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

Un unico pagamento, membro per sempre:
www.diventare-membro-permanente.ch
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Care sostenitrici e cari sostenitori,
la tradizionale Assemblea dei soci dell’Unione dei sostenitori
della Fondazione svizzera per paraplegici ha avuto luogo a
fine aprile. Sono stati 154 i membri a farci l’onore di partecipare – un piccolo gruppo di persone venute a Nottwil per
farsi un’idea delle cifre relative alla performance della Fondazione nei diversi settori di attività. Dato che in questa occasione il Consiglio di fondazione risponde dell’utilizzo della
totalità dei fondi e considerata l’ampiezza del supporto degli
1,8 milioni di persone che si dimostrano solidali e generosi
nei confronti della nostra opera, la partecipazione di questo
gruppo di persone è estremamente preziosa.
È stata la 26a Assemblea dei soci nella storia della Fondazione. L’atmosfera gradevole che prevale durante le assemblee favorisce incontri interessanti e uno scambio di opinioni
che vanno al di là dei temi all’ordine del giorno. Oggetto di
conversazione durante l’aperitivo è stato il sondaggio condotto presso i sostenitori in merito alle ragioni che li spingono ad aderire alla nostra associazione. Ne è risultato che
per la maggior parte degli intervistati, l’argomento secondo
il quale il destino di una lesione midollare può colpire chiunque, prevale su quello della garanzia di ricevere 250 000
franchi di sussidio sostenitori in caso di para o tetraplegia.
La solidarietà con quanto viene fatto a Nottwil e quindi con
il sostegno a favore delle persone mielolese si rispecchia –
con nostro immenso piacere – nel numero crescente dei
sostenitori aderenti: nel 2018 abbiamo accolto la bella cifra
di 99 000 nuovi membri.
Per noi tutti, che diamo il meglio per adempiere gli scopi
della Fondazione, è una fonte di motivazione ancora più
grande. Il nostro speciale ringraziamento va a coloro che
hanno partecipato personalmente all’Assemblea dei soci. È
bello poter dare un viso ad alcuni dei nostri sostenitori, a chi
fa quotidianamente da motore al nostro impegno.
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M E D I C I N A D I S O C C O R S O L’Istituto svizzero di
Medicina di Primo Soccorso a Nottwil forma i soccorritori
professionisti e anche chi presta i primi soccorsi.

10 C E N T R O D I S I M U L A Z I O N E Personale specializzato da tutta la Svizzera si esercita in un contesto ultramoderno e centrato sul lavoro di équipe.
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I N O S T R I C O N S I G L I Prepararsi a una situazione
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Convinzioni di un uomo in sedia a rotelle

1.6.2019

Nuova pubblicazione dal titolo «Ansonsten munter» (Edizioni
Zytglogge) di Fritz Vischer, autore di articoli della nostra online
community. Tetraplegico dal 1977, Fritz Vischer intreccia il per
corso della sua vita con quello del suo com
pagno di stanza Pierrot, che già durante la
riabilitazione raccontava sempre barzel
lette. Rimangono amici nonostante le loro
vite prendano strade diverse, condividendo
esperienze difficili e riscontrando apprez
zamenti o duri rifiuti lungo il cammino. Le
storie raccontate da Vischer illustrano i
comportamenti della nostra società nei
confronti della disabilità e mostrano stra
tegie di superamento.

Siamo su
Instagram

Dal 1° giugno la Fondazione
svizzera per paraplegici è su
Instagram. Da Nottwil storie
toccanti, novità e molto altro,
seguiteci!

La FSP e Swiss
Paralympic prolungano il partenariato
La Fondazione svizzera per
paraplegici (FSP) rimane per
ulteriori quattro anni lo sponsor
principale di Swiss Paralympic.
Per entrambe le fondazioni
significa sfruttare le sinergie:
gli atleti possono utilizzare gli
impianti sportivi ultramoderni
del complesso di Nottwil e
sono inoltre assistiti dal medico
della delegazione per i Giochi
paralimpici 2020 a Tokio, inca
ricato dalla Medicina dello
sport Nottwil. Per il direttore
della FSP, Joseph Hofstetter, il
tutto va a vantaggio dell’im
magine: «I nostri atleti di suc
cesso nello sport in carrozzella
sono i fiori all’occhiello della
Fondazione svizzera per
paraplegici.» Per i mielolesi,
lo sport è importante sia per
promuovere la salute che per
l’aspetto sociale.

www.instagram.com /
paraplegie

I maschi i più
infortunati
Chi rischia di più, gli uomini
o le donne? Uno studio
SwiSCI della Ricerca svizzera
per paraplegici dimostra
che gli uomini corrono un
rischio tre volte maggiore di
subire una lesione del midollo spinale dovuta a infortu
nio rispetto alle donne. I casi
più frequenti si trovano
nelle fasce d’età tra i 16 e
30 anni e da 60 anni in poi.
Mentre i giovani si procu
rano danni al midollo spinale
quando fanno sport o
durante il tempo libero, nelle
persone più anziane la causa
principale sono le cadute da
altezze anche minime.
www.paraplegie.ch/spf
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« Potersi pulire i denti
da soli è un privilegio, 		
dovremmo esserne più 		
coscienti.»
Per la trasmissione televisiva «Mona mittendrin» sul canale SRF 1,
la celebre moderatrice Mona Vetsch ha vissuto tre intensive
giornate nel Centro svizzero per paraplegici. Un grande pubblico
di non meno di 360 000 spettatori ha assistito alla prima visione
andata in onda il 28 marzo.
Intervista con Mona Vetsch: www.paraplegie.ch / mona

Nuovo direttore
dell’ASP
Charly Freitag è dal 1° maggio
il nuovo direttore dell’Asso
ciazione svizzera dei paraplegici (ASP). L’ex sindaco di
Beromünster e deputato al
Gran Consiglio di Lucerna
intende far evolvere l’associa
zione mantello delle persone
para e tetraplegiche insieme ai
Gruppi carrozzella. Il 40enne
giurista porta idee innovative.
È il successore di Thomas
Troger, ritiratosi in pensione
anticipata dopo 21 anni presso
l’ASP.
www.spv.ch

CAMPUS DI NOT T WIL

100
000
persone
hanno già cliccato sul sito dell’online community del
Gruppo Svizzero Paraplegici. Un bel risultato raggiunto
nella prima parte dell’anno 2019.

Per il suo bestseller «Tauben
fliegen auf» (2010, letteralmente «Le colombe spiccano il
volo»), Melinda Nadj Abonij è
stata insignita sia del Premio
svizzero del libro che di quello
tedesco. Nel 2017 ha pubblicato il libro «Schildkrötensoldat» (letteralmente «Soldato
tartaruga», Edizione Suhrkamp),
un romanzo dove l’autrice e
musicista genera un linguaggio
figurativo grandioso per seguire
le tracce di Zoltán Kertész che
si perdono nella guerra civile
nell’ex Jugoslavia. Zoltán, che
nell’esercito avrebbe dovuto
diventare uomo, non ne esce
distrutto in quanto eroe in
combattimento, ma lacerato
dalla guerra tra gli uomini e dal
loro brutale linguaggio.
Aperto al pubblico:
18 settembre, ore 19.30
Biblioteca nell’Istituto Guido
A. Zäch, entrata libera
Per informazioni:
T 041 939 57 78

www.community.paraplegie.ch

© FGD S Matthias Krieger

Incontro con la scrittrice
Melinda Nadj Abonji

Silke Pan affronta una nuova sfida
Silke Pan è una temeraria, che affronta regolarmente nuove sfide.
L’atleta in carrozzella di Aigle (VD) ha deciso di intraprendere
quest’estate il «tour dei laghi» con la sola forza delle braccia, ossia
nuotando o con la sua carrozzina da corsa o in handbike, per
attraversare 26 laghi svizzeri – analogamente al numero dei cantoni. Su per le montagne e giù nella pianura, il tour la porterà nei
quattro angoli della Svizzera, facendole percorrere 75 chilometri
a nuoto e 980 chilometri su strada. L’ex paziente del Centro svizzero per paraplegici partirà all’avventura il 14 luglio da Ginevra.
Il traguardo sarà a Campione, sulle rive del lago di Lugano.
www.silkepan.com

«Corriamo per chi non può farlo.»

www.wingsforlifeworldrun.com

Oltre 150 000 persone hanno partecipato
alla 5° edizione di Wings for Life World Run,
generando con la quota di iscrizione circa
3,5 milioni di euro a favore della ricerca sulle
lesioni al midollo spinale. Alla partenza nella
città di Zugo 4197 persone, che hanno corso
inseguite 30 minuti dopo dalla «Catcher
Car», guidata dalla leggenda della Formula 1
David Coulthard. La Fondazione svizzera per
paraplegici, partner nazionale dell’innovativo evento a scopo benefico, ha partecipato
con un suo proprio team. Proprio a Zugo il
tragitto più lungo della categoria donne,
raggiunto da Nina Zarina: 53 km!

IL CASO
CLINICO
L’evoluzione atipica
di una malattia
diffusa
Colta da una crescente
debolezza alle gambe, la
signora K. (67 anni) è ben
presto costretta in sedia a
rotelle poiché incapace di
camminare. Iniezioni e fisioterapia iniziali rimaste senza
effetto, la signora K. consulta il Centro svizzero per
paraplegici, dove il medico
capoclinica Guy Waisbrod
opta per un approccio
interdisciplinare allo scopo
di trovare l’origine del problema. La diagnosi, posta
infine in collaborazione con
la chirurgia del rachide,
la neurologia e il Centro del
dolore, consente di eliminare la stenosi del canale
vertebrale grazie a un intervento mini-invasivo. Il giorno
seguente la signora K. si
alza dalla sedia a rotelle e
da allora cammina di nuovo
priva di dolori.
Una persona su due è colpita da questo tipo di stenosi a partire dai 60 anni,
ma non tutte manifestano
dei sintomi. Generalmente
la malattia evolve lentamente, ma nel caso della
signora K. il decorso è stato
così atipico per via delle
malattie secondarie, che è
solo grazie alla valutazione
interdisciplinare condotta
a Nottwil che si è potuto
giungere alla diagnosi
corretta.
www.paraplegie.ch /
rachide
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IL PRIMO SOCCOR SO

Medicina di soccorso
Salvare vite è alla portata di tutti
In casi di estrema emergenza, conta ogni secondo. Perciò il programma di formazione
offerto dall’Istituto Svizzero Medicina di Primo Soccorso a Nottwil è ampio: i corsi sono destinati
sia a soccorritori professionali, che a persone amatoriali che prestano i primi soccorsi.

