro e di ciò 
devo tenerne conto.» L’Ambulatorio anticipa e 
predispone tali modifiche in tempo. «Ciò per-
mette di evitare gli effetti indesiderati, in modo 
che il paziente possa conciliare i suoi vari ruoli, 
quello famigliare, professionale e sociale», assi-
cura Axel Crone. Una volta terminata la prima 
riabilitazione nel CSP, la persona para o tetraple-
gica continua ad essere seguita per tutto il resto 
della sua vita. 

Per trovare una soluzione a tutte le loro 
domande, l’Ambulatorio lavora avvalendosi di 
una prospettiva integrale. «Non posso acconten-
tarmi di indirizzare il paziente altrove», afferma il 

medico specializzato in Medicina riabilitativa, il 
cui ambito di competenza va ben oltre le singole 
discipline specialistiche. Vede infatti il suo ruolo 
come quello di uno specialista integrale, a cui 
spetta spesso anche il compito di coordinare gli 
interventi dei singoli specialisti richiesti per curare 
il paziente. 

«Siamo come un direttore dei lavori che deve 
avere sotto controllo la situazione dell’intero  

Axel Crone, medico caposervizio  
Ambulatorio

«Grazie all’aiuto dei sostenitori, ci possiamo  
permettere di seguire i pazienti con un 
approccio interdisciplinare e senza restri-
zione di tempo. È un vantaggio enorme.»

Axel Crone
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edificio», completa la descrizione la dottoressa 
Inge Eriks Hoogland, medico capoclinica: «Che 
cosa sta andando bene, quali sono i punti da con-
trollare, quali sono i problemi prevedibili?» Se il 
medico ortopedico raddrizza la colonna verte-
brale di un adolescente, bisognerà anche ade-
guare l’assetto della sua sedia rotelle alla nuova 
postura per via dei punti di pressione che sono 
assolutamente da evitare. La pressione esercitata 
sulle spalle sarà diversa, bisognerà forse adeguare 
i medicamenti, avviare nuove terapie e allena-
menti, impostare diversamente la gestione della 
funzione vescicale – tutte possibili ripercussioni di 
cui tener conto. «Ma siamo qui per questo», ras-
sicura Inge Eriks Hoogand.

Alla dottoressa sta a cuore che i pazienti pos-
sano concentrarsi sui compiti imposti dalla vita di 
tutti i giorni e che non abbiano da spendere tutta 
la loro energia per problemi di salute. «Il nostro 
obiettivo è un’integrazione riuscita. Noi creiamo 
i presupposti».

La fase di passaggio 
In particolar modo, Inge Eriks Hoogland si occupa 
della categoria di giovani pazienti mielolesi nel 
periodo di transizione verso l’età adulta, ovvero 
quando al più tardi a diciott’anni devono distac-
carsi dalla medicina pediatrica, dove sino ad 
allora beneficiavano di un’assistenza completa. 

«Questi giovani pazienti hanno bisogno di 
un approccio integrale di tipo interdisciplinare», 
spiega Inge Eriks Hoogland, «altrimenti rischiano 
di arrivare un giorno a Nottwil con gravi compli-
cazioni, spesso evitabili». Questo perché le moda-
lità di presa a carico da parte dell’AI e delle casse 
malati di mezzi ausiliari, terapie e farmaci sino ad 
allora accordati cambiano a partire dalla maggiore 
età. Tutto d’un tratto questi giovani adulti si ritro-
vano in servizi ospedalieri separati, dove manca  
la coordinazione per i vari trattamenti e terapie.

È a questi pazienti in fase di passaggio che la 
dottoressa Inge Eriks Hooglan rende visita negli 
ospedali pediatrici, spiegando loro e alle loro 
famiglie il concetto globale del CSP. Riflette in 
merito alle prossime tappe per una giusta presa 
in carico che consenta il miglior inserimento ed 
eviti complicazioni. L’Ambulatorio accoglie così 
ogni anno circa 25 nuovi pazienti, ai quali oltre 
alle questioni mediche premono le problematiche 

A sinistra Axel Crone con un paziente  
durante il controllo annuale.

A destra Inge Eriks Hoogland consiglia  
Mik Hirzel, paziente nell’età di transizione.  
Andrea Violka di ParaHelp (al centro), che  

ha assistito Mik già nell’ospedale pediatrico,  
è presente durante il colloquio.
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tipiche della loro età: pubertà, sessualità, forma-
zione, distacco dai genitori, ricerca di un impiego 
e di un alloggio – insomma, tutto ciò di cui neces-
sitano per volare con le proprie ali. 

Senza l’appoggio finanziario dei sostenitori e 
donatori, lei e la sua équipe non potrebbero agire 
con tale fervore e ampiezza di tematiche, per-
mettendo a questi giovani di godere delle stesse 
opportunità degli altri. Spesso è una dura batta-
glia – se necessario anche giuridica – per far sì che 
i pazienti ottengano l’aiuto di cui hanno bisogno. 
«Delle volte si verificano situazioni molto irritanti», 
dice la dottoressa. Motivo per cui è importante 
sensibilizzare l’opinione pubblica alle complesse 
problematiche legate alla lesione midollare.

In tutte le regioni svizzere
La crescente pressione dei costi è preoccupante, 
anche per Axel Crone. «Se si vogliono curare i 
para e tetraplegici a regola d’arte, la griglia delle  
tariffe è spesso troppo esigua», deplora, «ma 
grazie alla Fondazione svizzera per paraplegici  
siamo in grado di fornire delle prestazioni ai nostri 
pazienti che altre cliniche non possono fornire per 
ragioni di redditività». Grazie al sostegno finan - 
ziario della Fondazione, Axel Crone e la sua équipe  
ricevono pazienti per una settimana al mese 
nell’Ambulatorio decentrato del CSP situato a 

Losanna, mentre il primario Michael Baumberger  
fa la stessa cosa per i pazienti ticinesi presso 
l’Ambulatorio di Bellinzona, di modo che in tutte 
le parti della Svizzera i mielolesi possano acce-
dere a un’assistenza adeguata ad altissimo livello 
specialistico.

Da un punto di vista puramente economico, 
queste prestazioni addizionali non sono reddi-
tizie per il CSP, ma hanno degli effetti che val-
gono ben di più del denaro. I pazienti che si sotto- 

pongono a controlli o approfondimenti a Losanna 
o Bellinzona, non li avrebbero forse fatti se aves-
sero dovuto spostarsi a Nottwil. Ciò facilita molto 
l’assistenza che seguirà nel CSP. E sono dei costi 
in meno per lo Stato. Non dimentichiamo che 
la Svizzera possiede la percentuale più alta di 
reinserimento professionale tra le persone para 
e tetraplegiche. All’estero invece, non esitano a 
fare di loro degli inabili al lavoro che percepiscono 
una rendita. 

«I sostenitori e i donatori danno ai giovani 
una vera chance di vivere la loro vita in 
condizioni ottimali. Di questo li ringrazio.»

 Dr. med. Inge Eriks Hoogland
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Il medico curante non potrebbe garantire que-
sto tipo di assistenza per tutta la vita? «No», è la 
chiara risposta dei due specialisti in Medicina riabi- 
litativa, Axel Crone e Inge Eriks Hoogland. Perché 
sta a loro percepire quello che i loro pazienti non 
sentono più. Per le persone in sedia a rotelle, i 
punti di pressione costituiscono una sfida quoti-
diana. È quindi il compito degli specialisti trattanti 
anticipare i problemi, come quello di evitare l’in-
sorgenza di un arrossamento e di una lesione da 
decubito. Altre problematiche sono la sollecita-
zione delle spalle, il non provare dolore quando 
si fratturano una gamba, entrambe circostanze 
che possono far aumentare la spasticità. Invece di 
curare una gamba arrossata o una spasticità con i 
farmaci – com’è il caso in altre discipline mediche 
– per gli specialisti della riabilitazione la spasticità 
è un segnale per un probabile problema più pro-
fondo all’origine. 

Lontani dai riflettori
Il lavoro ambulatoriale è meno spettacolare degli  

Mik Hirzel ha incontrato ParaHelp all’età di sei 
anni, che gli ha insegnato a cateterizzarsi durante 
un campo scuola per bambini. È stato il suo primo 
passo sulla via dell’autonomia. Due anni fa ha 
cambiato dall’ospedale pediatrico all’Ambulato-
rio del CSP. Ha una spina bifida ed è apprendi-
sta di commercio. Ci confida: «Sono molto ben 
seguito a Nottwil, vi trovo tutto ciò di cui ho biso-
gno.» E suo padre, Matthias Hirzel, aggiunge: 
«Si avverte subito che hanno una grande espe-
rienza e che affrontano tutte quante le tematiche 
in modo lungimirante. Per noi genitori è molto 
rassicurante.» 

Mik ha la tendenza a esagerare. Fa fatica ad 
accettare i limiti imposti dal suo corpo perchè 
riesce a percorrere delle brevi distanze anche a 
piedi con le sue ortesi per le gambe, ci spiega 
suo padre. La prima cosa che gli è stata detta a  
Nottwil era che se non avesse gestito meglio 
le sue forze, sarebbe arrivato il giorno che non 
avrebbe più potuto camminare affatto. Lo stesso 
vale per la sua percentuale di occupazione a  
tempo pieno. Con l’aiuto del CSP ora si sta 
valu tando come ridurre per Mik il sovraccarico 
lavorativo.

elicotteri in azione o delle operazioni altamente 
tecnologiche che suscitano l’interesse dei media. 
Ma la dimensione globale dell’accompagna-
mento in tutte le sfere della vita è altrettanto 
importante per le persone mielolese. Grazie al 
denaro dei sostenitori della Fondazione svizzera 
per paraplegici, i professionisti in materia di riabi- 
litazione possono offrire quel servizio in più, se 
ce n’è bisogno.

Per la nostra vittima da arma da fuoco, Alfred 
Jost, «l’interlocutore più importante» è l’Ambu-
latorio del CSP. Al momento sta facendo degli 
esami in previsione dei suoi vecchi giorni, quando 
verrà meno la forza nelle braccia e nelle spalle: il 
suo modo di eseguire i trasferimenti sarà ancora 
adeguato? Dovrà apprendere un nuovo metodo 
o avrà bisogno di nuovi ausili? L’orologiaio di  
Grenchen che voleva essere un guardiaboschi si 
è abituato alla sua vita in sedia a rotelle, nono-
stante il bosco gli manchi: «Adoravo lavorare 
all’aperto, soprattutto d’inverno. La neve, il sole 
– cosa c’è di più bello?» (kste/we/boa) 
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ParaHelp
«ParaHelp mi ha aiutato a prendere decisioni 
importanti»

Essere consigliati a casa da professionisti è tranquillizzante.  
Willi Rüfenacht ne ha beneficiato doppiamente.
Appassionato di moto, nel 2004 realizza un suo sogno, quello di un tour in Alsa-
zia insieme ai suoi compagni su due ruote. Durante il tragitto, tutto d’un tratto 
sbuca fuori un cervo che fa rovesciare la moto lateralmente. Willi Rüfenacht 
diventa paraplegico.