Sabato mattina, un grave incidente è avvenuto
sulla cantonale 23. Una donna di 45 anni è rimasta ferita ed è in pericolo di vita, un’altra persona
è gravemente ferita. Un’équipe di 20 pompieri è
accorsa sul luogo dell’incidente.
(«Schaffhauser Nachrichten», feb. 2019)

Un attimo... e ci si ritrova di colpo in una situazione di emergenza, come vittima o come soccorritore. «Di recente, in autostrada, mi è capitato di
vedere una persona distesa per terra sulla corsia
di emergenza», racconta Anja Oehen. «Nessuna
vettura si era fermata.» Spesso non si sa quale
comportamento adottare, ci si sente persi, non
solo la persona che giace per terra.
Una fortuna che passasse di lì Anja Oehen,
responsabile della sezione addetta al primo soccorso presso l’Istituto Svizzero Medicina di Primo
Soccorso Sirmed, la quale poté chiarire rapidamente la situazione medica, in quel caso non
grave. Ma non è sempre così, l’esperta del soccorso ne sa qualcosa: «A volte si forma un gruppo
di persone tutt’attorno e nessuno osa intervenire.» Si rimane bloccati dalla paura di sbagliare
qualcosa, il buon senso rimane irrigidito.
Nel momento in cui qualcuno prende l’iniziativa, cambia la dinamica e tutti si danno da fare
organizzando l’aiuto necessario. «Ma se succede
dentro le mura di casa, ai propri cari, e non si fa
nulla? Il solo pensiero mi fa rabbrividire», dice
Anja Oehen.
Apportare i primi aiuti non è difficile
Gli incidenti stradali fanno notizia sui giornali,
ma la causa più frequente di decesso sono i problemi cardiovascolari. In Svizzera si contano circa
30 000 infarti acuti del miocardio, di cui 8000
con un arresto cardiocircolatorio. Emergenze che
spesso succedono a casa. «Ciò dovrebbe indurre

la gente ad apprendere i semplici gesti per i primi
soccorsi», ritiene l’esperta di Sirmed.
Chiunque subisca un arresto cardiaco ha più
del 50 % di chance di essere salvato se le misure
salvavita di base iniziano entro i primi tre a cinque
minuti. Di rado i servizi di soccorso professionali
riescono ad arrivare sul luogo entro questo lasso
di tempo. È quindi di primordiale importanza che
le persone presenti, anche se non professionisti,
agiscano immediatamente.
Anja Oehen rimane spesso sorpresa nel
costatare quanta gente ammette di aver frequentato l’ultimo corso di primo soccorso anni
e anni addietro, quando ha fatto la patente di
guida, non realizzando che nel frattempo tutto è

Anja Oehen, caposezione
Primo Soccorso Sirmed

« In altri paesi il tema del primo soccorso
è già trattato a scuola.» Anja Oehen
diventato più facile. E questo non riguarda solo
i primi soccorsi. Oggigiorno non c’è più nessuna
ragione di aver paura di usare i defibrillatori automatici esterni (DAE) disponibili nei luoghi pubblici o nelle aziende. Visti i dispositivi di sicurezza
di cui sono provvisti e la semplicità d’uso, non si
può sbagliare.
Corsi per tutti, privati e aziende
Il vasto programma dei corsi Sirmed permette ai
partecipanti di aggiornarsi nella teoria e la pratica
e di essere sicuri di agire in caso di un’emergenza
nel modo giusto sin dall’inizio.
Anja Oehen ha a che fare con una clientela
varia e sparsa in tutta la Svizzera: privati, gruppi e
aziende, a cui propone formule su misura, affinché ogni azienda sia conforme alla legislazione
relativa alla sicurezza del personale. In molti casi

Sirmed
L’Istituto Svizzero Medicina di
Primo Soccorso Sirmed è una
società anonima di pubblica
utilità, partecipata per metà
dalla Fondazione svizzera
per paraplegici e per metà
dalla Rega.
www.sirmed.ch
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Prime persone sul luogo,
primi soccorritori

Soccorritori
professionisti

Personale
ospedaliero

Trattamento

Trasporto d’urgenza

Primi soccorritori
non professionisti
Misure di base

Chiamata
di soccorso

Primo aiuto

Trasporto

Primo soccorso

Soccorritori professionisti
Misure avanzate

Allarme 144
Richiesta di intervento dei servizi di soccorso,
istruzioni al telefono per le misure di base

Misure immediate
Mettere in sicurezza, allarmare, soccorrere

Luogo dell’evento

questi corsi aziendali hanno luogo presso il cliente
stesso e hanno il vantaggio di rafforzare lo spirito
d’équipe, oltre ad essere un modo di esprimere
stima verso i propri collaboratori.
Apportare i primi soccorsi è alla portata di
tutti. In molti casi, il peggio è non fare nulla, insiste Anja Oehen, che si auspicherebbe che a livello
politico ci si adoperasse affinché ognuno aggiornasse regolarmente le sue competenze. «In molti
paesi è una cosa ovvia, lì già la scuola introduce il
tema del primo soccorso.» In Svizzera, di questo
punto non si è purtroppo tenuto conto durante
l’elaborazione del piano di studio 21.
La sicurezza del paziente innanzi tutto
L’Istituto Svizzero Medicina di Primo Soccorso
a Nottwil abbraccia tre campi di attività che
coprono l’intera catena di salvataggio (cfr. grafico). Il primo sono i primi soccorsi, il secondo
è una scuola specializzata superiore per la formazione professionale di soccorritori e soccorritori ausiliari d’ambulanza, mentre il terzo campo,
denominato Continuous Medical Education
(CME), si dedica alla formazione di professionisti in Medicina acuta e d’urgenza, colmando una
lacuna nell’ambito della formazione medica di
base. Sessioni formative centrate sulla pratica, il
trasferimento delle nozioni e una tecnologia di
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Ospedale

La catena del soccorso In un
caso di emergenza, i primi soccorritori creano i presupposti per
un’assistenza medica ottimale del
paziente da parte dei servizi di
soccorso e dell’ospedale.

Trasporto

Ospedale

simulazione sofisticata soddisfano una crescente
esigenza di qualità richiesta nel settore sanitario.
La presa in carico dei pazienti avviene in un
sistema dove professionisti di indirizzo molto
diverso sono tenuti a collaborare strettamente,
sebbene durante i loro studi la collaborazione e
processi di équipe non erano tematiche abbordate. «Ogni categoria professionale segue una
formazione a sé stante, che non tiene conto di
tutte le altre», afferma il caposezione del CME Kai
Kranz, «partendo poi dal principio che nella prassi
gli specialisti diano prova di una sufficiente capacità di interazione tra loro».
Degli studi dimostrano che la percentuale di
errori e quindi di decessi sale quando il lavoro di
équipe è carente. Invece le équipe allenate a lavorare insieme fanno meno errori nell’assistenza del
paziente.
Lavorando insieme, si impara
Bisogna che i responsabili prendano coscienza
dell’importanza che ha l’apprendimento della collaborazione interprofessionale in quanto tematica, sottolinea Kai Kranz, per il quale la prima
priorità è la sicurezza del paziente. Allo scopo
di formare ancora meglio in materia di lavoro in
équipe, Sirmed ha inaugurato a Nottwil, nell’autunno 2018, un centro di simulazione che offre

Pagina destra La stanza
di simulazione con manichino
altamente tecnologico.
Un’équipe di vari specialisti
istruisce alla collaborazione.

Infortuni non professionali in
Svizzera: percentuale dei decessi

10 %
6%
84 %

Infortuni non professionali in
Svizzera: percentuale dei feriti

8%

53 %

39 %

Incidenti stradali
Sport
Casa e tempo libero
(Fonte: upi 2018)

la possibilità di esercitarsi in vari scenari e circostanze molto simili alla realtà (vedasi a pag. 10).
La tecnologia messa a disposizione dal CME
ricorda i simulatori dell’aeronautica volti a migliorare la qualità del lavoro all’interno del cockpit.
Infatti, i sistemi ad alta performance richiedono
un elevato grado di affidabilità: «Lo scarto che
c’è tra il successo e la catastrofe è sottile», precisa
Kai Kranz, «quindi facciamo di tutto per inculcare
il principio che il lavoro in ospedale non tollera
approssimazione alcuna, è uno spazio dove vige
un altissimo livello di attendibilità e precisione».
Un esempio classico sono le gerarchie,
ancora molto presenti nell’ambito sanitario.
Quale giovane assistente avrà il coraggio di correggere il professore che commette un errore di
valutazione in sala operatoria? I rapporti di subordinazione possono intimidire, con conseguenze
negative per i pazienti. Negli ospedali queste configurazioni sono ancora molto frequenti, a tutti
livelli, in tutti i servizi.
Non lasciar spazio al caso
Come afferma il caposezione Kranz, nei settori
di attività dove l’affidabilità è capitale, la sicurezza non deve essere lasciata al caso: «Noi
vogliamo implementare delle strategie che riducano al minimo il rischio di un grave errore.» Che

un’équipe funzioni bene o meno bene può essere
un caso. Quindi, per far sì che ciò che è buono si
ripeta, bisogna imparare dagli errori analizzando
i punti che hanno caratterizzato lo svolgimento
dell’intervento in équipe. Ed è questo il merito
dei training CME: rapportare il perfezionamento
tecnico agli aspetti di rilievo per l’équipe e ai «fattori umani», ossia alle limitazioni personali dei
partecipanti.
«Un’équipe risolverebbe già un gran numero
di problemi se si domandasse come aiutare al
meglio il paziente con le risorse a disposizione»,
aggiunge Kai Kranz. Perché se il punto di partenza è l’utilità per il paziente, l’ego delle persone

Kai Kranz,
caposezione CME Sirmed

« Lo scarto che c’è tra il successo
e la catastrofe è sottile.» Kai Kranz
coinvolte passa automaticamente in secondo
piano, così come certi rapporti gerarchici o di
altro genere che nuocciono all’équipe.
A chiunque può capitare di dover soccorrere qualcuno. Sarebbe bene non farsi cogliere
impreparati.

(kste/we/febe)
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RISCHIO DI INFORTUNIO

Centro di simulazione
Manichini che parlano e sudano
A Nottwil, l’Istituto Svizzero Medicina di Primo Soccorso Sirmed intrattiene un modernissimo
centro di simulazione medica. I professionisti della salute dei quattro angoli della Svizzera vengono a
prepararsi per situazioni d’urgenza medica in condizioni pressoché reali.

Paziente sul sofà del soggiorno, lamenta forti
dolori al petto. Due soccorritori giungono sul
luogo. «Signor Rossi, dove ha male esattamente?»,
chiede Jürgen Reichl, mentre la sua collega Jennifer
Stitz misura al paziente la pressione e lo allaccia a
un apparecchio per l’elettrocardiogramma.
Il tempo stringe. Presumono che abbia subìto
un infarto del miocardio. «Li ha già da molto questi dolori?», chiede allarmato Jürgen Reichl. Il
signor Rossi fa fatica a parlare: «No, soltanto da
oggi, quando ho fatto colazione questa mattina.»
Sono situazioni che i soccorritori incontrano
spesso, ma questa volta il paziente è un manichino, l’emergenza è soltanto un allenamento.
Esercizi pratici monitorati
L’autunno scorso, l’Istituto Svizzero Medicina di
Primo Soccorso Sirmed ha inaugurato all’interno
del complesso di Nottwil due locali di simulazione ultramoderni, dove gli specialisti del settore
possono esercitarsi per le situazioni d’urgenza
in condizioni pressoché reali – analogamente
ai piloti nel simulatore di volo. Si tratta di locali
modulabili che si tramutano in sala operatoria,
di rianimazione, sala shock o soggiorno. Sono
equipaggiati con dispositivi e apparecchiature
moderne, con le quali gli specialisti lavorano normalmente nella realtà quotidiana. Il tutto viene
filmato e in un secondo tempo analizzato insieme
ai partecipanti.
In campo medico, il ricorso alla simulazione
nella formazione di base e di perfezionamento
è standard. In Svizzera esistono però solo una
mezza dozzina di centri di simulazione dotati di
un equipaggiamento tecnico così sofisticato, in
gran parte gestiti dai grandi centri ospedalieri
perlopiù a fini di formazione interna. «Il fatto è
che non ogni ospedale si può permettere infrastrutture di questo tipo», spiega il direttore com-
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merciale di Sirmed Helge Regener. Nottwil offre
anche al personale delle strutture ospedaliere di
piccola o media taglia e a organizzazioni di soccorso la possibilità di assolvere corsi di simulazione: o affittando l’infrastruttura per determinati periodi o frequentando i corsi organizzati
da Sirmed.
Reazioni allergiche con un clic
Mentre i due soccorritori assistono il loro signor
Rossi in soggiorno, i due formatori si sono sistemati nel locale attiguo separato da una vetrata a
specchio – come negli interrogatori in commissariato – e osservano le sequenze di soccorso.
«I partecipanti non ci vedono, quindi spesso si
dimenticano che li osserviamo; questo rende
l’esercitazione più realistica e migliora l’effetto di
apprendimento», spiega Helge Regener.
Nella sala accanto, l’intera scena è pilotata
dagli istruttori. I manichini di Sirmed sono altamente tecnologici: sudano, respirano, sanguinano, le loro pupille reagiscono agli stimoli della
luce e altro ancora. Gli istruttori fanno per esempio scatenare una reazione allergica del manichino o gli fanno aumentare le pulsazioni se gli
è stato somministrato il farmaco sbagliato. «In
questo modo possiamo esporre volutamente i
partecipanti a situazioni di stress, affinché facciano ricorso a tutte le loro risorse», precisa Helge
Regener. Per avvicinare il più possibile la situazione alla realtà, l’istruttore fa parlare il manichino tramite un microfono, il che richiede pure
del talento da attore.
Dietro allo specchio si esulta
L’apparecchio ECG emette dei bip regolari, il paziente artificiale viene preparato per il trasporto
in ambulanza. «Signor Rossi, prende degli anticoagulanti o dei farmaci contro l’impotenza?»,

570 000
persone si infortunano
ogni anno nel tempo
libero. Quasi la metà degli
incidenti avvengono
in casa.

11,7 Mrd
di franchi è il costo
annuo relativo agli infortuni non professionali,
di cui la metà causati da
incidenti stradali.

Emergenza in soggiorno
Il responsabile dell’esercitazione
osserva l’intervento degli allievi
soccorritori attraverso una vetrata.
Formazione prossima alla realtà
Gli aspiranti soccorritori Jennifer
Stitz e Jürgen Reichl acquisiscono
sicurezza esercitandosi in situazioni
di simulazione.

RISCHIO DI INFORTUNIO
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La riunione di debriefing migliora
la consapevolezza per la qualità.
Spesso il fattore decisivo per
la riuscita di un intervento non
sono le abilità mediche, bensì
aspetti legati alla collaborazione.
Foto piccole Situazioni di simulazione in ambulanza.

domanda il soccorritore Reichl, «altrimenti le somministrerei un medicamento che le allevi i dolori».
«Si faccia gli affari suoi!», la reazione brusca del
paziente. E il soccorritore replica: «Se non me lo
dice, non posso darle questo medicamento.»
Applauso da parte dei responsabili dell’esercitazione dietro alla vetrata. «Sìì!», esclama la formatrice Barbara Hunziker. «È esattamente quello
che volevo sentire, ben detto!» Helge Regener
trasmette un jingle musicale che risuona nella
sala di simulazione e annuncia la meritata pausa:
«Bene, interrompiamo. Grazie del lavoro, ci ritroviamo tra dieci minuti per analizzare il tutto.»
Più sicurezza a forza di allenamento
I nostri due soccorritori sono soddisfatti. «Penso
che ce la siamo cavata bene», commenta Jürgen
Reichl. «Ma dovremo comunque approfondire
dopo qualche dettaglio», gli risponde Jennifer
Stitz.
I due aspiranti soccorritori passeranno l’esame finale a breve. Hanno assolto la parte pratica
della loro formazione di soccorritori presso l’orga
nizzazione dove lavorano, mentre assolvono la
parte scolastica a Nottwil. Sirmed, infatti, possiede lo statuto di scuola superiore specializzata
e ogni anno sono circa in una ventina ad ottenere
il diploma di soccorritore/soccorritrice dipl. SSS.
«Questi esercizi di simulazione valgono oro»,
dice Jürgen Reichl. «Si acquisisce sicurezza, ci si
allena a mantenere il sangue freddo in caso di
urgenza e si fanno meno errori.» Sirmed conferma come l’esercitarsi accresca considerevolmente la sicurezza per il paziente.
Molti esercizi pratici hanno luogo fuori
dalle sale di simulazione – sugli impianti sportivi, nell’autosilo, nel bosco – per far sì che i partecipanti acquisiscano un massimo di esperienza
pratica in tutte le fasi realistiche del soccorso,
dal luogo dell’incidente alla sala operatoria.
Oltretutto, per simulare gli incidenti stradali,
Sirmed dispone di un modello tale e quale all’elicottero della Rega, di un’autoambulanza e di
un’automobile.
Un’urgenza durante una grigliata
Altro scenario: due altri aspiranti soccorritori
si esercitano all’aperto. Secondo la chiamata
d’allarme, un uomo si è ustionato durante una
grigliata. Sul luogo, si constata subito che la vit-
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tima – o piuttosto il manichino – ha delle gravi
ustioni dopo aver usato dello spirito da ardere.
Una tumefazione a livello del collo ostruisce le
vie respiratorie, il paziente rischia l’asfissia. Quindi
deve essere intubato, vale a dire introdurre un
tubo che raggiunga i polmoni attraverso la bocca
e la trachea, per poi essere trasportato il più rapidamente possibile in ospedale.
I due quasi soccorritori diplomati sono veloci,
i loro gesti precisi. Una videocamera fissa filma
l’esercitazione, mentre gli altri partecipanti assistono alla manovra dal vivo in classe.
Caccia ai malintesi
Dieci minuti dopo sono tutti riuniti in classe.
«Analizzare l’esercitazione è fondamentale», dice
Helge Regener di Sirmed. «Ma lo è anche nella
prassi reale, è importante che le équipe di soccorso discutano a posteriori il loro intervento.»
Durante le riunioni di debriefing, i partecipanti hanno l’occasione di osservare alcune
sequenze dell’esercizio. I due aspiranti soccorritori, come lo dimostra il video, hanno eseguito
molte sequenze in modo corretto, agendo con
metodicità e una comunicazione strutturata.

2400

persone muoiono
ogni anno per infortuni
non professionali.

230

decessi per incidenti
stradali ogni anno.
Le categorie più a rischio
sono i pedoni e i ciclisti
all’interno delle agglomerazioni.

«Avevamo ricevuto poche informazioni sull’incidente, ma durante il tragitto verso il luogo dell’infortunio abbiamo discusso dei vari scenari possibili», precisa uno dei due. «Perciò siamo riusciti a
reagire rapidamente».
Tuttavia il video mette anche in evidenza gli
errori senza pietà. «Stop! Qui non ci siamo capiti
affatto», interviene l’altro. «Il peggio è che non ce
ne siamo nemmeno accorti.» Lì sul luogo erano
entrambi d’accordo di trasportare il paziente nel
«centro» più vicino e al più presto, meglio se in
elicottero. Ma il primo soccorritore aveva in
mente l’ospedale regionale, mentre l’altro un
centro ustioni specializzato in un ospedale più
grande.
Una partecipante che aveva assistito all’intervento diventa esplicita: «Dovete comunicare tra
di voi con maggior precisione. Immaginatevi il
danno in un caso reale, se l’elicottero volasse nel
centro sbagliato, dove non sono pronti ad accogliere il paziente.»
La comunicazione è basilare
Ritorniamo al gruppo del paziente con l’infarto
cardiaco, che sta discutendo l’intervento dei due

soccorritori. I commenti della classe sono del
tutto positivi. Tanto più severa è l’autocritica dei
due protagonisti. «In realtà abbiamo avuto una
buona comunicazione, mi hai tenuto al corrente
di quello che facevi o di quello che il paziente
ti aveva riferito», dichiara Jennifer Stitz. «Ma io
stavo auscultando con lo stetoscopio nelle orecchie, quindi non riuscivo a seguirti. Per comunicare bene bisogna assolutamente procedere per
ordine in situazioni di stress, altrimenti parliamo
a vuoto.»
Lo scopo degli esercizi di simulazione consiste proprio in questo: non sono le capacità mediche dei partecipanti ad essere prioritarie, bensì si
tratta di analizzare la situazione, prendere le decisioni giuste, comunicare e collaborare in équipe.
Perché in situazione di crisi gli errori sono spesso
dovuti ad una mancanza di coordinazione, di collaborazione o di comunicazione.
«Un lavoro di équipe collaudato e una buona
comunicazione possono salvare delle vite», riassume il capo di Sirmed Helge Regener. Nei nuovi
locali per la simulazione high-tech a Nottwil, i
professionisti in campo medico potranno affinare
le loro abilità. 
(brel/febe)

70 %

delle lesioni subite
dalle persone anziane
sono dovute a cadute in
ambiente casalingo o
durante il tempo libero.
(cifre: upi)
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Sirmed
«L’errore più grande è non fare nulla»
Per i suoi corsi e formazioni, l’Istituto Svizzero Medicina di Primo Soccorso Sirmed
è uno dei migliori indirizzi della nazione. Contribuisce a far sì che tutti noi possiamo beneficiare
della migliore assistenza in caso di urgenza medica.

Helge Regener, come reagisce quando
sente una sirena per la strada?
Mi viene in mente il mio periodo passato in
autoambulanza, con un pizzico di nostalgia. In quel momento non mi preoccupo,
dato che i colleghi professionisti sono già in
azione. A meno che il soccorso non avvenga
in un quartiere dove conosco qualcuno.
Se capita sul luogo, controlla se i suoi
colleghi agiscono correttamente?
No, la sola cosa che mi chiedo è se c’è bisogno di me. Se i colleghi sono già arrivati,
io in civile e senza equipaggiamento non
posso fare granché.
E gli automobilisti che tirano fuori
il cellulare per fare delle foto?
Che si voglia o no, un certo voyeurismo è
innato nell’essere umano. Ma si oltrepassa
il limite quando non si rispettano i diritti
della persona o si impedisce ai soccorritori
di fare il loro lavoro.
Ci sarebbero persone a sufficienza
disposte a fermarsi e capaci di
aiutare?
Oltre alle 60 000 persone che si iscrivono a
un corso di rianimazione tutti gli anni, le
domande per le patenti di guida ammontano a 80 000 a 90 000 – con altrettanti
corsi soccorritori obbligatori. Quindi c’è
ancora molto da fare. In Svizzera si lavora a
un registro di rianimazione, che ci aiuterà a
rispondere a questo tipo di domande.
Il numero dei morti sulla strada
è sceso a circa 230 all’anno.
Sì, la prevenzione ha fatto fare grandi progressi. Sono invece 8000 le persone che

ogni anno decedono a causa di un arresto
cardiocircolatorio. Che il paziente sopravviva o meno dipende non solo dall’immediatezza dell’intervento di soccorso
e dalla qualità dei servizi di soccorso, ma
soprattutto dai primi gesti di chi soccorre
per primo aspettando l’arrivo dell’ambulanza. Dato che l’arresto cardiocircolatorio accade spesso in casa, sarebbe fondamentale che i familiari padroneggiassero
le manovre salvavita più semplici oltre che
chiamare subito l’ambulanza.
Se si è in mezzo alla gente, si hanno
più chance di essere soccorsi?
Gli studi sull’altruismo mostrano che più
testimoni ci sono, meno si interviene per
prestare aiuto; ognuno pensa che qualcun altro se ne occuperà. Questo fenomeno è definito «diffusione della responsabilità» o effetto spettatore. Ai servizi di
soccorso, tuttavia, succede spesso che al
loro arrivo vi siano già i primi soccorritori a
prestare il primo soccorso in modo spontaneo, oppure su istruzione delle centrali di
soccorso.
E queste ti spiegano cosa fare?
Sì, se si vuole aiutare, ci si può far istruire
per telefono passo per passo: valutare la
situazione, fare il massaggio cardiaco ecc.
Esistono sempre più defibrillatori
pubblici. Ma la popolazione sa
servirsene?
Questi apparecchi sono ad uso intuitivo,
dei test dimostrano che ci riescono anche i
bambini. Bisognerebbe istruire già i ragazzi
delle medie sulle misure di rianimazione.
Inoltre bisognerebbe rinfrescare regolar-

mente le nozioni di primo soccorso, e questo sarebbe già molto.
Alcuni temono di fare degli errori
quando vogliono prestare aiuto.
In generale, se qualcuno muore non è perché la rianimazione era errata, bensì perché
non si è fatta affatto. In molti casi, l’errore
più grande è non fare nulla. I nostri corsi
servono ad abolire le apprensioni. Ci sono
due o tre punti che, se vengono osservati,
infondono alle persone la fiducia di poter
salvare una vita. Ma bisogna anche renderle
consapevoli dei rischi, sull’importanza cruciale di mettere in sicurezza il luogo dell’incidente per esempio.
E il rischio di provocare una lesione
midollare in caso di lesione alla
schiena?
Questo rischio sussiste effettivamente. Ma
le misure corrette da adottare nei primi soccorsi sono semplici e di per sé facilmente
apprendibili. Nei rispettivi corsi insegnamo
le regole di base, che vengono allenate ripetutamente. Nelle esercitazioni abbordiamo
tutti gli anelli della catena di soccorso; in
tale contesto, la lesione del midollo spinale
è sempre una delle situazioni chiave.
Sirmed gode di una grande rinomanza in quanto istituto di
formazione. Qual è il vantaggio
della sede a Nottwil?
Nel complesso di Nottwil sfruttiamo diverse
sinergie. Grazie a questa infrastruttura ideale, siamo in grado di offrire una gamma
completa di corsi, da cinque a cinquecento
persone. È fantastico, abbiamo l’opportunità di disporre di un’area che permette
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« A mio avviso, bisognerebbe allenare i giovani alle misure 		
di rianimazione sin dalle scuole medie.» Helge Regener

evitabili. Le nostre installazioni ci permettono di allenare i processi all’interno delle
équipe, allo scopo di migliorare la qualità
dell’assistenza e il tasso di sopravvivenza.
Le situazioni che insceniamo sono molto
vicine alle circostanze reali dei partecipanti
ai corsi. Le simulazioni proposte vertono su
tematiche ben precise definite in base agli
obiettivi di apprendimento.

se si ha una certa dimensione. Noi impieghiamo collaboratori altamente specializzati, ciò richiede una crescita che consenta
di soddisfare le nostre esigenze di qualità,
garantendo anche una costante copertura
dei costi. Il nostro obiettivo è che i corsi da
noi proposti raggiungano un numero possibilmente elevato di primi soccorritori e
professionisti.