Oggi 71enne, ha sempre più bisogno di ausili per la vecchiaia. L’anno scorso 
si è reso necessario l’acquisto di un nuovo materasso per prevenire le lesioni 
da decubito. Per fortuna, prima dell’acquisto chiede consiglio a ParaHelp che 
gli sconsiglia l’acquisto di un materasso propostogli in un negozio di arreda-
mento: farebbe fatica a mettersi seduto, vestirsi o fare i trasferimenti nella sedia 
a rotelle. Con l’aiuto di esperti di Nottwil, la consulente di ParaHelp Judith 
Schulthess seleziona un materasso ideale per lui. Consegnato a domicilio per 
una settimana di prova, Willi Rüfenacht ne rimane molto soddisfatto e l’affare 
è fatto: «Oltretutto costa meno dell’altro!» Ogni anno, ParaHelp consegna in 
prova fino a tre materassi a circa mille persone mielolese.

Durante la consulenza in questione, Willi Rüfenacht e Judith Schulthess 
ne approfittano per abbordare il tema della gestione intestinale. Dopo aver 
guardato la sua lista dei farmaci, trovano una soluzione migliore. «ParaHelp mi 
ha aiutato a prendere delle decisioni importanti per la qualità della mia vita», 
aggiunge Willi Rüfenacht. «Ora mi sento ben armato per affrontare i problemi 
quotidiani.» Se dovessero sorgere altre preoccupazioni, per lui e sua moglie 
una cosa è certa: «Prenderemo in mano il telefono e chiameremo ParaHelp.»

Aiuto diretto 
«L’allenamento più arduo della mia vita è stato 
Nottwil...»

Il giocatore di hockey su ghiaccio Ronny Keller ha subito una 
lesione midollare durante il campionato. È grato degli aiuti diretti 
ricevuti dalla Fondazione che gli facilitano la sua nuova vita. 
Marzo 2013, il mese in cui la vita di Ronny Keller viene messa sottosopra. 
Sta giocando una partita di playoff nella squadra dell’EHC Olten, dopo un 
bodycheck cade urtando violentemente contro la balaustra, testa in avanti. 
Ronny Keller si frattura la quarta vertebra toracica. La prima riabilitazione nel 
Centro svizzero per paraplegici durerà cinque mesi.

Non ha difficoltà a parlare dell’incidente, che definisce un «colpo del 
destino». Dice di provare una profonda gratitudine per gli aiuti diretti otte-
nuti dalla Fondazione svizzera per paraplegici: «Ruote speciali per la sedia a 
rotelle, l’adattamento della casa e dell’auto, il tutto reso possibile grazie al 
sostegno della Fondazione.» Nei primi tempi era esasperato, ne ha versate 
di lacrime, se la prendeva con la propria sorte: «Fa tutto parte del processo 
di elaborazione», ci confida. Ben presto riaffiora in lui lo spirito battagliero di 
allora, quando combatteva sul ghiaccio: dirige l’HC Thurgau come presidente 
onorario, prende il patentino per le immersioni, gioca a tennis. Oggi lavora in 
un ufficio fiduciario che conduce insieme ad altri tre partner. 

Le molteplici terapie di cui l’atleta d’élite beneficia a Nottwil lo mettono a 
dura prova: «Il campo d’allenamento più arduo della mia vita», ammette, «ma 
a Nottwil hanno fatto di tutto per farmi rivivere, e ci sono riusciti.»

Willi Rüfenacht è da molti anni membro sostenitore.  
Per leggere la sua storia: www.paraplegie.ch/ruefenacht
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Chirurgia della mano 
tetraplegica
La vita nelle proprie mani 

Il chirurgo della mano Jan Fridén esegue operazioni 
d’eccezione in tutto il mondo, affinché i tetraplegici  
possano impiegare di nuovo braccia e mani per piccoli gesti, 
che restituiscono loro una bella porzione di libertà.
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Le cose sarebbero a portata di mano. Rimboc-
care la coperta, lavarsi, vestirsi, scrivere qualcosa, 
stringere la mano a qualcuno. Invece quando il 
midollo spinale è leso a livello cervicale, come nel 
caso dei tetraplegici, questi semplici gesti diven-
tano quasi impossibili. La mano penzola inerte, 
anche se i muscoli e i tendini nella zona para-
lizzata sono ancora integri. Il problema è che 
l’impulso inviato dal cervello non li raggiunge. 
E se con un intervento chirurgico si connet-
tessero questi elementi integri in modo che la 
mano paralizzata riesca a fare semplici movi-
menti, come aprirsi e chiudersi, piegare il pol-
lice, ruotare il polso? È precisamente questo il 
lavoro svolto da Jan Fridén nel Centro svizzero 
per paraplegici (CSP). 

Dal 2015 il professore svedese dirige il ser-
vizio di Chirurgia della mano a Nottwil, dove 
esegue operazioni uniche al mondo. Fridén e 
la sua équipe trasferiscono muscoli e tendini da 
parti del corpo in altre, dove sono capaci di ria-
nimare una funzione della mano. Il muscolo è 
inteso come il motore, la cui energia viene inca-
nalata nel punto giusto. Ma non solo, i chirur-
ghi congiungono anche nervi indenni con un 
mirato muscolo funzionante. Fridén spiega: «È 
come quando si utilizzano i cavi d’avviamento 
per la batteria quando non parte la macchina. 
Un trucco che ci permette di creare nuove fun-
zioni all’interno del corpo.» 

Uscire dalla dipendenza
Tali interventi sono altamente complessi, esigono 
una preparazione minuziosa e una collaborazione 
intensiva da parte del paziente. In compenso, i 
van taggi che ne derivano in termini di funzio-
nalità sono inestimabili. Ogni movimento della 
mano recuperato, per quanto piccolo sia, signi-
fica dipendere sempre meno dall’aiuto degli altri. 

Anche se ogni paziente, a cui Jan Fridén 
chiede quali siano i cinque gesti che vorrebbe 
poter fare dopo l’operazione, ha priorità diverse 
– aprire una bottiglia, usare il cellulare, catete-
rizzarsi da solo ... – tutte le risposte hanno a che 
vedere con la libertà e l’autonomia, il desiderio 
di riprendere in mano la propria vita.

Uno di loro è Nils Eisele: «Grazie all’opera-
zione riesco a recarmi al lavoro in macchina.» 
Essere mobile era il motivo che ha spinto il 

dician novenne di Winterthur a operarsi: «Già 
solo poter dare l’autospinta alla sedia a rotelle e 
frenare meglio mi è di enorme aiuto nella vita di 
tutti i giorni.» A Nottwil il giovane tetraplegico 
vi trascorre due anni, dopo che una pallottola 
gli aveva trapassato il collo. Un suo amico voleva 
mostrare al gruppo di amici la pistola che il suo 
padrino teneva in casa. L’arma era carica.

Nils, dopo la ferita da arma da fuoco è total-
mente bisognoso di cure, ventilato artificial-
mente 24 ore su 24 per un mese, più tardi sol-
tanto di notte. Durante la riabilitazione, essere 
autonomo diventa il suo obiettivo principale, 
malgrado all’inizio ci metta 45 minuti a infilarsi 
i pantaloni. 

«Ai miei amici vengono i brividi quando rac-
conto loro delle mie operazioni», racconta Nils. 
«Mi hanno prelevato un tendine dalla gamba, un 
muscolo dalla spalla, li hanno raccordati e tirati 
giù per il braccio.» Poi racconta del duro alle-
namento fino a che il suo cervello ha imparato 
che il comando che prima attivava il gomito ora 
serve a far funzionare la prensione della mano. 
C’è voluta molta pazienza e disciplina, oltre a 
dei terapisti altamente motivati. Nils opta inol-
tre per un’operazione di sostituzione del tricipite 
per rendere più sicuri i trasferimenti nella carroz-
zella ed evitare di ferirsi. La stabilità riacquisita è 
il presupposto per guidare l’auto. 

Un reinserimento riuscito
L’azienda Bellwald Architekten AG, dove Nils fa 
il suo tirocinio di disegnatore edile con un impe-
gno al 100 %, si è adoperata molto per lui, come 

Sul tragitto di lavoro:  
Nils Eisele (19), tetraplegico,  
segue un apprendistato per  

diventare disegnatore edile.

«Ho avuto  
fortuna nella 
sfortuna. Grazie 
all’operazione 
riesco a recarmi 
al lavoro da solo 
in macchina.»
Nils Eisele
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pure la scuola professionale. Perché potesse rag-
giungere l’ufficio al secondo piano, viene instal-
lato un montascale. Il giovane tetraplegico non si 
risparmia negli elogi nei confronti del suo capo, 
che all’epoca gli assicurava: «Se l’assicurazione 
invalidità non rimborsa l’ascensore, lo pagherò 
io.» Un caso piuttosto raro di fortuna. Molte volte 
le aziende in questione esitano a fare un investi-
mento addizionale per i giovani con una para o 
tetraplegia, ignorando la forza motivazionale che 
ne può scaturire. 

Il reinserimento di Nils Eisele nel mondo del 
lavoro è un buon esempio di come con qual-
che aiuto mirato le persone con lesione midol-
lare diventino parte attiva nella società, e questo  
a beneficio del nostro sistema sanitario. Tale 
aspetto sociale del suo lavoro è per Jan Fridén 
uno stimolo in più. 

La lista delle ricostruzioni della mano realiz-
zate dal professore svedese è lunga: 1200 all’in-
circa. I suoi interventi hanno aperto a molti nuove 
possibilità, prima insperate. Per lui, le mani sono 
tra le cose più affascinanti che esistano. Ma è 
cambiata la sua percezione dopo tutti questi 
interventi? La sua risposta è affermativa. I suoi 
pazienti gli hanno fatto capire la vera dimensione 
comunicativa della mano: stringere la mano, 
fare una carezza, toccare qualcuno, sono per 
i pazienti aspetti tanto importanti quanto quello 
puramente funzionale della prensione. Le mani 
sono dei mezzi essenziali per la comunicazione, 
permettono di rispondere a dei bisogni umani, 
aiutano le persone mielolese a ritrovare la loro 
integrità in quanto persona.