Che esperienze avete fatto con le
nuove installazioni?
Eccellenti, il metodo viene molto apprezzato. Nelle simulazioni, il fine primario non
è approfondire le conoscenze individuali
di ciascuno, ma è la presa di coscienza dei
fattori all’interno dell’équipe. Si parla apertamente degli errori, senza che vengano
giudicati come un fallimento personale. In
aziende a struttura gerarchica – come lo
sono ancora molti ospedali – riusciamo a
trasmettere a intere équipe un modello di
pensiero che verte su una qualità adatta ai
tempi moderni. Essendo la complessa tecnologia già installata, possiamo concentrarci unicamente sui contenuti.

Sotto l’aspetto macroeconomico,
la prevenzione è un tema enorme.
La prevenzione è capitale, ma non figura al
primo posto delle nostre priorità in quanto
mandato di prestazione. Siamo molto contenti che esistano degli enti quali la Suva
o l’Ufficio prevenzione infortuni (upi)
che fanno un lavoro eccellente. Da parte
nostra, poniamo l’accento sulle situazioni
in cui la prevenzione ha fallito. Nei nostri
corsi diamo molto spazio all’analisi dei fattori di rischio influenzabili, mostrando alla
gente che ciò che in molti casi è prevedibile sarebbe anche evitabile, illustrando
il ruolo importante che hanno gli schemi
comportamentali.

I primi soccorsi riguardano tutti noi.
Ha qualcosa a che vedere con il nostro
essere umano. Ciascuno di noi ha la sua
coscienza e non può far finta di niente
quando succede qualcosa. In fondo si pensa
anche a sé stessi, dopotutto vorremmo
essere aiutati se ci trovassimo in una situazione di emergenza.

Dal 2019 Sirmed è una società
affiliata in parti uguali della Fondazione svizzera per paraplegici e
della Rega.
Sì, questo crea altri presupposti del tutto
nuovi. Da un lato Sirmed riprende dei corsi
della Rega e intensifica la collaborazione
già esistente nel campo della formazione
medica, dall’altro, insieme potremo sviluppare delle formule ancora inesistenti sul
mercato.

Il vostro centro di simulazione è
il non plus ultra della tecnologia.
Le tematiche centrali sono la sicurezza del
paziente e la questione spinosa degli errori

È dunque l’ora della crescita?
Vogliamo crescere, questo sì, ma non per il
solo scrupolo di crescere, ma perché certe
competenze si possono assumere solo

Sirmed sarà d’ora in poi supportata
dalle due maggiori organizzazioni
di sostenitori della Svizzera. Questo
modifica il vostro mandato?
Il bello del nostro lavoro è poter dire – senza
essere pretenziosi – che la nostra missione
consiste nel rendere il mondo un pochino
migliore. Noi facciamo la nostra parte, pur
se piccola, contribuendo a raggiungere i
grandi obiettivi della Fondazione svizzera
per paraplegici e della Rega. D’altronde fa
parte della nostra visione, far sì che ogni
persona riceva la migliore assistenza possibile in situazioni d’emergenza. Dove riuscirci, se non in Svizzera?

(kste/febe)

tutte le possibili simulazioni, senza invadere il suolo pubblico: dal lago al parcheggio sotterraneo, dal campo sportivo alla
fattoria. Altrove un tale programma non
sarebbe realizzabile.
Sirmed offre anche corsi presso
i clienti.
All’incirca il 70 % dei corsi in primo soccorso
hanno luogo dappertutto in Svizzera, in
varie lingue e formati. La legge impone ai
datori di lavoro di identificare a quali rischi
sanitari sono esposti i loro collaboratori e
clienti e di prendere delle misure adeguate.
Molte aziende investono parecchio, sia per
tutelare i propri collaboratori, che per assicurarsi da eventuali costi e – sempre di più
– per motivi di reputazione.
Gli infortuni sul lavoro diminuiscono,
mentre quelli nel tempo libero
aumentano...
Il legislatore ha poca influenza sui comportamenti rischiosi nel tempo libero. Dal
punto di vista delle assicurazioni, si dibatte
ricorrentemente sul problema della responsabilità di ciascun individuo per le sue
azioni. Si tratta di una questione etica che
la società deve porsi nel complesso.
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DI VAG A ZIONI

Toccare il cielo

«Non è facile spiegare quale sia il fascino
di volare, non appena decollo, non ho
più nessun handicap», dice l’istruttore di
volo Stefan Keller all’assistente pastorale
Stephan Lauper, che a sua volta risponde:
«Trovare un modo per continuare a vivere
fa parte della riabilitazione, qualcosa per
cui valga la pena di sopportare i dolori e
le terapie.» I due conoscitori del cielo sono
seduti sotto la grande vetrata del Centro
svizzero per paraplegici (CSP), sotto alla
scultura volante «Parikarus» di Paul Gugelmann. Appesa sopra le loro teste, li invita a
domandarsi se non sia una follia ritornare
a volare dopo un incidente in parapendio.
Ma Stefan Keller la risposta ce l’ha già:
lui insegna l’arte di volare, anche alle persone in sedia a rotelle. E proprio lui, che
nell’ambiente era noto per essere particolarmente intransigente riguardo alla sicurezza, è seduto dal 2013 in sedia a rotelle.
Dopo il suo incidente in parapendio non
ha avuto il benché minimo dubbio di voler
portare avanti la scuola di volo libero e
pochi mesi dopo la riabilitazione a Nottwil
si affida di nuovo alle correnti dei venti.
In seno alla Federazione svizzera di volo
libero il suo impegno ha assunto un certo
peso: «In veste di istruttore di volo e persona mielolesa il mio messaggio è credibile. Se mi fossi ritirato, sarei caduto dal
cielo invano.» In questo senso, la sua sedia
a rotelle diventa un memento volante.
Tra cielo e terra vi è un nesso strettissimo per Stephan Lauper. Come assistente
pastorale, aiuta i pazienti del CSP a far sì che
ritrovino la forza vitale per vivere una vita
appagata. Di opporsi a un loro sogno se ne
guarda bene: «In fondo si tratta della nostra
integrità in quanto esseri umani, di dignità
e autonomia. Di avere fiducia nel fatto che
ogni individuo abbia il diritto di vivere il proprio stare al mondo come meglio crede.»

Tra cielo e terra
Ma mettere a rischio la propria vita non è un
atto che grida vendetta, come si suol dire?
I due argomentano differenziando. Si tratta in fondo di essere sempre consapevoli
dei rischi, che sono parte integrante della
nostra vita. L’assistente pastorale Lauper
continua la conversazione: «Molte cose
sono al di fuori del nostro controllo, quindi
bisogna soppesare sempre i valori che vi
attribuiamo.» Viaggiare in macchina, sciare,
fumare o bere alcolici, questi rischi la nostra
società li accetta. Ma la questione da porsi
è: dov’è il limite dell’inaccettabile? A chi è
dato il diritto di esprimere un divieto?
L’istruttore di volo Keller ribatte: «Sotto
l’aspetto assicurativo i calciatori pesano sul
sistema solidale molto di più dei piloti di
parapendio, ma questa questione etica pas
sa sotto silenzio. O che nel mondo il maggior numero di lesioni midollari è dovuto
a ferite da arma da fuoco.» Dice che ogni
volta che si lancia in volo, decide di correre
un rischio maggiore in cambio di momenti

di vera intensità: «Non si tratta di decidere se
continuare a volare o meno, si tratta anche
di decidere l’attimo in cui dare all’allievo
il segnale di via. È questo attimo che richiede una preparazione minuziosa.»
Impensabile per i due uomini che han
no passato la cinquantina è una vita fatta di
certezze assolute e priva di rischi. Le decisioni individuali che siamo costretti a prendere in continuazione la dicono lunga sul
nostro senso di responsabilità. «Vivere una
vita degna di essere vissuta, in fondo è questo l’essenziale. Per ogni essere umano ciò
ha un suo particolare significato», sostiene
Stephan Lauper. «Se collezionassi francobolli, sarei già morto…», rivela Stefan Keller
divertito. Che affronti delle sfide folli o
«irragionevoli» non lo nega. Ma c’è chi ama
stare con i piedi per terra, chi invece vuole
volare alto e toccare il cielo. L’importante è
sentirsi appagati, ognuno a modo proprio.
Una caduta in parapendio finita male,
la sua? Certo, ma anche l’opportunità per
ricominciare da capo.(kste)
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Aiutare e prevenire
Molti casi di emergenza mostrano il carattere inesorabile del destino. Molte situazioni,
tuttavia, sarebbero evitabili. È quindi bene prepararsi: ad aiutare in casi dove bisogna prestare soccorso
e a prevenire rischi – soprattutto nel tempo libero e a casa.

144
Chiamare il 144 per allarmare
la centrale d’emergenza sanitaria
In un caso di emergenza sanitaria, una delle prime cose
da fare è chiamare immediatamente i servizi di soccorso.
Restate calmi e rispondete con precisione alle domande,
questo aiuterà i soccorritori professionisti a trovare rapidamente il luogo dell’intervento e a reagire in maniera adeguata. Se si impongono delle misure d’urgenza, la persona
della centrale al telefono vi aiuterà, dandovi istruzioni per
telefono sino all’arrivo dei soccorsi.

144
112

Numero d i soccorso sanitario
Numero di soccorso internazionale

Valutate lo stato del paziente
Per iniziare, bisogna valutare la necessità o meno di mettere in atto
delle misure immediate per mantenere in vita il paziente.
Il paziente è lucido: normalmente non è in immediato pericolo
di vita. Adattate le vostre azioni ai bisogni espressi dal paziente.
Il paziente è incosciente e respira normalmente: vi è un
potenziale pericolo di morte. Mettete il paziente in posizione laterale di sicurezza e sorvegliate costantemente la sua respirazione.
Il paziente ha un arresto cardiorespiratorio: il paziente è
incosciente, non respira o respira in modo anormale. La sua vita è
a rischio acuto e richiede misure di soccorso immediato: allarmare
i servizi di soccorso, massaggio cardiaco, respirazione artificiale.
Se è disponibile un defibrillatore (DAE), utilizzarlo subito.

Proteggetevi
Seguite lo schema del semaforo
Sul luogo dell’evento, normalmente il peggio è
già passato. Quindi mantenete la calma in modo
da trasmetterla al paziente e alle persone coinvolte. Seguite lo schema del semaforo:
1. Osservare Cos’è accaduto? Badate anche agli eventuali pericoli per il paziente, per chi lo circonda e per se stessi.
2. Pensare Adattate il vostro comportamento agli eventuali
pericoli e proteggetevi: guanti; assicurare il luogo dell’incidente;
circospezione in caso di aggressività; distanza se vi è rischio di
incendio, esplosione o crollo; prudenza in caso di rischio di scossa
elettrica o intossicazione.
3. Agire Agite in base al vostro livello di conoscenza e fatevi
aiutare da qualcuno se ce n’è bisogno.
(Sirmed, upi, SUVA, assicurazioni, protezione dei consumatori)
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Assicurate il luogo dell’incidente allo scopo di evitare
altre fonti di pericolo. Non cercate di tirare fuori una
persona vittima di un incidente stradale rimasta intrappolata, questo mette in pericolo sia il soccorritore che
la vittima. Eccezioni: pericolo di vita imminente e vettura che rischia di incendiarsi.

Osate prestare
i primi soccorsi
Prima che i servizi di soccorso prendano in mano la situazione medica, la sopravvivenza della vittima è nelle mani
di chi soccorre per primo, anche se non professionista del
soccorso. In molti casi il fattore tempo è decisivo. Se agite
a ragion veduta e rispettate delle semplici regole fondamentali, non potete arrecare danni. Il coraggio è il bene
più prezioso in una situazione di emergenza sanitaria.

I NOSTRI CONSIGLI

Verificate la vostra
copertura assicurativa

Rinfrescate le vostre nozioni
Le misure fondamentali per salvare e mantenere in vita sono semplici. Ogni tanto rinfrescate quanto avete imparato. Sirmed
offre un gran numero di corsi per persone
private, gruppi di persone e
aziende.
www.paraplegie.ch/
sirmed-primosoccorso

Le assicurazioni possono ridurre della metà le loro prestazioni in contanti nel caso sussista un «atto temerario», vale a dire se ci
si espone a rischi e pericoli particolarmente
gravi, senza prendere, o poter prendere, le
precauzioni per limitare il rischio a proporzioni ragionevoli. In casi particolarmente
gravi la prestazione può essere addirittura
rifiutata. A chi pratica degli sport a rischio
si consiglia di prevedere una copertura assicurativa addizionale tramite assicurazione
infortunio privata, rendita per incapacità
di guadagno, assicurazione sulla vita e di
responsabilità civile privata.

Esempio: tuffo nel Reno
Attenzione alle
lesioni alla schiena!
La riabilitazione di una persona con lesione
midollare inizia già sul luogo dell’incidente. Subito dopo l’incidente, si tratta in
primo luogo di assicurare la sopravvivenza
(come per tutti i pazienti) e di evitare ulteriori danni. In caso di lesioni alla schiena,
stabilizzare la colonna vertebrale è una
delle massime priorità. Evitate di provocare
lesioni secondarie attraverso movimenti
attivi e passivi.

Per atti temerari non si intendono unicamente dei salti con la bici da «dirt jump».
Per il Tribunale federale (12/2012), tuffarsi
di testa sconsideratamente nelle torbide
acque del Reno è sufficiente per dimezzare
le indennità giornaliere e la rendita d’infortunio che spetterebbero a un mieloleso.
Le assicurazioni sono solite trattare questi
rischi caso per caso. Negli sport come la
mountain bike, lo sci o l’arrampicata il limite
oltre il quale vengono «ignorate in modo
grave le comuni regole di sicurezza» (Suva)
non è ben definito.

Proteggetevi prima di partire
Il 95 % degli automobilisti allacciano la cintura di sicurezza a seconda della regione e
il tipo di strada, mentre soltanto il 23 % di
chi si sposta in scooter si protegge con una
giacca appropriata. Un ciclista su due porta
un casco, che si differenzia a seconda della
destinazione (scuola, spesa). Altre misure
di protezione importanti: non bere alcolici
alla guida e viaggiare a velocità adeguata.

Verificate
il vostro modulo di
iscrizione
Gli organizzatori di attività di ogni
genere non sono tenuti ad assumersi
le conseguenze di infortuni e possono declinare qualsiasi responsabilità nelle clausole scritte in piccolo, in
molti casi menzionate sul modulo di
iscrizione con la formulazione «L’assicurazione è a carico dei partecipanti».
I perdenti sono coloro che non solo ci
rimettono la salute, ma che mettono
a rischio la loro esistenza anche sotto
l’aspetto finanziario.

Giovani e maschi: fate attenzione!
Prevenire le cadute nella vecchiaia
A partire da una certa età, il motivo principale di
gravi lesioni – fino a danneggiare il midollo spinale – sono le cadute
da altezze anche minime. Assicurate i tappeti e le superfici scivolose
in bagno, appoggiatevi al mancorrente quando utilizzate le scale,
accendete luci a sufficienza negli interni e rimanete attivi fisicamente.
Il rischio principale di cadere per le persone anziane è dato da debolezza muscolare, deficit dell’equilibrio e della deambulazione. Da qui
l’importanza di un allenamento mirato, individuale o in gruppo.

Rispettate queste regole elementari quanto
fate sport
1. Optate per un equipaggiamento di qualità elevata.
2. Apprendete e acquisite la tecnica corretta.
3. Imparate a valutare le vostre condizioni e capacità fisiche.
4. Verificate accuratamente i dintorni e le condizioni.

Per l’invalidità, gli scolari e gli studenti non sono coperti
tramite il datore di lavoro e rischiano quindi di incorrere
in grossi problemi finanziari. Il rischio più grande nel caso
degli incidenti che avvengono nel tempo libero è una valutazione errata delle proprie capacità – un rischio raddoppiato per i giovani di sesso maschile rispetto a quello femminile. Un’incidenza elevata di infortuni sul lavoro sussiste
per gli apprendisti: ogni anno 25 000 apprendisti rimangono vittime di infortuni, di cui tre mortali.

Fonti di informazione
Troverete vari tutorial sul canale YouTube della Fondazione svizzera per paraplegici (parola chiave: Sirmed). L’Ufficio prevenzione infortuni (upi) propone piccole guide
molto utili e l’Assicurazione infortuni Suva sensibilizza in
merito ai potenziali rischi
sul lavoro e nel tempo
libero.

5. Preparate corpo e materiale per la stagione.
6. Non consumate alcolici o droghe quando fate sport.

https://tinyurl.com/sirmed

www.upi.ch
www.suva.ch

Paraplegia, giugno 2019 19

INTEGRAZIONE

Incontro
Avanti tutta!
Titus Haltiner è in sedia a rotelle dal suo incidente in moto, 33 anni fa.
Oggi 56enne, gestisce un negozio di moto con un’ottima fama.
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Col cacciavite in mano, sta aggiustando un motorino in officina. Titus Haltiner è molto indaffarato
quando poco prima dell’ora di pranzo scorge il
reporter nel suo negozio di moto a Montlingen
(SG). Mette via il cacciavite e va subito ad accoglierlo: «Ciao, io sono Titus», facendoti sentire
subito a proprio agio.
Arriva non a piedi, ma su due ruote. Si sposta in sedia a rotelle, al momento elettrica perché
l’autunno scorso si è fratturato la testa dell’omero
sul lavoro, per cui riesce a malapena a servirsi del
suo braccio destro. «Un movimento sbagliato»,
presume. La risonanza magnetica ha accertato
un accumulo di liquido nell’ascella.
Sinora è riuscito a evitare di farsi operare.
Ad ogni modo, la lesione non gli impedisce certo
di mandare avanti gli affari e di dare una mano.
«Cosa ci vuoi fare… bisogna pur andare avanti»,
dice con aria sorridente nel dialetto tipico della
regione. Avanti tutta, non c’è altro da fare.
Lo conoscono tutti in paese, lui che è cresciuto in una fattoria con cinque fratelli e sorelle.
Il suo negozio di moto ha acquisito notorietà
in zona, anche i forestieri lo chiamano semplicemente «Titus». È uno che non ama le complicazioni e non gira attorno alle cose, ma che dice
chiaro quello che pensa, senza dover alzare la
voce per farsi intendere.
La moto, la sua passione
Dopo una formazione di meccanico di moto durata quattro anni e mezzo, non ci pensa due volte
e si mette subito in proprio, riparando biciclette e
motorini in un locale della casa dei suoi genitori.
I clienti non mancano, nel tempo libero lui stesso
si dedica alla sua passione di motociclista. Ma il 6
settembre 1986 fa un giro in moto insieme alla sua
ragazza, che si rivela fatale. La sua ragazza perde
la vita e lui rimane gravemente ferito. All’ospedale la diagnosi è di paraplegia incompleta.
Ovvero un futuro in sedia a rotelle.
Le emozioni e le immagini di allora sono impresse nella sua memoria, ma ci confida: «Cerco

di non pensarci troppo.» Distoglie lo sguardo,
un brivido gli attraversa le spalle, gesti rivelatori.
Titus diventa riflessivo: «Non è stato un periodo
facile. Sono stato fortunato ad avere l’appoggio
dei miei cari. La mia famiglia, gli amici. Bisognava
pur andare avanti in qualche modo...» Anche il
lavoro nella sua piccola impresa gli è stato d’aiuto
nell’elaborazione dell’accaduto.
L’incidente fa parte della sua storia, così
come i cinque mesi successivi trascorsi a Basilea
nella clinica riabilitativa, le operazioni, la sofferenza. Ciò nonostante, il suo viso si anima di un
sorriso quando evoca alcuni momenti di quel
periodo: condivideva una stanza a sei letti con
altri pazienti nelle sue stesse condizioni, con i
quali si intendeva a meraviglia. «Sono nate delle
belle amicizie là», racconta. Con tre di loro è rimasto in contatto sino ad oggi. Un’altra persona che
riserba in ottima memoria è Guido A. Zäch, il primario del Centro per paraplegici, ai tempi ancora
con sede a Basilea. «Si occupava di ogni singolo
paziente, ascoltava le loro pene.»

Titus Haltiner (56) nel suo
negozio di moto, dove ci si sente
subito i benvenuti.

Andare avanti
Una volta rientrato a Montlingen, non ci pensa neppure lontanamente a cambiare mestiere, quello
di meccanico. Sua sorella Theres gli dà manforte
e gli affari prosperano, l’azienda si ingrandisce.
Essendo membro dell’Unione dei sostenitori,
aveva ricevuto 100 000 franchi dalla Fondazione
svizzera per paraplegici – all’epoca l’importo del
sussidio sostenitori. Questa somma la investe per
adattare la casa e la macchina alle sue esigenze,
modifiche indispensabili. Purtroppo la sua salute
gli dà del filo da torcere, si forma una lesione
da decubito e nel 1997 si sottopone a un’operazione alla vescica. Dovrà trascorrere due mesi di
degenza a Nottwil.
Una volta ritornato a casa, nella Svizzera
orientale, riprende il suo lavoro che adora, dedicandovisi con grande solerzia e ambizione. Quale
imprenditore fa richiesta alla Fondazione svizzera
per paraplegici per un contributo di aiuto diretto,
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In alto In officina, anche
il capo si dà da fare.
Al centro Titus Haltiner
possiede il primo mezzo trike
omologato in Svizzera.
In basso Sala vendite con
banco accessibile in sedia
a rotelle. Il negozio è noto
in tutta la zona.

che investe nell’infrastruttura del suo negozio.
Nel 2009 apre un negozio moderno proprio
accanto alla sua casa paterna, dove vende biciclette, motorini (incluse le famose Puch Maxi),
moto di grossa taglia, caschi, indumenti e accessori. Lui sa che se un giorno dovesse cedere l’attività, dovrà restituire l’importo dell’aiuto diretto.
Oggi ha dieci impiegati, suo fratello Tobias
gli dà una mano a dirigere il personale. Titus lo
si trova sempre immerso nel suo mondo. Ferie o
grandi viaggi? Non ne ha bisogno. «Non sono il
tipo, le vacanze non fanno per me.»
La domenica, Titus Haltiner si concede una
giornata di riposo, di preferenza all’aria aperta.
«Dopo sei giorni di seguito ad annusare l’olio
dei motori, sei contento di uscire un po’ fuori
la domenica», dice con arguzia. E aggiunge che
se gli affari vanno a gonfie vele, è grazie ai suoi
impiegati. «Ho la gran fortuna di avere degli
ottimi collaboratori, competenti e affidabili.»
Un udito sensibile
A volte gli viene voglia di avventurarsi oltre la
frontiera e lasciarsi incantare dall’idilliaca regione
collinosa del Vorarlberg austriaco. Allora Titus si
siede sul suo trike, una moto a tre ruote che possiede dalla fine degli anni ’80 – auto e moto in
uno, all’epoca il primo modello omologato in
Svizzera per i disabili – e si gode il paesaggio guidando placidamente. «Schiacciare l’acceleratore
non mi tenta affatto.» Non disdegna neppure
l’handbike, con la quale percorre chilometri e
chilometri lungo il Reno. I momenti che trascorre
con gli amici sono per lui particolarmente importanti: «Sin dall’inizio sono stati al mio fianco,
sostenendomi nei momenti difficili, quando uscivano mi portavano sempre con loro nonostante
il mio handicap.»
Nel corso dei tre decenni in carrozzella, Titus
Haltiner si è abituato a molte cose. Passati i tempi,
in cui sormontava ogni ostacolo con facilità, in cui
saliva in quattro e quattr’otto in sella a una moto
pesante e schizzava via. Una cosa che non è cambiata è il suo infallibile fiuto per le moto. Quando
sente arrivare il rombo di una moto nel cortile, sa
immediatamente se c’è un problema al motore.
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Sente subito se il mezzo è in buone condizioni,
senza doverci nemmeno salire su.
Ma ci sono anche dei momenti, in cui Titus
s’incupisce, quando pensa: «Sarebbe bello se
adesso potessi camminare normalmente.» Ben
lungi dal voler suscitare compassione, non vuole
comunque sopprimere le sue emozioni: «Nessuno è fatto di pietra.» In fondo Titus è con-