Nottwil, un modello da seguire
Bisognerebbe far sì che molte più persone potes-
sero accedere a questo tipo di operazione, men-

tre in realtà è praticata in pochi paesi, e di rado. 
Jan Fridén pensa che sia dovuto alla mancanza 
di comunicazione tra gli specialisti stessi. Queste 
operazioni presuppongono un lavoro di collabo-
razione tra diverse discipline specialistiche, che in 
molti casi non si trovano sotto lo stesso tetto. Al 
paziente manca così la base di fiducia necessaria 
per sentirsi sicuro. L’enorme vantaggio del CSP è 
che gli specialisti fanno parte di équipe interpro-
fessionali: «Ognuno sa esattamente cosa fa l’al-
tro, un fattore decisivo.» 

Il chirurgo della mano ha messo a punto una 
tecnica chirurgica che permette di praticare due 
operazioni in un unico intervento, abbreviando 
per il paziente i tempi di riabilitazione di alcuni 
mesi. «La chiave del successo sono i terapisti, per-
ché la rieducazione del cervello riveste la stessa 
importanza dell’operazione stessa.» Per un’as-
similazione ottimale delle nuove funzioni della 
mano da parte del cervello, la terapia deve iniziare 
subito dopo l’operazione con un inquadramento 
accurato. Ragione per cui il CSP pone il paziente 
al centro di tutti i processi.

Altro motivo per cui ci si avvale raramente di 
questa operazione, è secondo Fridén la paura dei 
chirurghi di causare ulteriore danno al paziente. 
«Sarebbe una catastrofe. Perciò tutto il perso-
nale coinvolto deve sapere esattamente cosa 
fare.» Nel CSP cataloghiamo e analizziamo siste-
maticamente i risultati immediati ed anche gli 
effetti a lungo termine dell’operazione per cia-
scun paziente.

Jan Fridén propone ogni anno un corso 
europeo sulla mano tetraplegica destinato a 
chirurghi e terapisti, in cui espone come pro-
cedono gli specialisti della mano di Nottwil.  
Nell’estate 2018, in occasione del Congresso 
mondiale sulla mano tetraplegica a Nottwil, ha 

Prof. Dr. med. Jan Fridén 
 e il suo paziente: si comunica 

anche con le mani.

ricostruzioni della mano
eseguite sino ad oggi  
dal rinomato chirurgo 
della mano

1200



presentato inoltre un programma informatico, 
sviluppato in collaborazione con il laboratorio per 
le innovazioni in seno al Gruppo Paraplegici. Ogni 
passo dell’operazione è illustrato in un modello di 
corpo umano tridimensionale, che visualizza quali 
muscoli e tendini possono essere utilizzati per 
l’operazione in relazione a ogni livello di lesione 
midollare.

Questa applicazione è molto utile per spie-
gare il contesto di un intervento chirurgico al 
paziente e al personale medico, oltre a familiariz-
zarsi con il metodo. Permette anche di mostrare 
al paziente quali obiettivi realistici potrà ottenere, 
proteggendolo da aspettative troppo grandi. «La 
fiducia è l’aspetto più importante in questo pro-
cesso», prosegue Jan Fridén, che non opera prima 
di sei mesi dopo la fine della prima riabilitazione. 
Perché? Prima dell’intervento il paziente tetraple-
gico deve fare delle esperienze nella vita di tutti i 
giorni e decidere quali siano le funzioni che desi-
dera recuperare. Prima, e non dopo. Perché una 
volta operato, non si può più fare marcia indietro.

Creare un legame
Un desiderio del chirurgo della mano è quello 
di disporre di una sala di allenamento, dove i 
tetraplegici operati alla mano possano imprati-
chirsi in situazioni quotidiane concrete, senza che 
i terapeuti debbano allestire ogni volta tutto il 
necessario. Jan Fridén ha anche in mente due 
«appartamenti di transizione», dove i pazienti e 
i loro familiari possano abitare insieme: «Dopo 
l’allenamento alla quotidianità sono preparati 
ad affrontare la realtà famigliare a casa. Ciò fa 
risparmiare dei costi e permetterebbe di inte-
grare i familiari a uno stadio precoce nella riabili-
tazione.» Ne approfitterebbero tutti.

Il medico svedese sa di avere carisma, ma ne 
fa astrazione. Si concentra sempre su chi ha di 
fronte. «Fridén è un luminare, ma non ha perso 
la sua umanità, anzi», ci confida Nils Eisele. «Di 
sera, dopo il lavoro, non esita a rivolgerti la 
parola, ti chiede come va, fa una battuta. Si ha 
l’impressione che non pensi solo al suo scalpello, 
ma anche ai pazienti. Sa creare un legame, e 
questo è bello.» 

Da ciò si capisce quale importanza hanno le 
mani per questo chirurgo d’eccezione: toccano 
la gente. Nel vero senso della parola.
 (kste/we/febe) 

Grazie! 

L’importante applicazione 3D 
ai fini della comunicazione 
con il paziente è stata svilup-
pata grazie ai sostenitori e 
donatori della Fondazione 
svizzera per paraplegici.

 Chirurgia della mano nel CSP:  
http:// tinyurl.com / youtube-tetrahand

Dopo l’operazione: il trasferimento di muscoli,  
tendini e nervi permette di instaurare una funzione 
prensile vigorosa e controllabile tra il pollice e l’indice. 
Così il soggetto tetraplegico è in grado di effettuare 
da sé dei gesti semplici, come aprire una bottiglia. 

Operazione su modello in 3D: l’intervento di trasposizione implica determinati muscoli,  
tendini e nervi, a seconda del livello lesionale. Un’animazione in 3D permette al paziente di 
capire le singole tappe dell’operazione.

Prima dell’operazione: la mano penzola inerte.
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ParaSchool
«Il personale di ParaWork non si arrende»

Per Sandra Sucic, la prima lezione di surf finisce con  
una lesione del midollo spinale. ParaSchool l’aiuta a  
riprendere gli studi. 

Con la maturità professionale in tasca, Sandra Sucic si prende una 
pausa e oramai sono gli ultimi giorni della sua vacanza alle Hawaii. 
Distesa a pancia in giù sulla tavola da surf, viene sorpresa da un’onda 
che si rivela fatale per la sua schiena. 

Durante la sua riabilitazione nel Centro svizzero per paraplegici 
(CSP) viene appoggiata da ParaWork, la cui missione è il reinserimento 
professionale dei pazienti. «Volevo studiare, ma ero ancora indecisa 
sull’indirizzo da prendere. Temevo di non poter intraprendere degli 
studi a tempo pieno per via del mio problema congenito alla vista, 
per non parlare della sedia a rotelle», afferma. 

Riempiendo una lacuna nel campo dell’orientamento professio-
nale, ParaSchool – la scuola per pazienti di ParaWork – interviene per 
aiutarla: Sandra Sucic riceve una preparazione personalizzata agli 
studi, supportata all’occorrenza da insegnanti in determinate materie. 
Viene appoggiata nella scelta del luogo di studio ideale per lei, oltre 
che in questioni di tipo amministrativo e assicurativo. «Sono grata di 
aver avuto l’opportunità di sfruttare tutte le prestazioni offerte dalla 
scuola per pazienti», spiega la ragazza paraplegica. «Il personale di 
ParaWork non si arrende, finché non ha trovato la migliore delle 
soluzioni per te.»

Leggere l’intera storia: www.paraplegie.ch/sucic

Aiuto diretto 
«Senza appoggio finanziario, non sarei  
dove sono oggi»

Infortunatosi all’età di 18 anni a seguito di un salto con gli sci, 
Matthias Lötscher non si mai è arreso. Oggi il tetraplegico è avvocato.

Mathias Lötscher, originario di Marbach nella regione montagnosa dell’Entle- 
buch, andava ancora al liceo quando fece una caduta nel salto con gli sci, la sua 
passione. All’età di diciotto anni deve convivere con una tetraplegia incompleta, 
riorganizzare la sua vita che ora comporta costi addizionali. È costretto a recarsi 
a scuola in auto perché non può affrontare il tragitto troppo lungo con i mezzi 
di trasporto pubblici. La somma che questo giovane oggi 32enne ha ricevuto da 
parte dell’Aiuto diretto della Fondazione svizzera per paraplegici per modificare 
l’automobile alle sue esigenze di persona disabile è «di valore inestimabile, senza 
la quale non avrei potuto proseguire gli studi», come spiega.

Iscritto all’università di Berna, Matthias Lötscher deve sostenere dei costi 
molto più alti dei suoi commilitoni per via della sedia a rotelle. Durante gli studi 
riceve un aiuto finanziario, che per lui ha anche un valore emotivo. Significa essere  
partecipe della vita. «Senza questo aiuto finanziario, il reinserimento nella società 
e la mia vita sociale sarebbero stati più difficili.»  È quindi molto grato a tutti coloro 
che fanno delle donazioni a favore delle persone para e tetraplegiche.

«Mi ha agevolato nel raggiungere gli obiettivi che mi ero posto per la mia 
vita. Senza questo appoggio, non sarei dove sono oggi.» Lontano dalle sue 
montagne, lavora in un grande studio legale nel quartiere zurighese di Seefeld. 
E si dichiara una persona soddisfatta: «La mia vita mi piace.»
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Consulenza giuridica  
«Mi sembrava una cosa ingiusta»

Con la revisione della legislazione fiscale è stata soppressa 
anche la deducibilità per costi di trasporto dei pendolari con 
disabilità. Una cosa ingiusta secondo Christian Hamböck, 
che si è rivolto alla Consulenza giuridica a Nottwil.  

Christian Hamböck, responsabile Marketing Affiliazioni della Fondazio-
ne svizzera per paraplegici, si reca al lavoro con la macchina. Ogni anno 
sono quasi 30 000 km di tragitto. Non ha scelta, perché i mezzi di tra-
sporto pubblici non offrono a lui persona in sedia a rotelle abbastanza 
flessibilità per i suoi spostamenti lavorativi.

Due anni fa venne adattata la legge fiscale concernente la dedu-
zione delle spese di trasporto per pendolari. L’amministrazione fiscale 
del Cantone Basilea-Città vi incluse le persone con disabilità, negando 
loro la detrazione per motivi di disabilità. «Ho trovato che fosse un’in-
giustizia», afferma Christian Hamböck, «perché queste spese supple-
mentari in quanto pendolare risultano decisamente dalla mia disabilità». 
Per il padre di famiglia fa una bella differenza nel suo bilancio.

Con l’aiuto dell’Istituto per la consulenza giuridica dell’Associazione 
svizzera dei paraplegici (ASP) inoltra un ricorso presso la Commissione 
tributaria, che gli dà ragione. Si rallegra di essere riuscito a fare annullare 
la decisione originale, non solo per se stesso ma anche per molte altre 
persone disabili: «La Consulenza giuridica dell’ASP mi ha appoggiato e 
incoraggiato a fare ricorso.»