« Bisogna prendersi cura, di ciò che si ha.»
Titus Haltiner
tento di come vive la sua vita, nonostante soffra
per le molte limitazioni. Quando a volte sente le
lamentele delle persone che camminano, scrolla
la testa: «Non si rendono conto di quanto siano
fortunate.»
La sfida
Nonostante i numerosi ostacoli e contraccolpi,
Titus è soddisfatto di ciò che è riuscito a realizzare. Ma non intende ingrandirsi: «A 56 anni non
ho intenzione di strafare.» È appagato di avere
lavoro sufficiente da pagare puntualmente il salario ai suoi impiegati a fine mese. Perciò è lui che
impone il ritmo: «Così sanno che pesci pigliare»,
dice ridendo di gusto.
Suona il telefono, sa subito chi è, un impiegato
che chiede un ragguaglio su un lavoro da fare. Poi
passa un fornitore di cui deve occuparsi e manovra la carrozzella dietro al bancone. La primavera
si avvicina, i clienti cominciano ad affluire, soprattutto di sabato. L’esperto delle due ruote lo sa ed
è pronto a metterci una marcia in più per servire
i suoi clienti.
«Per me va bene così», aggiunge alludendo
alla sua vita professionale, ma anche quella privata. È single, ma felice. Abita insieme a suo
padre 86enne nella casa vicino al negozio. È già
pomeriggio inoltrato a Montlingen e il lavoro lo
chiama. «Hai tutto ciò che ti serve?», chiede al
reporter. Ha l’aria soddisfatta. «Bisogna prendersi
cura di ciò che si ha», dice congedandosi. Ritorna
nell’officina, dove ha ancora da finire di riparare
il motorino. 
(pmb/we)

La vostra quota
d’adesione aiuta
All’epoca Titus Haltiner ha
ricevuto CHF 100 000 di
sussidio sostenitori (oggi
250 000 franchi), perché era
membro dell’Unione dei sostenitori. Inoltre la Fondazione svizzera per paraplegici gli
ha accordato un importo di
aiuto diretto di 50 000 franchi che ha investito nell’infrastruttura del suo negozio,
permettendogli di vivere una
vita autonoma.
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Assemblea dei soci
Solidarietà consolidata
All’Assemblea dei soci di quest’anno a Nottwil, il Comitato direttivo dell’Unione
dei sostenitori ha presentato un bilancio positivo per l’esercizio 2018, felicitandosi per il numero
di affiliazioni in aumento.

All’Assemblea dei soci dell’Unione dei sostenitori (UdS) il presidente Heinz Frei ha illustrato
quanto emerso da un’inchiesta rappresentativa
tra i soci. È interessante constatare che la sicurezza e la solidarietà sono i principali argomenti di
adesione. Poter beneficiare a Nottwil del miglior
trattamento e della migliore assistenza possibili
nell’eventualità di essere colpiti da una lesione
midollare e dare prova di solidarietà sostenendo
la rete di prestazioni della Fondazione svizzera
per paraplegici a favore delle persone para e
tetraplegiche, queste sono le cose che premono
alle sostenitrici e ai sostenitori e che li motivano
a pagare la quota d’adesione.
Sempre più ambita l’affiliazione a vita
I due argomenti citati hanno convinto ad aderire
come membri un numero sempre maggiore di
persone. Heinz Frei si è mostrato compiaciuto: «Il
nostro lavoro di sensibilizzazione e il marketing di
dialogo hanno portato i loro frutti. Sono molto
lieto della vasta approvazione che suscitano le
nostre prestazioni.»
Circa 99 000 nuovi membri hanno aderito
nel 2018 all’Unione dei sostenitori, 7800 persone
hanno optato per un’affiliazione a vita. La Fondazione può così vantare pressoché 1,8 milioni di
membri in 1,12 milioni di nuclei domestici. Addizionando le donazioni alle quote d’adesione,
le entrate sono ammontate complessivamente
a 88 milioni di franchi. «Senza la solidarietà dei
sostenitori e dei donatori non potremmo fornire
le nostre prestazioni», ha dichiarato Heinz Frei.
Ciò lo dimostrano anche le cifre del Rapporto
annuale: le quote dei membri e le donazioni
coprono all’incirca un quarto dei costi operativi
del Gruppo Svizzero Paraplegici.
Sostegno per le persone mielolese
Qualche cifra: un quarto delle entrate è andato
direttamente a beneficio delle persone mielolese.
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Utilizzo delle quote d’adesione e donazioni 2018
Totale CHF 88 Mio

25 %
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26a Assemblea dei soci
L’Assemblea dei soci dell’Unione dei sostenitori ha approvato il 24 aprile 2019 il conto
annuale 2018 e ha concesso il discarico al Comitato direttivo. Le quote d’adesione
rimangono invariate. Sono stati rieletti nel Comitato direttivo Barbara Moser Blanc e
Stephan Zimmermann. Vreni Stöckli si è dimessa dal Comitato direttivo. Tutti gli altri
membri del Comitato direttivo saranno in carica fino al 2020: Heinz Frei (presidente),
Pius Bernet, Daniel Joggi, Hans Georg Koch, Sébastien Tobler e Roger Suter.
La 27a Assemblea dei soci si terrà mercoledì 22 aprile 2020
nell’Aula del Centro svizzero per paraplegici.

L’UdS ha erogato 5,6 milioni di franchi come sussidio sostenitori a membri recentemente infortunati, e la Fondazione svizzera per paraplegici
ha dato il benestare a 1227 domande di aiuto
diretto per un importo di 16,8 milioni di franchi.
Un ulteriore 43 percento proveniente dalle quote
d’affiliazione e dalle donazioni è andato indirettamente a beneficio delle persone mielolese tramite l’attribuzione ai quattro campi di prestazioni
del Gruppo Svizzero Paraplegici e contributi di
ricerca a terzi.
L’anno scorso, la clinica specialistica ha preso
in carico un numero maggiore, rispetto agli anni
precedenti, di pazienti in prima riabilitazione a
seguito di una lesione midollare dovuta a infortunio. La causa d’infortunio più frequente sono
le cadute (42 %), seguite dagli infortuni sportivi
(26 %) e dagli infortuni stradali (20 %). 53 % dei
pazienti erano paraplegici e il 47 % tetraplegici.
A 1205 pazienti son state prodigate 52 628 giornate di cura in regime ospedaliero, di cui 9103 a
pazienti ventilati.
Più letti e nuove sale operatorie
A febbraio 2018 la clinica specialistica ha aumentato la propria superficie di 15 000 m2 grazie
all’Ala nord che ospita il reparto di Medicina
acuta (Medicina e Terapia intensiva e due reparti
di degenza). La moderna infrastruttura ha permesso di colmare lacune nell’assistenza medica
all’interno del Centro svizzero per paraplegici
(CSP) con 40 letti addizionali per il trattamento
dei casi acuti di para e tetraplegia, per la Chirurgia
del rachide e la Riabilitazione respiratoria.
Da ottobre è operativa anche la nuova divisione operatoria. Ora dotata di un sistema di navigazione 3D («O-Arm»), consente degli interventi
mini-invasivi alla colonna vertebrale con precisione millimetrica. «Questo O-Arm è stato acqui-

stato grazie alle donazioni», ha spiegato il presidente del Consiglio di fondazione Daniel Joggi ai
membri sostenitori presenti, aggiungendo «un
esempio concreto di come vengono utilizzati i
fondi a destinazione vincolata».
Il nuovo edificio della clinica è stato realizzato come parte integrante del progetto d’ampliamento e di rinnovo del CSP iniziato nel 2015,
che sarà portato a termine in autunno 2020.
Secondo Daniel Joggi, la pianificazione temporale
e finanziaria rispetta i termini prestabiliti, e asserisce: «Per fine 2018, il 95 % delle donazioni devolute a partire dal 2015 è stato investito a destinazione vincolata.» Le donazioni hanno avuto un
ruolo determinante per il finanziamento di questo
importante progetto edilizio.
Sensibilizzazione grazie alle donazioni
Il presidente del Consiglio di fondazione Daniel
Joggi ha sottolineato: «La popolazione svizzera
sostiene la Fondazione svizzera per paraplegici
perché conosce la straordinarietà del nostro operato.» A trasmettere la conoscenza, altro scopo
della Fondazione, contribuirà il nuovo centro
visitatori ParaForum (vedasi supplemento), la cui
costruzione è iniziata nel febbraio 2018.
Su un’esposizione di 400 m2 ParaForum fornirà ai visitatori ampie informazioni e nozioni
sulla lesione midollare e sulla vita con una paraplegia o tetraplegia. «Anche questo particolare
progetto è stato finanziato grazie alle donazioni»,
precisa Daniel Joggi compiaciuto. I sostenitori e
i donatori vi hanno contribuito con otto milioni
di franchi.
Il ParaForum verrà inaugurato dal 5 all’8 settembre 2019. Il presidente del Consiglio di fondazione Heinz Frei conclude l’Assemblea dei soci
con un invito: «Spero di rivedere tutti voi alla festa
di inaugurazione!»(vom/we)

Operativo da ottobre 2018
Il sistema di navigazione 3D
(«O-Arm») nelle nuove sale
operatorie a Nottwil.

Rapporto annuale 2018
ora disponibile
Le attività della Fondazione
svizzera per paraplegici, delle
sue società affiliate e organiz
zazioni collegate sono docu
mentate nel Rapporto annuale
(disponibile in italiano) e nel
Rapporto finanziario.
Sono ora disponibili, come
anche il Rapporto di Nonprofit
Governance, per essere scari
cati su: www.paraplegie.ch
Richiedere esemplari in forma
cartacea a
Fondazione svizzera per
paraplegici
Guido A. Zäch Strasse 10
CH-6207 Nottwil
T +41 41 939 63 63
sps.sec@paraplegie.ch
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Campionati del Mondo Juniores
Estate all’insegna dei Campionati del Mondo a Nottwil
Dal 1° al 4 agosto, i giovani atleti della «generazione Z» (1997 – 2012) in provenienza
da tutto il mondo animeranno la Sport Arena Nottwil del Centro svizzero per paraplegici.

La disciplina, nella quale lo sport svizzero
in carrozzella eccelle di più è l’atletica leggera. Manuela Schär domina la scena della
maratona: aggiudicatasi gli Abbott World
Marathon Majors con sei vittorie delle sei
competizioni, conquista il titolo di campionessa del mondo 2019. Marcel Hug si è
imposto a Tokio in primavera e al momento
si posiziona al secondo posto della prestigiosa classifica. I due atleti d’élite svizzeri
sono al culmine della loro carriera in questo
sport paralimpico e la barra dei loro obiettivi è altrettanto alta. Un caso fortuito per
la nostra nazione – o dietro c’è dell’altro?

Presenting Partner

Partner Oro
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I talenti devono fare esperienze
internazionali
Se vogliamo che la Svizzera non esaurisca
gli atleti di questo calibro, bisogna preparare le giovani leve di talento, «affinché possano allenarsi in un ambiente professionale
sin da molto giovani e misurarsi con i loro
coetanei a livello internazionale», come
spiega Roger Getzmann, responsabile dello
Sport svizzero in carrozzella e presidente del
CO del Campionato Juniores di quest’anno.
Lo Sport svizzero in carrozzella, insieme
alla Medicina dello sport Nottwil, ha fondato un’Accademia dello sport e il Centro

nazionale di performance per lo sport in
carrozzella, che garantiscono condizioni di
allenamento efficienti. Oltretutto, un centro
di allenamento indoor per 20 atleti verrà
realizzato accanto alla Sport Arena.
A questo scopo, con l’aiuto del Comitato Paralimpico Internazionale, nel 2017 è
stato chiamato in vita un Campionato del
Mondo Juniores – in linea con la strategia
della federazione del settore della formazione delle giovani leve. Sulla scia del
successo della prima edizione di due anni
fa, il secondo campionato «Nottwil 2019
World Para Athletics Junior Championships»

SPORT

Giovani promesse svizzere

Un superdotato dal Sudafrica
Dopo aver vinto 36 medaglie ai Campionati
del Mondo di due anni fa, i grandi favoriti
delle gare nelle varie discipline (salto, lancio,
e pista) sono gli Stati Uniti. Anche l’Iran e la
Gran Bretagna, venuti nel 2017 a Nottwil con
grandi delegazioni, hanno già esibito la loro
«riserva» di giovani atleti.
Ai Campionati Juniores di due anni fa è
stato battuto più di un record del mondo.
Uno dei fuoriclasse è stato il «blade runner»
sudafricano Ntando Mahlangu sui 100 metri.
Ora 17enne, tenterà di rinnovare il suo exploit
ad agosto per difendere quattro titoli e un
record del mondo.

si svolgerà quest’anno ancora una volta sul
lago di Sempach, dopodiché – per la prossima
edizione – questo si potrà tenere altrove nel
mondo. «L’idea è di farne un evento che faccia
da modello nel mondo dello sport in carrozzella
svizzero e di mettere ali ai sogni della generazione
Z», aggiunge Getzmann.
Campionessa del mondo svizzera
Una delle favorite della delegazione svizzera è
Licia Mussinelli, ha 18 anni e viene da Derendingen. È uscita dall’Accademia dello sport e detiene
il titolo nei 1500 m, oltre ad aver vinto la medaglia
d’argento negli 800 m. «Licia è tra le migliori delle
juniores. Le manca poco dal punto di vista della
performance per far parte dell’élite sportiva», precisa Andreas Heiniger, capo dello Sport di competizione in seno allo Sport svizzero in carrozzella,
che la considera atleta da medaglie. Quanto agli
altri atleti svizzeri, il primo imperativo è per loro di
acquisire esperienze a gare internazionali.
Una cosa è certa: dimostrare di cosa si è
capaci davanti al pubblico di casa, famiglia e
amici, motiva il doppio. Chissà che la leggendaria atmosfera di Nottwil non possa infondere a
qualcuno dei giovani atleti l’energia necessaria
per battere qualche record?
(han)

Licia Mussinelli dopo la sua vittoria sui 1500 m ai Campionati del Mondo di
due anni fa. Altre giovani promesse: Andrin Deschwanden, Matiwos Russom
e Dario Studer. Scoprite i nostri giovani talenti nei videoritratti:

Andrin Deschwanden (17)

Matiwos Russom (16)

Dario Studer (15)

Videoritratti: www.nottwil2019.ch / athletes

1° agosto conviviale e campionato «in famiglia»
Per inaugurare le gare di quest’anno, pazienti, collaboratori del CSP, pensionati e famiglie della regione potranno godersi un ricco brunch del 1° agosto
nella Sport Arena Nottwil, per seguire poi dal vivo la cerimonia di apertura
e le prime competizioni sportive.
I Campionati del Mondo Juniores offriranno un vasto programma d’intrattenimento per tutta la famiglia. Tra castello gonfiabile, gelati, giostra o parete
da arrampicata, il parco per bambini e famiglie promette divertimento per
tutti. Ci sarà pure un percorso per lo sport di tendenza WCMX, ovvero lo
skate in carrozzella: accanto agli spettacoli di acrobazia, il pubblico avrà la
possibilità di cimentarsi nello skatepark... senza però doversi sentire in obbligo di provare un backflip o un salto con la carrozzella!
Dal 1° luglio al 4 agosto Nottwil 2019 World Para Athletics Junior
Championships
Dove: Sport Arena del Centro svizzero per paraplegici
www.nottwil2019.ch
Prenotazione per il brunch: www.nottwil2019.ch / brunch
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MARKETING AFFILIAZIONI

Nuova campagna pubblicitaria
Sotto i proiettori
Per la nuova campagna pubblicitaria della Fondazione svizzera per paraplegici
è stato ingaggiato un fotografo svizzero di rinomanza internazionale. Un colpo di fortuna.
Lo shooting e le riprese hanno avuto luogo in aprile.

Uno dei cinque soggetti della
nuova campagna pubblicitaria.

«In realtà, era davvero un bellissimo pomeriggio…», ricorda Claudia con uno sguardo riflessivo. Ambiente spoglio, oscurato. Solo un raggio
di luce dall’alto. Una certa tensione vibra nell’aria. Concentratissima, prosegue: «Ho preso
come sempre l’uscita per Basilea…»
– «Cut!» –
l’ordine dato dal regista Marco Grob interrompe
questa densa atmosfera. L’intera équipe si rianima: cameramen, assistenti di produzione,
aiuto regista, tecnici del suono, addetti alle luci,
truccatori, incaricati dell’agenzia, tutti si danno
da fare sul set per le riprese e le fotografie destinate alla nuova campagna pubblicitaria della
Fondazione svizzera per paraplegici (FSP).
La telecamera viene spostata in avanti, vengono apportate minime modifiche alle luci, spostati i paraventi e le lampade softbox. La truccatrice incipria il viso della protagonista e le
addomestica alcuni capelli ribelli. L’istruttore
vocale le consiglia con quale intonazione leggere
il testo.
Acquisire nuovi membri
Per la FSP è la seconda campagna pubblicitaria. Realizzata in due giorni, in aprile, sostituirà
quella raffigurante la data e la causa dell’infortunio tatuate sulla schiena di una persona che
ha subito una lesione midollare. L’idea di questa
prima campagna non era focalizzata sull’acquisizione di nuovi membri, ma era finalizzata a incrementare il grado di notorietà e a sensibilizzare
l’opinione pubblica al tema della paraplegia.
La nuova campagna aspira a qualcos’altro.
«La Fondazione svizzera per paraplegici gode di
un’ottima reputazione nel paese», spiega Christian
Hamböck, il responsabile del Marketing affiliazioni
della FSP. «Detto questo, acquisire nuovi membri
è imperativo per riuscire a salvaguardare l’opera
del Gruppo Svizzero Paraplegici e l’intera rete
di prestazioni.» Per l’ideazione della campagna
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Diventare
membri:
paraplegia.ch

NON PER
CO L PA M I A.
CLAUDIA

Può capitare a chiunque. La disattenzione di
qualcun altro può cambiarti la vita. Noi aiutiamo
le persone para e tetraplegiche a ritornare
a vivere. Nell’eventualità anche te.

Una comunicazione crossmediale
È stato il concetto della campagna presentato
dall’agenzia bernese Contexta a convincere i
responsabili. «L’affermazione dominante ‹NON
PER COLPA MIA› risalta in primo piano sulla foto
di una persona in sedia a rotelle, ossia diventata
paraplegica per via di un incidente imprevedibile», illustra Christian Hamböck.
La campagna crossmediale utilizza diversi
canali media: spot pubblicitari in TV, cartelloni e
annunci pubblicitari, oltre alla pubblicità online.
Il messaggio trasmesso è quello di una persona
mielolesa in sedia a rotelle, che nella variante
televisiva racconta in breve la dinamica del suo
incidente. Il responsabile Marketing affiliazioni ci
teneva particolarmente a lavorare con protagonisti realmente para o tetraplegici, in tali condizioni
senza propria colpa.

Un programma serrato sul set
Due giornate di produzione, trenta persone lavorano sul set nello studio di Basilea. Le giornate
sono ritmate da un programma serrato. Un montatore realizza sul luogo un primo montaggio del
materiale filmato. È molto lavoro, ma è una soluzione efficiente e la più economica possibile.
Christian Hamböck è elettrizzato, lo shooting e i
videoclip sono riuscitissimi: «Questa campagna è
di una tale espressività, è forte e allo stesso tempo
rispettosa della persona, un bel lavoro.»
E prosegue non senza soddisfazione: «E qual
grande fortuna è stata poterci affidare a un fotografo svizzero così celebre per la realizzazione!»
Fotografo specializzato in ritratti, Marco Grob
è solito immortalare stelle del cinema, cantanti
famosi e presidenti USA. Essendo i protagonisti
della nuova campagna pubblicitaria tutti amatori, era molto importante che si sentissero a loro
agio sul set. Come constata Christian Hamböck:
«Marco ha una grande abilità nel mettere in giusto risalto la personalità di chi ritrae e sa stabilire
un legame immediato con le persone.»
Ad un tratto, come per incanto cessa il viavai.
Ognuno sparisce nel buio e Marco Grob chiede:
«Tutti pronti?» I tecnici assentono.
– «And track!» –
«… e poi c’è stato un gran botto», pronuncia
Claudia per finire. Ora la si vede per intero, seduta
in sedia a rotelle. Immagini di grande impatto.
Ma la forza e la vitalità che traspaiono dalla protagonista danno all’insieme un tocco positivo,
sdrammatizzante, e colmo di speranza.

(habr)

Film del making of:
https://tinyurl.com/spsmakingof

© Photo by Tara Rice

è stata quindi una logica conseguenza porre
l’accento sull’acquisizione di nuovi membri.
La Fondazione ha iniziato con un sondaggio presso i suoi sostenitori, prima di selezionare
l’agenzia che sarebbe stata incaricata di concepire il design della nuova campagna. Le risposte
ottenute hanno determinato il resto. «Abbiamo
chiesto ai nostri membri quali fossero le motivazioni dell’adesione all’Unione dei sostenitori»,
spiega Christian Hamböck. Le risposte? Al primo
posto il fatto che la lesione midollare può colpire chiunque, in qualsiasi momento, in qualsiasi luogo e a ogni età. «La prospettiva di ricevere
250 000 franchi di sussidio sostenitori in caso di
para o tetraplegia conseguente a infortunio non
è la ragione primaria, e questo ci ha sorpreso.»

Uno sguardo dietro le quinte
con i protagonisti, Claudia (in alto)
e Florian (in basso).

«Toccare la sensibilità della gente
senza suscitare
tristezza, è quello
che ho cercato
di fare con questa campagna.»
Marco Grob
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I L P OT E R E
FESTIVAL IN ESTATE
Dal 16 agosto al
15 settembre 2019

Info: lucernefestival.ch
Selezione di concerti
26 agosto

Orchestra del Gewandhaus di Lipsia
Andris Nelsons | Sir András Schiff
Opere di Bartók, Debussy e Stravinskij
31 agosto

Orchestra Mariinskij
Valery Gergiev | Leonidas Kavakos
Opere di Debussy, Sibelius, Chausson,
Ravel e Šostakovič
3 settembre

Orchestra reale del Concertgebouw di Amsterdam
Tugan Sokhiev | Tabea Zimmermann
Opere di Brahms, Bartók e Čajkovskij
11 settembre

Orchestre National de France
Emmanuel Krivine | Evgenij Kisin
Opere di Liszt e Musorgskij

Sponsor principali
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PA RT EN A R I ATO

Lucerne Festival
Sostenere le persone mielolese comprando
un biglietto

Lucerne Festival e la Fondazione svizzera per para
plegici (FSP) sono al loro terzo anno di partenariato.
Michael Haefliger, sovrintendente del Festival, vi
propone un biglietto che permette di assistere a un
concerto di statura mondiale e di sostenere contem
poraneamente le persone para e tetraplegiche. Il
20 percento del prezzo del biglietto per il concerto
sinfonico del 20 agosto andrà direttamente alla
Fondazione svizzera per paraplegici (per il codice
vedasi box). La Chamber Orchestra of Europe e la
solista Anna Lucia Richter seguiranno la bacchetta
di Bernard Haitink.
Questa orchestra da camera composta da una
sessantina di musicisti permanenti gode di repu
tazione mondiale e riunisce solisti e strumentisti
famosi con musicisti da camera rinomati. Dalla sua
costituzione nel 1981, la cooperazione si contraddi
stingue per i suoi direttori d’orchestra e solisti. Al
KKL di Lucerna, l’orchestra suonerà insieme alla gio
vane soprano Anna Lucia Richter, sotto la direzione
di Bernard Haitink, uno dei più eminenti direttori
d’orchestra dei nostri tempi.
Non è vita senza la musica
Haitink, olandese di origine e residente in Svizzera,
è da anni di casa al Lucerne Festival, oltre ad essere
stato ospitato da orchestre filarmoniche come quelle
di Berlino o di Vienna. Terminata l’attuale stagione
musicale si godrà una pausa, ma il 90enne non pensa
affatto ad abbandonare la scena, argomentando:
«Una vita senza la mia bacchetta sarebbe miserabile!»
L’ultima apparizione di Bernard Haitink a
Lucerna, l’anno scorso, ha regalato al pubblico
momenti d’incanto con la musica di Gustav Mahler.
Al concerto di quest’anno, innanzi alla sua orchestra
preferita, proporrà la sua interpretazione dell’imper
scrutabile Quarta sinfonia di Gustav Mahler, la cui
perorazione termina in un inno al paradiso. Altri suoni
di pura bellezza saranno quelli della Quinta sinfonia di
Schubert nella prima parte della serata.
(brel)

© Priska Ketterer, Lucerne Festival

Bernard Heitink, uno dei più grandi dirigenti dei nostri tempi, dirigerà un concerto della
Chamber Orchestra of Europe al Lucerne Festival, accompagnato dalla soprano Anna Lucia Richter.
Una parte del biglietto del concerto sarà devoluto alla Fondazione svizzera per paraplegici.