Di ritorno al lavoro   
«Marc si è meritato questa opportunità»

È quanto afferma Jürg Nussbaumer, a capo di un’impresa edile 
e capo di Marc Elmer, al quale dopo il suo infortunio ha dato la 
possibilità di trovare un nuovo indirizzo professionale.

I fatti rimontano al 25 maggio 2017. Dall’alto del monte Hirzli, nelle Alpi 
glaronesi, Marc Elmer si lancia in volo con il parapendio e intende atterrare 
a Näfels. Precipita purtroppo a grande velocità contro un pendio e si frat-
tura la prima vertebra lombare. Per l’uomo originario del Canton Uri, la 
diagnosi è di paraplegia incompleta.

Oggi trentunenne, ha fatto ritorno nel mondo del lavoro un anno e 
tre mesi più tardi, grazie al suo capo, Jürg Nussbaumer. Questi gli propone 
un impiego d’ufficio al 40 % presso l’impresa edile Föllmi AG, dove aveva 
già lavorato come capomastro. «Si è meritato questa opportunità.» Marc 
Elmer intende iniziare una formazione di tre anni per diventare assistente 
tecnico di cantiere.

Jürg Nussbaumer racconta: «La notizia dell’incidente di Marc mi ha 
sconvolto.» Ma aggiunge come abbia voluto che il reinserimento di Marc 
Elmer fosse inteso come un messaggio di solidarietà per tutti i suoi colla-
boratori. C’era chi tra il personale nutriva dei dubbi che ciò potesse fun-
zionare. Ma Jürg Nussbaumer non si lascia distogliere dal suo intento e 
offre a Marc Elmer la possibilità di trovare un nuovo indirizzo professionale, 
passando a un impiego di ufficio. Investe nell’infrastruttura aziendale, fa 
costruire un ascensore e montare una porta scorrevole automatizzata.

«È una sfida enorme per Marc», prosegue il direttore aziendale. «Sa 
di dover essere produttivo, come lo era anche prima. Gli lascio il tempo di 
cui ha bisogno, anche se il lavoro oggigiorno è sempre più incalzante.»
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Soccorso ottimale: 
Sirmed assicura  
la formazione dei 
soccorritori 

Ritorno alla vita

La rete di prestazioni del Gruppo Svizzero Paraplegici (GSP) crea le condizioni ottimali  
per il ritorno dei pazienti nel loro contesto d’origine. Gli aspetti medici e non medici della lesione 
midollare vengono sintonizzati tra loro per tutto il resto della vita.

Trasporto: dopo la sta
bilizzazione, il paziente 
è trasferito in un centro 
di traumatologia

Un incidente stravolge la vita di una persona.

Diagnostica e chirurgia 
ad altissimo livello

Medicina e terapia inten
siva, ventilazione e tratta
mento del dolore

La medicina altamente specializzata praticata nel Centro 
svizzero per paraplegici (CSP) getta le basi per una riabilita
zione riuscita.

Valutazione sul luogo da parte di esperti  
del GSP della situazione e delle cure.

Il GSP agisce a favore dell’integrazione in molte sfere  
della vita: famiglia, lavoro, società.

Un servizio di con
segna garantisce la 
fornitura di ausili 
d’uso quotidiano

Infortunio Famiglia, lavoro, 
società

Medicina acuta

Integrazione Dimissione al domicilio

Ricerca sulla  
riabilitazione 

integrale

La Ricerca svizzera per para
plegici (RSP) rileva dati sulla 
condizione sociale delle  
persone con lesione midollare 
ed elabora le basi per la loro 
integrazione.

Con aiuti diretti la Fonda
zione svizzera per paraplegici 
(FSP) sostiene i costi conse
guenti alla para o tetraplegia.

Aiuto 
diretto  

FSP

ParaWork offre  
appoggio nel  

rein serimento 
profes sionale

ParaHelp istruisce gli 
operatori dell’assi
stenza domiciliare 

 e i familiari 

Valutazione dei mezzi 
ausiliari sul luogo, 

 in parte finanziati  
dall’Aiuto diretto

L’Aiuto diretto par
tecipa anche ai costi 
di ausili per attività 
del tempo libero

Un vasto programma 
culturale e di viaggio 
è studiato per le  
persone mielolese

Orthotec si occupa 
delle modifiche 
dell’automobile

L’Associazione svizzera 
dei paraplegici (ASP) 
propone svariate atti
vità sportive
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Terapie ad hoc  
migliorano le funzioni 
corporee

Gli infermieri istruisco
no in materia di acqui
sizione di competenze 
e autogestione

Allenamenti mirati 
per gestire situazioni 
concrete

Adattamento perso
nalizzato dei mezzi 
ausiliari

Un ampio spettro di terapie e consulenze completa le prestazioni medicosanitarie, 
preparando il mieloleso a vivere la sua vita con la massima autonomia possibile.

Presa in carico di casi 
medici urgenti e situa
zioni acute da parte  
del CSP

La Medicina geriatrica  
assiste i pazienti più  
anziani. Il GSP promuove 
nuove forme abitative

La Medicina dello 
sport potenzia la 
performance fisica

Regolari visite di  
controllo permettono 
di rilevare i problemi 
con precocità

L’Ambulatorio garantisce l’assistenza postospedaliera d’ordine medico e coordina  
le questioni nell’ambito non medico. La clinica è a sua disposizione per i casi acuti. 

Riabilitazione

Assistenza a vita

CHF 
250 000.–

Sussidio sostenitori 
I membri sostenitori  

hanno diritto al sostegno 
finanziario.

Il dipartimento Ricerca Cono
scenza Innovazione promuove  

la conoscenza clinica ed  
esplora nuovi metodi di cura.

Ricerca clinica  
e sviluppo

Sport diversificati per 
rafforzare le spalle e 
allenare l’equilibrio

Consigli specialistici 
aiutano a reimpostare 

la propria vita

Analisi precoce  
della situazione 

professionale

Consigli per l’adegua
mento della casa  

preparano alla dimis
sione della clinica

Gli specialisti del GSP 
trovano soluzioni per 
questioni non mediche 
di contesto 
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Efficienza passata al vaglio
«Un considerevole sgravio dei sistemi sociali»
Mediante un modello d’impatto, la Fondazione svizzera per paraplegici misura in quali 
ambiti le quote d’adesione e le donazioni siano più incisive in termini di efficacia. Per le persone con 
lesione midollare e per la società.

Mirjam Brach, perché la Fondazione 
svizzera per paraplegici ha messo 
a punto un modello d’impatto per 
misurare l’efficacia? 
Misurare l’impatto, o l’efficacia, è un aspetto 
importante per tutte le grandi fondazioni. 
Quello che vogliamo è la trasparenza, ovvero 
che i nostri sostenitori e donatori sappiano 
concretamente con quali azioni la Fonda-
zione svizzera per paraplegici aiuta le per-
sone con lesione midollare e quali effetti 
sulla società ne derivano. Sinora solevamo 
presentare nel nostro Rapporto annuale le 
cifre chiave dei nostri campi di prestazione, 
cifre che corrispondono all’output annuo 
del Gruppo Svizzero Paraplegici in termini 
di risultati immediati. Il nostro intento per il 
futuro è di mostrare gli effetti a lungo ter-
mine indotti dalle nostre prestazioni.

Ci può fornire un esempio?
Prendiamo l’integrazione nel mercato del 
lavoro: è interessante conoscere la quan-
tità di ore di coaching o formazione pre-
state da ParaWork, ma molto più eloquente 
è mostrare quante persone hanno trovato 
un impiego grazie all’accompagnamento 
di ParaWork e quante continuano a man-
tenerlo dopo due anni. Noi mettiamo al 
vaglio gli effetti del reinserimento profes-
sionale sulle persone in questione, sul loro 
ambiente prossimo e la società, al fine di 
riconoscere se i mezzi da noi investiti sono 
opportuni e sensati a lungo termine. 

L’obiettivo della Fondazione è per-
tanto di incrementare l’efficienza? 
Il nostro obiettivo primario non è l’effi-
cienza, ma quello di approntare un quadro 
completo della nostra attività: interrogarci 
se facciamo la cosa giusta, se la facciamo in 

modo giusto e durevole nel tempo. In Sviz-
zera, le condizioni di vita delle persone mie-
lolese sono notevolmente migliorate grazie 
all’approccio integrale della Fondazione per 
paraplegici e agli enormi progressi in campo 
medico e tecnologico. Ciò nonostante biso-
gna di continuo analizzare con occhio cri-
tico le priorità fissate e individuare eventuali 
lacune, integrando di conseguenza deter-
minate innovazioni o nuovi campi d’azione. 

Le prestazioni addizionali offerte a 
Nottwil a favore di una vita auto-
determinata riflettono il suo ruolo 
pionieristico? 
Esattamente. Una volta i mielolesi dovevano 
pagare molti dei mezzi ausiliari di tasca loro, 
oppure ricevevano un aiuto finanziario dalla 
Fondazione. Oggi questi ausili sono com-
presi nel catalogo delle prestazioni degli 
enti assicurativi. Il loro utilizzo costante a 

Nottwil ha reso evidente che per una per-
sona mielolesa non si tratta di oggetti di 
lusso, ma che sono decisivi ai fini di poter-
sela sbrigare nella vita di tutti i giorni. Col 
tempo, questo genera un effetto a livello 
sociale. Altro esempio: ParaHelp forma il 
personale addetto all’assistenza domiciliare 
delle persone para e tetraplegiche ed effet-
tua altre valutazioni sul luogo. Non si tratta 
di un’assistenza eccessiva, bensì di una 
prestazione necessaria che tutto sommato 
fa risparmiare dei costi. Il nostro modello 
d’impatto dimostra in effetti l’efficacia delle 
nostre iniziative a vantaggio sia del gruppo 
target che dell’intera società. 

Il modello si basa su dati dello stu-
dio SwiSCI della Ricerca svizzera per 
paraplegici.
Dopo un primo sondaggio SwiSCI nel 2012 
su scala nazionale e un secondo nel 2017, 

«I dati della ricerca non devono essere fini a se stessi.»   
Mirjam Brach, direttrice della Ricerca svizzera per paraplegici.
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ve ne sarà un prossimo nel 2022, dai quali 
ne trarremo per la prima volta un quadro 
evolutivo rappresentativo. Ci avvaliamo con 
effetto retroattivo anche di dati nazionali 
che risalgono al 1967, di sorta che il nostro 
modello d’impatto non rifletta soltanto il 
quadro relativo a una situazione istantanea, 
bensì all’evoluzione nel corso di molti anni. 
Una chiave di lettura su tematiche quali  
l’aspettativa di vita, l’insorgenza di compli-
canze o malattie secondarie, o ancora sulle 
mutazioni in materia di assistenza sanita-
ria o sulla durabilità dell’integrazione nel 
mercato del lavoro. Va considerato che il 
nostro studio SwiSCI è servito da modello 
per un’iniziativa su scala mondiale: nel 2019 
disporremo per la prima volta dati uguali 
da 24 nazioni, che permetteranno di stabi-
lire paragoni sul piano internazionale, come 
sull’efficienza dei diversi sistemi sociali. 

La Svizzera è in testa in materia  
di inserimento professionale sul 
mercato del lavoro.
Oltre il sessanta percento dei pazienti aventi 
assolto la prima riabilitazione riprende ser-
vizio, o presso il vecchio datore di lavoro,  
o altrove dopo una riqualifica professionale. 
Oltre il trenta percento è ancora attivo sul 
lavoro dopo vent’anni dall’esordio della 
lesione midollare o anche di più; soltanto 
il cinque percento rimane senza impiego. 
Il fatto che ParaWork cerchi di integrare  
durevolmente i mielolesi nel mondo del 
lavoro determina un considerevole sgravio 

dei sistemi sociali. Questo approccio è van-
taggioso sia per le persone mielolese che 
per i contribuenti.

Questi dati sono utili anche per  
raggiungere altri obiettivi?
Sì, costituiscono una base decisionale sia 
per tutte le aziende del Gruppo Svizzero 
Paraplegici, che per il sistema sanitario e 
la politica. I dati della ricerca non devono 
essere fini a se stessi, ma devono essere 
messi a disposizione. Per noi è una neces-
sità: la nostra riflessione deve orientarsi 
all’efficienza per delle ragioni di pianifica-
zione, di attuazione e di valutazione delle 
nostre attività. Quantificare gli effetti otte-
nuti ci permette di avanzare incessante-
mente e di concentrare i nostri sforzi lad-
dove i mielolesi ne hanno più bisogno e 
dove gli effetti sono maggiori.

Quali sono le tematiche determi- 
nanti?
Per me, la qualità di vita è un tema priorita-
rio. Nell’ambito della ricerca questo punto 
non è molto apprezzato, perché racchiude 
così tanti aspetti, tutte singole sfaccetta-
ture che vano analizzate. Ma con il nostro 
modello siamo in grado di dimostrare che la 
qualità della vita delle persone in questione 
è progredita sotto molti aspetti: longevità,  
autodeterminazione, pari opportunità, com- 
plicanze, accessibilità o, più genericamente, 
il grado di funzionamento delle persone 
con disabilità. 

Esiste una correlazione tra l’aspet-
tativa di vita aumentata e il lavoro 
fatto a Nottwil? 
Sì, ma bisogna ben guardarsi dal volervi 
riconoscere un legame di causalità. Non 
sarebbe del tutto corretto asserire che  
l’aspettativa di vita di una persona mielo-
lesa è più alta perché esiste la Fondazione 
svizzera per paraplegici o perché sia stata 
trattata a Nottwil; vi sono molti altri fattori a 
entrare in gioco. Ma il nostro modello d’im-
patto è capace di rivelarne la plausibilità, di 
mostrare dei nessi che riconducono eviden-
temente al lavoro effettuato dalla Fonda-
zione, oltre che la rilevanza delle iniziative 
da noi messe in atto. I nostri quattro campi 
di prestazione rispondono a tutti i requisiti 
richiesti nel quadro dell’assistenza globale 
delle persone para e tetraplegiche per tutta 
la vita, requisiti identificati come decisivi da 
parte di esperti eminenti a livello mondiale.

Alla fine del 2019 sarà disponibile il 
primo rapporto di efficacia. Si rico-
noscono già delle tendenze?
L’introduzione di un modello sistematico 
che misuri l’efficienza e l’efficacia è un pro-
cesso che richiede molti anni. La Fondazione  
attribuisce il denaro dei sostenitori e dei 
donatori in modo corretto, questo lo sap-
piamo. Quindi, con le nostre attività siamo 
sulla buona strada. Attualmente oggetto 
della nostra verifica è se ciò che riteniamo 
giusto viene fatto in modo giusto. 
  (kste/we) 

Quali effetti hanno i mezzi messi a disposizione dai sostenitori e donatori? 
Il modello rileva gli effetti diretti (outcome) indotti dalla Fondazione svizzera per para-
plegici sui gruppi target attraverso le sue prestazioni o i suoi progetti (output), nonché 
gli effetti più a lungo termine (impact) sulla società.

Eff icienza

Eff icacia

Durabil ità

Input

Attribuzione dei mezzi  
per le attività, concettualiz-
zazione di progetti

Attività

Attività derivanti dagli 
input finalizzate al  
raggiungimento degli 
obiettivi

Output 
Prestazione

Prestazioni quantificabili 
riconducibili diretta - 
mente a servizi forniti  
o a progetti

Outcome 
Effetti diretti sul gruppo 
target

Cambiamenti diretti rile-
vati presso i gruppi target 
derivanti dall’output

Impact
Effetti sulla società 

Effetti sull’intero sistema, 
i contesti, la società, 
l’ambiente 
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«Mi serve un collegamento ISDN!», aveva 
insistito il paziente. Meglio dargli retta, si 
dissero le infermiere del reparto intensivo, 
che all’epoca a mala pena sapevano cosa 
fosse. Detto fatto. Thomas von Däniken le 
vede arrivare il giorno dopo con un tecnico 
e rotoli di cavo elettrico. «Intendevo nella 
mia stanza, non in terapia intensiva..., qui 
resisto anche senza ISDN!», racconta scop-
piando in una risata. 

Un vero buontempone, uno che gli 
aneddoti te li sa raccontare. Come quando 
si infuriò allorché, sul luogo dell’incidente, 
il poliziotto gli voleva prendere il cellulare  
per «metterlo al sicuro». Macché, lui doveva  
telefonare al suo amico medico atterrato 
proprio lì vicino. E soprattutto avvertire la 
Rega. Vuoi non lo sappia lui, capo soccor-
ritore del CAS, il Club Alpino Svizzero, che 
bisogna operare subito in caso di lesioni 
alla schiena... Quindi organizza. Vuole pure  
spostare una riunione. Tenta invano di 
togliersi la sua giacca funzionale, nuova di 
trinca. Non vuole mica che i soccorritori 
gliela tagliuzzino... 

Eppure l’atterraggio non era stato così 
duro, dopo uno dei voli in parapendio più 
belli mai fatti: sorvolare tre passi svizzeri 

grazie alla termica, l’estasi totale. Meno 
belle le conseguenze.

Il suo ruolo d’imprenditore 
indefettibile
Poi il trasporto in elicottero a Nottwil, gli 
esami radiologici, l’intervento chirurgico. 
E nove mesi di riabilitazione. Grazie al col-
legamento ISDN in camera, si mantiene in 
contatto con la sua concessionaria di auto 
e la ditta informatica di cui è socio. La sua 
segretaria arriva una volta la settimana con 
le lettere da firmare. 

«Per me come imprenditore non è 
cambiato molto», ci confida Thomas von 
Däniken. «Non aver smesso di lavorare 
durante la riabilitazione, mi ha aiutato.» 
Sfrutta intensamente le prime ore del  
mattino. Uscito dalla clinica, attacca con i 
lavori di ampliamento e di accessibilità in 
azienda: di sotto il garage, di sopra la ditta 
di informatica.

Per i diciotto impiegati della concessio-
naria rimane lui il capo, ritirandosi però dalla 
vendita e lasciando il lato operazionale ad 
altri. «Mi sono reso conto che i miei colla-
boratori sapevano farlo meglio di me», pre-
cisa. Per lui in sedia a rotelle era diventato  

troppo complicato spiegare la macchina 
ai clienti o accompagnarli a fare il giro di 
prova. 

Tutte le opportunità del mondo
Dopo il suo incidente, la sua passione per 
lo sport non cala: «Volevo provare tutto e 
scoprire fin dove potevo spingermi con la 
sedia a rotelle.» Prima il monosci, poi il ten-
nis, lo sport per disabili lo porta in tutto il 
mondo. «Senza il mio incidente, non avrei 
potuto farlo», aggiunge. 

Il percorso di Thomas von Däniken, 
questo imprenditore di Bellach che è tuttora 
datore di lavoro, dimostra che il ruolo che 
si può avere nella società e l’handicap fisico 
sono due cose ben distinte. D’altronde,  
il suo garage ha appena festeggiato i suoi 
quarant’anni di attività.

«Ho avuto una gran fortuna ad essere 
portato subito a Nottwil.» Elogia così il Cen-
tro svizzero per paraplegici, dove ha rice - 
vuto tutto il sostegno necessario: «Ci trovi 
tutto, l’approccio globale, le terapie, lo 
sport, lo scambio con altri mielolesi. Quasi 
un mondo perfetto...» Ad ogni modo le mi- 
gliori opportunità per riuscire a reinserirsi di 
nuovo nella vita di una volta.  (kste) 

Imprenditori si rimane
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U N I O N E  D E I  S O S T E N I T O R I 

Convocazione della 26a Assemblea dei soci
Mercoledì 24 aprile 2019, ore 18.00
Aula, Centro svizzero per paraplegici, 6207 Nottwil

Trattande

 1. Saluto di apertura da parte di Heinz Frei,  

presidente dell’Unione dei sostenitori

 2. Rendiconto annuale del presidente

 3. Informazioni della Fondazione svizzera per  

paraplegici (FSP), Daniel Joggi, presidente FSP

 4. Approvazione del conto annuale 2018 1)

 5. Determinazione delle quote d’adesione

 6. Mozioni dei membri sostenitori 2)

 7. Nomine nel Comitato direttivo 2)

 8. Nomina dell’Ufficio di controllo

 9. Informazioni

 10. Varie

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

Cognome / Nome

Via

NPA / Località

Numero di sostenitore

Pregasi inviare il tagliando d’iscrizione entro il 3 aprile 2019 a: Unione dei sostenitori della Fondazione svizzera  
per paraplegici, Guido A. Zäch Strasse 6, 6207 Nottwil. 
Iscrizione online: www.paraplegie.ch /assemblea

Tagliando d’iscrizione all’Assemblea dei soci 2019

1) A partire dal 3 aprile 2019, il Conto annuale 2018 sarà disponibile online (in tedesco e francese) al sito paraplegie.ch/rapportannuel-AdB, o potrà  
essere richiesto in forma cartacea presso: Unione dei sostenitori della Fondazione svizzera per paraplegici, Guido A. Zäch Strasse 6, 6207 Nottwil.

2) Le mozioni all’Assemblea dei soci vanno inviate entro il 3 aprile 2019 a: Unione dei sostenitori della Fondazione svizzera per paraplegici,  
Guido A. Zäch Strasse 6, 6207 Nottwil oppure a sps.sec@paraplegie.ch. Fa fede la data del timbro postale o l’invio per posta elettronica con  
conferma di lettura messaggio.



Integrazione 
Un’adolescente come le altre

Tutto è iniziato con dei dolori. Due giorni dopo le sue gambe non la 
portano più. Da quando un’emorragia le ha leso il midollo spinale, Zoe Frei  
è seduta in sedia a rotelle. Ma la dodicenne non si lascia mettere fuori gioco, 
neanche quando danza.
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Con un’agile mossa la giovane sangallese si alza 
dalla sedia a rotelle per sistemarsi sul divano 
letto in soggiorno e accarezzare la testa del suo 
micione Onix. Con la sua gaiezza comunicativa, 
Zoe Frei (12 anni) dice di voler infondere coraggio 
ad altri raccontando la sua storia: «Sedia a rotelle 
o no, io sono un’adolescente come le altre.»

«Tutto è iniziato quel sabato 17 dicembre 
2016, o meglio la sera prima», precisa. È in classe 
e avverte lievi dolori alla gamba destra: «Era come 
un male ai muscoli.» Niente di anormale per que-
sta ragazzina che non riesce a stare mai ferma. 
Aveva appena partecipato ai campionati svizzeri 
di hip hop insieme al suo gruppo di danza e non 
vedeva l’ora di disputare il torneo di pallamano 
il prossimo fine settimana. Solo che la gamba le 
faceva sempre più male. 

Natale all’ospedale
Nella notte di sabato, Zoe, che allora ha dieci anni, 
è attanagliata da dolori lancinanti alla schiena 
che non la lasciano dormire. Nel bel mezzo della 
notte va a fare una passeggiata con suo padre, 
perché camminando il dolore si attenua. Ma i 
dolori aumentano in modo tale che viene portata  
all’ospedale d’urgenza. «Gli antidolorifici non ser-
vivano a niente», rammenta Zoe. Non riesce più a 
camminare, le gambe si irrigidiscono e a un certo 
punto non la sorreggono più. «E dire che proprio 
quel giorno avrei giocato il torneo di pallamano», 
aggiunge laconica.

All’ospedale gli specialisti sono perplessi, 
sospettano un tumore alla colonna vertebrale, 
ipotesi scartata con l’approfondire della diagno-
stica, che finisce per rivelare la natura del suo 
male: un angioma cavernoso emorragico. Un tipo 
di coagulo di sangue, analogo a un ictus, ma nel 
midollo spinale. Un’emorragia che comprime i 
nervi e che ha reso Zoe paralizzata dall’ombe-
lico in giù.

Una volta posta la diagnosi, se ne ignora  
l’evoluzione. «Sono sempre rimasta positiva. Mia 
mamma piangeva molto, perciò la consolavo 
dicendo ‹Mamma, non devi piangere, non ho 
intenzione di morire ...› .»

Il Natale del 2016 Zoe lo trascorre in ospe-
dale. «Per fortuna abitiamo in pieno centro e la 
scuola è a due minuti dall’ospedale, così le sue 
compagne la venivano a trovare spesso. La sua 
maestra veniva addirittura a fare insieme a lei dei 

lavoretti manuali per farle passare il tempo», rac-
conta la mamma Florence Frei. 

In riabilitazione a casa
Dopo un’operazione alla schiena e tre settimane 
di degenza in ospedale, Zoe viene trasferita in 
un’altra clinica. Lì Zoe non si sente a suo agio, e 
neppure le terapie non fanno al caso suo. Allora 
sua nonna, che lavora nell’ambito infermieristico 
e conosce il Centro svizzero per paraplegici (CSP), 
si fa in quattro per far sì che Zoe possa andare a 
Nottwil. «Ci siamo trovati subito ben accolti e 
assistiti», sottolinea la madre.

Di norma i paraplegici rimangono in clinica 
a Nottwil circa sei mesi per la riabilitazione. Zoe 
vi trascorre invece solo tre settimane, accompa-

gnata da suo padre. Assolve una riabilitazione 
«accelerata» con un programma terapeutico e 
allenamenti intensivi, in cui apprende in quattro 
e quattr’otto a manovrare la sedia a rotelle.

Anche suo padre, Simon Frei, approfitta di  
questo soggiorno a Nottwil: «Ero assalito da 
dubbi e angosce. Nel CSP ho ricevuto tante rispo-
ste, ho potuto scambiare informazioni con altre 
persone mielolese e i loro familiari, e questo mi ha 
fatto bene», rammenta. Sottolinea a che punto 
l’atmosfera nel CSP e lo spirito delle persone con 
una para o tetraplegia siano positivi e quanto 
siano stati benefici per lui: «A Nottwil non ci si 
accorge quasi di trovarsi in un ospedale.»

Consentono a Zoe di rientrare presto a casa, 
primo perché abita con la famiglia in pieno centro 
città a San Gallo, dove trova un ampia scelta di 
terapie, secondo perché molti terapeuti si dichia-
rano d’accordo di occuparsi di lei a domicilio. Un 
passo estremamente prezioso per Zoe, per i suoi 
genitori e sua sorella Nia, pur se è chiaro che è 
una situazione assai pesante da gestire. Il ritorno 
a scuola è graduale: all’inizio due ore al giorno, 
il resto della giornata è riempito dalle terapie. In 
più Zoe deve recarsi due volte la settimana in un 
istituto speciale per farsi la doccia in carrozzella, 
in attesa che il bagno a casa sia reso accessibile.

« Il destino di Zoe ha toccato i sentimenti  
della gente. La solidarietà vissuta ci ha 
scaldato i cuori.» Florence Frei

In alto A Zoe Frei piace  
stare in camera sua a leggere,  

disegnare, fare lavoretti.

In basso Zoe è felice  
quando danza insieme alle  
sue compagne di hip hop.
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«Un periodo molto impegnativo», ci confida Flo-
rence Frei. Fortunatamente, i datori di lavoro di 
entrambi i genitori sono comprensivi nei loro 
confronti, nonostante per quasi mezz’anno non 
siano praticamente andati a lavorare. «Siamo 
rimasti tutto il tempo accanto a nostra figlia, pra-
ticamente tutta la riabilitazione si è svolta a casa 
nostra. Per non parlare degli aspetti di tipo sani-
tario e finanziario estremamente impegnativi.» 
La famiglia Frei viene appoggiata da ParaHelp, 
una società affiliata della Fondazione svizzera 
per paraplegici. «Anche la nonna ci è stata di 
grande aiuto. Altrimenti sono poche le persone 
che hanno potuto darci una mano, poiché tutti i 
gesti legati alle cure, come il cateterismo o i posi-
zionamenti corretti, li abbiamo dovuti apprendere 
noi personalmente», spiega Florence Frei.

Ritorno alla quotidianità
«In compenso, la solidarietà vissuta ci ha scal-
dato i cuori.» L’insegnante e le amichette di Zoe 
la vanno a trovare spesso, una volta i vicini di casa 
accendono delle candele multicolori, formando 
un cuore nel loro giardino innevato. Anche il 
gruppo di hip hop di Zoe si esibisce a un con-
certo di beneficienza a favore di Zoe, organiz-
zato da una band di musicisti di San Gallo. E la 
madre aggiunge: «Noi non li conoscevamo nep-
pure! A quanto pare, il destino di Zoe ha toccato 
i sentimenti di molta gente qui in zona, è stato 
bellissimo.»

Eliminare gli ostacoli per consentire a Zoe di 
affrontare la vita di tutti i giorni in sedia a rotelle 
rende indispensabili dei lavori di ristrutturazione. 
«Per fortuna abitiamo in un appartamento al 
pianterreno e abbiamo un ascensore, altrimenti 
sarebbe stato complicato», afferma Florence Frei. 

Un esperto del Centro per costruire senza 
barriere dell’Associazione svizzera dei paraplegici 
affianca la famiglia nel progetto di ristruttura-
zione. Affinché Zoe possa accedere in carrozzella 
a un bagno di dimensioni più ampie, si decide di 
abbattere un muro per congiungere lo stretto WC 
e il vecchio bagno. Avrà così a disposizione una 
nuova doccia e un WC adatti. Altri accorgimenti 
sono per esempio l’installazione di una rampa 
sui due scalini che collegano il soggiorno al giar-
dino. Questi lavori sono parzialmente stanziati 
dalla Fondazione svizzera per paraplegici dall’ap-
posito Fondo di aiuto diretto.

«Abbiamo ricevuto un incredibile sostegno da 
parte dell’istituto scolastico di Zoe», racconta Flo-
rence Frei, che non sapeva neppure che la scuola 
era stata dotata di una rampa per far sì che Zoe 
potesse frequentare le lezioni. «È tutt’altro che 
ovvio, ne siamo ben consapevoli», aggiunge. 
La maestra vuole a tutti i costi che la bimba di 
dieci anni non perda il programma scolastico. 

Quando nell’estate 2017 Zoe riprende ad andare 
a scuola normalmente, la maestra smuove mari e 
monti affinché la sua protetta possa partecipare 
al campo-scuola insieme alla classe. Sua mamma 
l’accompagna. 

Esprimere la creatività
Sempre legata strettamente al CSP, Zoe fa ancora 
regolarmente ricorso alle varie terapie proposte. 
Ha già partecipato due volte alle settimane di  

In alto Zoe Frei racconta la sua storia, 
mentre sua madre Florence l’ascolta.

In basso Coccole con il micio Onix.

A destra Una famiglia unita: Zoe Frei 
con la mamma Florence, la sorella Nia 

e il papà Simon.

« Mamma, non devi piangere,  
non ho intenzione di morire...» Zoe



La vostra quota  
d’adesione aiuta

L’Aiuto diretto ha finanziato 
l’automobile, divenuta ne-
cessaria per trasportare Zoe, 
e una rampa per la sedia a 
rotelle. La famiglia ha inoltre 
beneficiato della consulenza 
da parte di ParaHelp e del 
Centro per costruire senza 
barriere. 

riabilitazione per adolescenti, un campo estivo 
che propone intensivi cicli di terapie. A Nottwil 
Zoe fa amicizia con altri adolescenti della sua 
età in carrozzella. «Peccato però, non ho ancora 
incontrato qualcuno che abbia vissuto la stessa 
cosa come me.»

Nel frattempo la vita della famiglia Frei 
si è normalizzata. Sono trascorsi due anni da 
quando l’angioma ha colpito la piccola Zoe, che 
comunque ha ancora bisogno dell’aiuto di altri. 
Lo scorso autunno tutta la famiglia è andata di 
nuovo in vacanza, al mare. E durante l’inverno 
Zoe ha provato per la prima volta il monosci, altra 
prima per la sciatrice in erba. 

Nulla ostacola questa ragazzina sveglia e 
intraprendente, nemmeno la sedia a rotelle. Al 
contrario! «A volte non oso guardare con quale 
velocità mia figlia sfrecci giù per le ripide strade 
di San Gallo», afferma la madre, «ma bisogna 
lasciarla fare. È un’adolescente come le altre, 
che ama stare insieme alle sue amichette. Come 
madre devo concederle questa libertà...»

Dall’inizio dell’anno scolastico, la piccola 
danzatrice ha ritrovato il suo gruppo di hip hop di 

allora. «Quando balla, Zoe è al settimo cielo», rac-
conta entusiasta Florence Frei. Con la sua sedia 
a rotelle scorre sul parquet piroettando a destra 
e sinistra, in cerchio, a ruota libera... L’allenatrice 
Ramona Steiner ne è felice e spiega: «Da quando 
è ritornata Zoe, cerco di inserire più elementi per 
le braccia. È bello riaverla tra noi!»

In autunno 2019 Zoe andrà alle medie e ha 
già un’idea di cosa fare da grande: «Vorrei diven-
tare maestra, oppure insegnante di lavori manuali 
o qualcosa di simile», dice Zoe. Piena di inventiva, 
Zoe è molto creativa. Disegna, cuce, crea cosette 
varie... e le sue torte sono una delizia. Possiede 
una macchina da cucire azionabile manualmente 
e recentemente un negozio le ha affidato un 
primo incarico per dei biglietti da visita.

«Come sarebbe la mia vita senza la sedia 
a rotelle? Ci penso raramente...», dichiara Zoe. 
«Cerco invece di trarre il meglio dalla mia situa-
zione.» Con la sua spensieratezza, Zoe ha di che 
infondere coraggio, non solo a se stessa, ma a 
tutti coloro che ascoltano la sua storia. Questo è 
poco, ma sicuro.

 (brel / febe) 
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Soddisfazione pazienti
Fare meglio 
«Il benessere dei pazienti innanzi tutto», promettono le cliniche svizzere.  
Ma come giudicano realmente i pazienti la loro degenza in clinica? Il sondaggio  
sulla soddisfazione dei pazienti fornisce importanti punti di riferimento. 

«Darsi una bella pacca sulla spalla e dichiarare 
che i pazienti ricevono nel CSP le migliori cure 
non basta. Ai pazienti dobbiamo dimostrarlo 
giorno dopo giorno», afferma Klaus Schmitt. Per 
il responsabile dello Sviluppo aziendale del Cen-
tro svizzero per paraplegici (CSP) la trasparenza è 
un valore di assoluta importanza. Insieme alla sua 
équipe analizza i fattori che determinano come 
un paziente vive la sua degenza a Nottwil. 

A questo scopo si utilizza un questionario 
standardizzato, i cui risultati – naturalmente ano-
nimizzati – consentono il paragone annuo con 
altre duecento cliniche svizzere. Materia in appa-
renza piuttosto arida che porta il nome di «Son-
daggio sulla soddisfazione dei pazienti», da que-
ste cifre astratte ne scaturiscono degli schemi 
estremamente vivaci e interessanti che mettono 
in evidenza in quali ambiti il CSP deve fare meglio.

Per i pazienti, l’aspetto primeggiante è la 
qualità delle prestazioni mediche: chi deve affron-
tare un trattamento che determina la sua vita 
futura, vuole avere la certezza di essere in ottime 
mani. E in termini di qualità il CSP può vantare 
una posizione di supremazia in Svizzera. Ma è 
anche vero che la percezione complessiva di una 
clinica è influenzata pure da aspetti prestazio-
nali di secondaria importanza, ragione per cui 
Klaus Schmitt pone l’attenzione su quelle voci che 
offrono un potenziale di miglioramento.

Percezione differenziata
I risultati vengono di continuo integrati nel lavoro 
quotidiano della clinica. Nel 2015 il sondaggio 
rilevava per esempio che Nottwil si situava al di 
sotto dei valori di riferimento in materia di comu-
nicazione, fatto che indusse lo Sviluppo azien-
dale a introdurre dei provvedimenti e a verifi-
carne gli effetti ogni sei mesi. In particolare il 

personale medico si rese conto dell’importanza 
del loro modo di comunicare dal punto di vista 
dei pazienti. Fatto sta che da allora, a Nottwil, 
si esige dal personale medico e altre categorie 
che seguano un programma di formazione per 
migliorare le loro competenze in fatto di comu-
nicazione. Il risultato è misurabile: il CSP è miglio-
rato ad ogni valutazione.

«Quale enorme valore abbia la partecipa-
zione di ogni singolo paziente al sondaggio, lo 
dimostra il risultato», spiega Klaus Schmitt. Il 
questionario può sembrare magari superfluo a 
chi viene più volte in trattamento a Nottwil, ma 

per Klaus Schmitt è cruciale. È il solo modo per 
poter raccogliere dati significativi su ogni singolo 
reparto, opinioni e critiche da parte dei pazienti 
che la sua équipe può poi sfruttare a scopo di 
autoriflessione per i reparti stessi.

Ma un paziente che cammina e che lascia la 
clinica privo di dolori dopo un’operazione di ernia 
discale è paragonabile al mieloleso che rimane 
seduto in sedia a rotelle dopo nove mesi di riabi- 
litazione? Qui bisogna differenziare, Klaus Schmitt 
è esplicito: «La disponibilità di un’ampia banca  
dati e il paragone con altre cliniche ci consente di 
scovare il potenziale di miglioramento. Ma non 
possiamo considerare singoli numeri in termini 
assoluti, è invece importante attribuire ai dati il 
giusto peso in base al contesto.» 

Rilevare il grado di soddisfazione dei pazienti è 
più che altro uno strumento che consente di tastare 
di continuo il polso del CSP, per fare il punto della  

«Grazie di aver participato al nostro   
 sondaggio!» Klaus Schmitt, responsabile Sviluppo aziendale CSP

C O M P E T E N Z A
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situazione e sapere come viene percepito. Ma  
Schmitt bada bene che i risultati del sondaggio 
non vengano manipolati a fini concorrenziali.

Novità nei reparti
Per Sandro Baumgartner, medico capoclinica, il 
corso in comunicazione è stato utile non solo 
per il suo lavoro con i pazienti, ma anche perchè 
è responsabile della formazione dei medici assi-
stenti all’interno del CSP. «Se dalle cifre astratte 
si traggono le giuste conclusioni, abbiamo uno 
strumento costruttivo per far evolvere la clinica», 
afferma Sandro Baumgartner. Constata infatti 
come dai risultati dei sondaggi si derivino obiet-
tivi strategici: snellire i complessi processi all’in-
terno della clinica, orientandoli ancora di più alle 
esigenze del paziente. 

Sono proprio i pazienti che non di rado ab- 
bordano il tema del coordinamento, muovendo 
la critica che certe volte «una mano non sa cosa 
fa l’altra». Ad esempio quando una procedura 
sistematica di dimissione è parsa infinitamente 
lunga o un’operazione ha dovuto essere rinviata 
a causa di una mancanza di informazione tra i 
servizi specialistici. A questo proposito sono state 
introdotte misure immediate, come il cosiddetto 
huddle board, un pannello davanti al quale ogni 
mattina si incontrano tutte le discipline di un 
reparto per aggiornarsi, oppure il progetto stra-
tegico dei «team interprofessionali», che mira a 
migliorare il coordinamento tra le diverse catego-
rie professionali. Questo approccio, che ha supe-
rato con successo la fase pilota, verrà ora intro-
dotto in tutti i reparti.

Per cambiamenti così profondi, una buona 
quota di ritorno nei sondaggi è determinante. 
Come risultato, Sandro Baumgartner non desi-
dererebbe ricevere soltanto valori in cifre da 
interpretare nei reparti: «Sarebbe molto utile se 
un maggior numero di pazienti scrivesse criti-
che o suggerimenti direttamente nell’apposito 
campo del questionario. Invece di cifre astratte 
si potrebbero così discutere concrete proposte 
di miglioramento.»

Massimo dei voti
I risultati, Klaus Schmitt e la sua équipe dello Svi-
luppo aziendale non li sottopongono soltanto ai 
reparti, ma li discutono anche con la direzione  
e il Consiglio d’amministrazione. In questo modo 
le risposte dei pazienti confluiscono direttamente 
nella valutazione del management e nei relativi 
obiettivi annuali. In effetti, la soddisfazione dei 

pazienti è per il CSP da anni l’obiettivo aziendale 
numero uno, e tale rimarrà. 

Tra le cifre relative al CSP, un numero spicca 
in particolar modo: proprio i pazienti che si sono 
espressi in modo critico, sono quelli che valutano 
ben al di sopra della media la clinica nel suo com-
plesso. «Oltre nove di dieci pazienti ci attribuisco - 
no il massimo dei voti», si rallegra Klaus Schmitt.  
«Nonostante i disagi dovuti al cantiere in corso, 
abbiamo soddisfatto le loro esigenze. Un risultato 
di tutto rispetto!» 

Il suo ringraziamento va a tutte le pazienti e a 
tutti i pazienti che compilano il questionario dopo 
la dimissione dalla clinica. In fondo sono loro che 
danno vita alle sue cifre. (kste) 

Miglioramento
L’attenzione dedicata alla 
comunicazione da parte dei 
medici si riflette in valuta-
zioni migliori.

Superiore alla media 
Oltre nove di dieci pazienti 
attribuiscono al CSP il mas-
simo dei voti. 

Comunicazione e informazione fornita dai medici
«Le informazioni ricevute sono state esaurienti e comprensibili?»

Valutazione complessiva 
«Raccomanderebbe la clinica ad altri?»

Risultati del sondaggio post-dimissione 
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Questa donna ti dà l’impressione che nulla la intimorisca. Pur se le 
capita di chiedersi perchè il destino l’abbia colpita così duramente 
o perchè non sia stato possibile evitare questa caduta in moto, 
poi si ravvede: «Arrabbiarsi non serve a nulla, bisogna imparare ad 
accettare il destino.»

Si chiama Nadia Bianda, ma tutti la chiamano Giordi. Carica 
di energia, la donna 49enne lavora da ottobre presso il Centro 
svizzero per paraplegici (CSP) come Peer Counsellor, o consulente 
tra pari. Si occupa soprattutto dei pazienti di lingua italiana, 
li ascolta, risponde alle loro domande infondendo loro 
coraggio. Ricca della sua esperienza, di temi tabù non 
ce ne sono. 

«È importante parlare di tutto, di alcune temati
che riusciamo addirittura a ridere», afferma portando 
l’esempio dello svuotamento vescicale, una proble
matica comune a molti mielolesi. «Io stessa ho dovuto 
apprendere a gestire tutto quanto.» Oltre al  
suo ruolo di consulente tra pari, Giordi  
fa da guida alle visite aziendali del CSP in 
italiano. 

Sentirsi un po’ a casa
Nadia Bianda è originaria di Prugiasco,  
un villaggio in Val di Blenio, dove cre
sce insieme a Solidea, la sua sorella 
gemella. A Prugnasco altre bambine 
portano il nome di Nadia, motivo 
per cui i genitori iniziano ben pre
sto a chiamarla Giordi, diminutivo di 
Giordana. Giordi è un piccolo ter
remoto, curiosa, avventurosa, che 
non teme nulla. Il giorno prima del 
suo ventesimo compleanno sale sul 
sedile posteriore in sella alla moto del 
suo compagno. Ma l’escursione nella 
Svizzera tedesca è sfortunata, cadono 
in moto e Giordi rimane gravemente 
ferita. La diagnosi che segue è di 
paraplegia incompleta.

Viene dapprima operata a San 
Gallo, poi a Lucerna, dove consta
tano delle fratture alla colonna 
sacrale. Altri interventi chirurgici 
seguono all’Inselspital di Berna. Per 
Giordi è un tormento, fino a che, tre 
anni dopo, viene a sapere del CSP. 
All’età di 23 anni viene a Nottwil, dove 
finalmente si sente ben assistita.

Nel 1994 Giordi ritorna in Ticino, si 
sposa e nel 2000 dà alla luce una bam
bina: un sogno che diventa realtà. Poi, 

nel 2011, si trasferisce a Geuensee, nella Svizzera tedesca, dove 
però le manca la sua lingua madre. Perciò si reca spesso al CSP, 
dove trascorre delle serate chiacchierando e cenando in compa
gnia di pazienti ticinesi: «In questo modo riuscivo a sentirmi un 
po’ a casa», afferma spiegando poi come sia nata l’idea di diven
tare l’interlocutrice per i pazienti provenienti dal sud della Svizzera. 

Sprizza ottimismo
Spesso tormentata da dolori brucianti, Nadia Bianda scopre che 

la pittura contribuisce ad attenuarli. Da questa forma tera
peutica nasce un hobby, una passione che sfocia in una 

professione. «Quando vivo la mia creatività, mi muovo in 
un altro mondo», afferma illuminandosi. Apprende la pit
tura da Fausto Corda, un allievo dell’Accademia di Belle 
Arti di Brera. Nel suo proprio atelier a Sursee trasmette 
oggi il suo sapere e la sua arte a pittori dilettanti e ai più 
avanzati, incoraggiandoli ad esprimere artisticamente le 

proprie emozioni. 
Il suo ottimismo lo ha ereditato da suo padre, del 

quale racconta: «Non ha avuto una gioventù 
facile, eppure non si è mai lamentato.» Tutto 
d’un tratto, le lacrime le rigano le guance: 
«Mi aveva sempre detto di non andare mai in 
moto. Io l’ho fatto lo stesso, e l’ho deluso.»
Ma Giordi ha lottato per tornare a vivere, 
diventando un personaggio che vuole essere 
d’esempio per le persone con una disabilità 
simile alla sua e che si impegna più che può 
a favore delle persone disabili. Le sue mas

sime di vita preferite sono «Vivi ogni 
giorno come se fosse l’ultimo» 
e «Bisogna accontentarsi di ciò 
che si ha». Sia in senso prover
biale che in senso lato, questo 
atteggiamento di fronte alla 

vita le dà la forza di superare le 
difficoltà.

Adesso gli occhi di Giordi brillano di 
nuovo. Sì, questa donna ha la grinta 
di chi non conosce ostacoli.
 (Peter Birrer/febe) 

Non conosce ostacoli

La ticinese Nadia Bianda è consulente  
tra pari e fa da guida ai visitatori della  

clinica. Il suo ottimismo è contagioso.

O G G I  C ’ È  S T A T O  B I S O G N O  D I  M E …

«Oggi c’è stato bisogno di me,  
perché ognuno di noi merita di  

trovare un appoggio che lo aiuti a 
ritrovare la strada, quando deve 

affrontare le avversità.»
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Lettere alla Fondazione

La nuova rampa di accesso alla casa mi per
mette di essere indipendente, un grande 
sollievo per me e il mio partner. Questa 
autonomia è per me di estrema impor
tanza. Sono molto felice che esista la Fon
dazione e il vostro aiuto diretto. 
Caroline Koller, Bazenheid SG

Apprezzo molto che la Fondazione abbia 
assunto i costi della carrozzella di mia 
madre, ma anche la competenza con la 
quale il personale ha provveduto alla scelta 
e all’assetto della stessa. Inoltre, l’assistenza 
che ha ricevuto nel Centro svizzero per 
paraplegici è stata ottima. Grazie di tutto 
questo sostegno.
Richard Metzger, Arth SZ

Senza il vostro aiuto non avrei potuto per
mettermi questa automobile con le modi
fiche necessarie. Sarà sicuramente l’ultima 
che acquisterò. Che sollievo poter caricare 
la mia sedia a rotelle senza bisogno di aiuto! 
Ringrazio di cuore la Fondazione.
Danièle Poitry, Ginevra

Sono sollevata e ringrazio la Fondazione per 
paraplegici che mi ha sostenuto finanziaria
mente nell’acquisto di un materasso anti
decubito, di un cuscino di posizionamento 
e di un tavolino da letto. Tutti ausili indi
spensabili alla mia salute e per poter conti
nuare a vivere a casa mia. 
Josiane Margot, Fontaines NE

Sono ancora senza parole e non vedo l’ora 
che arrivi la primavera per fare delle belle 
escursioni in bicicletta tutti insieme. Grazie 
di cuore di aver dato il benestare alla nostra 
richiesta e di assumervi i costi della bici per 
disabili per la nostra Nina. 
Famiglia Christen, Wiesendangen ZH

Negli ultimi mesi la Fondazione svizzera 
per paraplegici ci ha sostenuto con grande 
generosità. Ne siamo molto grati, per
ché grazie a questo aiuto possiamo vivere 
nell’ambiente a noi consueto, che ci age
vola nella non facile vita di tutti i giorni. 
Lydia e Daniel Wüthrich, Trub BE

La donazione speciale

Un grazie di cuore alla fondazione «Diana 
und Orville Stiftung» di Zugo per la sua gene  
rosa donazione a sostegno della Fonda
zione svizzera per paraplegici (FSP). 
La collaborazione tra le due fondazioni dura 
già da molti anni ed è stata intensificata 
ulteriormente negli ultimi cinque anni. 
I 200 000 franchi donati verranno utilizzati 
come aiuto diretto destinato alle persone 
con lesione midollare, alle quali le istituzioni 
assistenziali statali attribuiscono sussidi in 
misura insufficiente o li negano del tutto. 
Grazie alla collaborazione pluriennale con 
la FSP, basata sulla fiducia, sono ben oltre 
un centinaio di persone mielolese ad aver 
beneficiato dell’impegno da parte della 
«Diana und Orville Stiftung».

Arthur G. Nick (presidente del Consiglio di  
fondazione, al centro) e Ursula Müller (delegata  
del Consiglio di fondazione, a destra) conse
gnano la generosa donazione della fondazione 
«Diana und Orville Stiftung» a Stephan Michel  
(Fondazione svizzera per paraplegici).
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Rischio di infortunio
Come fare prevenzione?

APPROFONDIMENTO

Agenda

6 aprile, ore 9 – 16.15 
11o First Responder Symposium 
Istituto Guido A. Zäch (GZI), Nottwil
 
11 aprile, ore 8.30 – 16.30   
Simposio Integrazione sociale  
e lavorativa CSP 
Aula Hotel Sempachersee, Nottwil
 
24 aprile, ore 18 
Assemblea dei soci dell’Unione dei 
sostenitori della Fondazione svizzera 
per paraplegici 
Campus di Nottwil
 
5 maggio, ore 13 
Wings for Life World Run 
Zugo
 
6 maggio 
Ricorrenza: 25 anni Orthotec
 
24 – 26 maggio 2019 
Nottwil 2019 World Para Athletics 
Grand Prix 
Sport Arena Nottwil

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

Rischio di infortunio
Come fare prevenzione?

Un incidente non è sempre evitabile. O si è coin-
volti personalmente o si presta aiuto sul luogo 
dell’infortunio. Perciò la Fondazione svizzera 
per paraplegici (FSP) punta molto sulla preven-
zione. Sirmed, la società affiliata della FSP e della 
Rega, forma gli operatori di soccorso. Per alle-
narli a intervenire con sicurezza nel soccorso del 
paziente, Sirmed ha inaugurato il centro di simu-
lazione più moderno della Svizzera. Gli specialisti 
di Nottwil spiegano come riuscire a premunirsi, 
sia nella vita lavorativa che nel tempo libero.

SCENA VISSUTA …
… a Neuchâtel. Un episodio divertente comunicatoci dalla lettrice Caroline Bossy

Avevo preso in prestito due nuove sedie a rotelle da testare. Allora 
domando alla mia migliore amica (senza handicap fisici) di fare un giro  
di prova con me. Lei ne prende una, io l’altra e andiamo nel parco. Ci  
fermiamo davanti a uno stand che vende patate fritte, dove ne ordino una 
porzione con varie salse. Il signore mi dà il cartoncino pieno, che poso 
sulle ginocchia. Mi giro un po’ bruscamente e le patate con tanto di salse 
si riversano sui miei pantaloni e le scarpe. Un bel guaio! La mia 
amica mi guarda con un’aria dispiaciuta e divertita allo stesso 
tempo. Poco dopo mi confessa: avrebbe assolutamente 
voluto alzarsi per aiutarmi, ma non ha osato per paura di 
sbalordire i passanti nel vedere una che usa la sedia 
a rotelle quando in realtà non ne ha bisogno. 
Ci siamo fatte una bella risata.

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: 45 franchi per persona  
singola e nucleo monoparentale con 
figli inclusi, 90 franchi per coniugi e 
famiglia. Affiliazione permanente:  
1000 franchi. I membri ricevono un  
sussidio sostenitori di 250 000 franchi 
in caso di para o tetraplegia conse- 
guente a infortunio che implichi una 
dipendenza permanente dalla sedia  
a rotelle. 
paraplegie.ch / it / diventare-membro
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L’esperienza di oltre 25 anni 
e 27 000 ricoveri ospedalieri.

www.spz.ch

Speranza giustificata



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

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