Lucerne Festival, 20 agosto 2019
Chamber Orchestra of Europe sotto la direzione di
Bernard Haitink. Soprano: Anna Lucia Richter
Sinfonia n. 5 in si bemolle maggiore D 485 di Franz Schubert
Sinfonia n. 4 in sol maggiore di Gustav Mahler

Come funziona?
Per godersi la musica classica e allo stesso tempo aiutare le persone
con lesione midollare: durante la prenotazione del biglietto per il concerto del 20 agosto inserire il codice di promozione ZSPS19AG e
il 20 percento del prezzo del biglietto andrà alla Fondazione svizzera
per paraplegici.
La prenotazione può essere fatta sul sito Internet del Lucerne Festival
www.lucernefestival.ch. Il numero dei biglietti è limitato.
Posti per sedia a rotelle sono prenotabili telefonando al Lucerne Festival
T 041 226 44 80.
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Lo specialista della colonna vertebrale

È un martedì mattina di aprile, l’agenda di Michael Fiechter è fitta
di appuntamenti: riunione quotidiana in reparto, visita ai pazienti,
colloqui con l’équipe. Insomma, una giornata piena di
consultazioni. Il medico capoclinica del Centro svizzero
per paraplegici (CSP) ci tiene a un’analisi accurata di
ogni singolo caso e non ama attenersi a schemi rigidi.
«La medicina come la pratichiamo noi qui è personalizzata. Oltre alla diagnosi teniamo conto di un gran
numero di fattori individuali», afferma il 35enne di
Menzingen (ZG).
Un apprendimento continuo
Particolarmente attratto dalla chirurgia e
dal sistema nervoso già durante gli studi
di medicina, aveva scoperto la sua affinità
per un’«attività manuale». Dopo la sua specializzazione in Neurochirurgia, punta alla
chirurgia del rachide e del midollo spinale,
disciplina che richiede una destrezza e una
capacità di concentrazione ben particolari.
Il giovane medico di grande ambizione
giunge a Nottwil all’inizio del 2018. Porta con
sé già un bagaglio di esperienza, ma ci confida:
«Imparo qualcosa tutti i giorni, soprattutto dai
miei superiori.» Ciò che gli sta a cuore è la sincerità verso i pazienti, dire loro come stanno
le cose. «Non facciamo miracoli», aggiunge,
«ma garantiamo a ogni paziente di impegnarci
con tutto il nostro sapere e le nostre risorse per
aiutarlo». Dopotutto, nel CSP Michael Fiechter
dispone dei metodi diagnostici e chirurgici più
moderni.
Prima di ogni operazione esamina i rischi e
le possibili complicanze. Per un chirurgo è una
cosa elementare. Così si bandisce la routine
e si aumenta la flessibilità per le situazioni
impreviste.
Interventi poco invasivi
La vivacità degli scambi all’interno di un’équipe
interdisciplinare, i tragitti brevi, l’ampio spettro
delle prestazioni, sono aspetti che rendono
il lavoro presso il CSP così speciale. Un altro
vantaggio è la tecnologia chirurgica miniinvasiva applicata a Nottwil, per esempio
anche per operazioni di stabilizzazione della
schiena. Il metodo sviluppato comporta una
minima incisione e permette di abbreviare la
convalescenza.
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In generale, nel CSP gli interventi chirurgici sono eseguiti da due
specialisti che si fanno da spalla, col vantaggio della duplice esperienza: «Tecnicamente i nostri interventi sono di livello molto
elevato», prosegue Fiechter, che apprezza anche la stretta
collaborazione con gli altri ospedali della Svizzera centrale,
una filosofia perseguita da Nottwil. La microchirurgia è
la sua passione, sono interventi su strutture piccolissime
con l’aiuto del microscopio.
Quando non è in sala operatoria, Michael Fiechter
intrattiene il contatto con i pazienti, interloquire con loro
è importante per lui. Ha imparato ad affrontare le difficili situazioni dei pazienti in modo obiettivo ma senza
sopprimere le emozioni: «Nel momento in cui la
relazione emozionale con il paziente non c’è più,
bisogna chiedersi se non è meglio cambiare
mestiere.»
Un centro per la schiena per tutti
Alcuni casi lo scombussolano talmente da
pensarci anche sul tragitto verso casa. Se i
pensieri non lo mollano, ne parla con sua
moglie, medico pure lei.
Padre di due figlie piccole, va regolarmente
a correre e si allena agli attrezzi. Non basta
essere un buon specialista, conta anche una
buona condizione fisica per resistere durante le
operazioni che possono durare molte ore.
Michael Fiechter e la sua équipe trattano
casi di grande complessità, tuttavia anche gli
interventi di routine, come le operazioni di ernia
al disco, sono per lui altrettanto importanti. Sottolinea che il CSP non è aperto soltanto alle persone mielolese, ma a tutti: «Le competenze nel
nostro Centro svizzero per la schiena sono al
servizio dell’intera popolazione e di tutti coloro
che hanno bisogno delle cure di uno specialista
della schiena», precisa prima di congedarsi per
ritornare dai suoi pazienti.
(pmb / febe)
«Oggi c’è stato bisogno di me,
perchè i pazienti con patologie della
schiena beneficino della nostra competenza specialistica nel CSP.»

Dr. med. Dr. sc. nat. Michael Fiechter è dal 2018
medico capoclinica Chirurgia del rachide e
Ortopedia e medico specialista in Neurochirurgia
presso il Centro svizzero per paraplegici a Nottwil.

GRAZIE

La donazione speciale
«Mi sono molto emozionato quando sono entrato per la prima volta nel grande
ingresso vetrato del Centro svizzero per paraplegici», ricorda Martin Schönbächler, il quale
ha presidiato per un decennio la sezione zughese di Les Routiers Suisses – l’associazione
cantonale di categoria dei conducenti professionali. In mancanza di qualcuno che ne assumesse la presidenza, è stato necessario sciogliere la sezione dopo oltre 40 anni di attività.
I membri di suddetta sezione decisero pertanto di devolvere il capitale restante a
tre associazioni di utilità pubblica. Vi fu subito unanimità riguardo alla decisione che la
Fondazione svizzera per paraplegici figurasse tra le associazioni prescelte. Alcuni colleghi
conoscevano Nottwil per via di trattamenti ricevuti ed avevano quindi avuto l’occasione
di avvicinarsi al tema della lesione midollare.
La donazione di 8000 franchi sarà attribuita al progetto «Palestra» destinato a ottimizzare le condizioni di allenamento degli atleti in carrozzella sul campus di Nottwil, i quali
potranno allenarsi sia d’estate che d’inverno. La nuova palestra verrà costruita accanto
agli impianti sportivi «Sport Arena Nottwil».
La Fondazione svizzera per paraplegici esprime il suo cordiale ringraziamento a tutti
i membri della sezione Les Routiers Suisses di Zugo per il loro spirito di solidarietà dimostrato alle persone para e tetraplegiche.
Martin Schönbächler (a sinistra) consegna la generosa donazione della sezione
di Zugo di Les Routiers Suisses a Franziska Beck, responsabile Marketing donazioni
e lasciti della Fondazione svizzera per paraplegici.

Lettere alla Fondazione

La carrozzina elettrica finanziata dalla Fondazione svizzera per paraplegici è un motivo di
immensa gioia per tutti noi. Hans è strafelice
e grato di questo mezzo che gli permette di
andare e venire liberamente. Per il suo braccio
sinistro ha ricevuto una speciale ortesi, con la
quale grazie a una piccola prolunga per le dita
riesce ora a digitare da solo i numeri di telefono
o premere i tasti dell’ascensore per andare dal
pianterreno al 2° piano. È fiducioso e contento di
andare abitare nella casa di cura di Zweisimmen.
Le cose stanno procedendo bene e se ha riacquisito autonomia così presto, è anche grazie a voi.
Un sincero ringraziamento a nome della nostra
intera famiglia. Il vostro lavoro non ha prezzo!
Famiglia Aegerter, Basilea
Un grazie immenso di esservi fatti carico dei
costi di ristrutturazione della mia cucina. Soffrendo anche di un’atassia oltre alla paraplegia,
talvolta ho la sensazione di non essere di alcun
aiuto nella vita di tutti i giorni. Ma cerco sempre di fare del mio meglio, e se ci riesco è grazie

all’aiuto di istituzioni come la Fondazione svizzera per paraplegici. Non vedo l’ora di fare da
mangiare da solo… ma prima mi farò insegnare
un po’ come fare.
Dominik Neuhaus, Argovia
Ci teniamo a ringraziarvi di cuore del vostro
impegno di sponsorizzare «BewegGrund. Das
Festival 2019», manifestazione che si terrà dal
5 al 9 giugno 2019 in vari centri culturali nella
regione di Berna: Dampfzentrale a Berna, Heitere Fahne a Wabern e in luoghi pubblici a Berna.
Questa undicesima edizione prevede presentazioni, workshop e incontri tra persone con e
senza disabilità. Il nostro obiettivo è promuovere il dialogo con loro e la loro integrazione.
La fiducia nel nostro lavoro e il vostro prezioso
sostegno ci gratificano.
BewegGrund. Das Festival 2019, Berna
È con tutto il cuore che vi ringrazio, che ringrazio
la Fondazione svizzera per paraplegici per l’aiuto
finanziario accordatomi per acquistare il disposi-

tivo antiribaltamento per la mia carrozzina, che
mi dà sicurezza quando gioco a badminton, uno
sport che ora pratico oltre alla handbike. Il badminton è uno sport bellissimo, mi piace soprattutto nella stagione invernale, in cui è più difficile
uscire con la bici.
Gabrielle Joseph, Neuchâtel
Grazie al vostro sostegno mi sono potuto comprare un’auto d’occasione che corrisponde esattamente alle mie esigenze. Mi avete fatto un
magnifico regalo di Natale! Mi fa felice e sono
sollevato di poter guidare di nuovo una macchina di buona qualità. Sono già 29 anni che
sono paraplegico e la vita in sedia a rotelle non
è stata davvero facile. È pertanto estremamente
rassicurante sapere che in caso di bisogno possiamo fare appello alla vostra istituzione per
ottenere un aiuto senza troppa burocrazia. Vorrei
ringraziare di cuore la Fondazione per paraplegici e tutti coloro che la sostengono. Meno male
che ci siete voi!
Urs Lussmann, Zurigo

Paraplegia, giugno 2019 33

A VENIRE
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… dalla lettrice di «Paraplegia» Claudia Seitz, assistente aeroportuale all’aeroporto di Zurigo

Paraplegia (anno 38)
La rivista dell’Unione dei sostenitori
della Fondazione svizzera per paraplegici

Sono seduta al banco del check-in, quando allo sportello si avvicina a tutto spiano – in sedia

Edizione
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a rotelle – un giovane tutto raggiante. Si guarda attorno ed esclama: «Cavolo, mi sono dimenticato le mie stampelle!» Io gli chiedo se desidera affittarle da noi per il viaggio. Il giovane
risponde di averne un paio là dove arriva. Spiega di essere in grado di fare alcuni passi, ma che
ora avrebbe bisogno di qualcuno che lo porti all’aereo. Per me, nessun problema organizzare
l’accompagnamento.
Devo però attaccare un’etichetta speciale allo schienale affinché riceva subito la sedia a rotelle
dopo il volo, quindi lo avverto: «Mi scusi, mi avvicino…» Mi guarda con un aria divertita: «Non
c’è nulla di cui scusarsi!» Gli chiarisco che non vorrei trafficare così dietro alle sue spalle e lui
ribatte: «Lei di barriere psicologiche non ne ha, vero?» Gli rispondo che ci siamo presi cura di un
membro della nostra famiglia in sedia a rotelle. «Oh, mi dispiace…»,
mi dice con empatia. Tra me e me penso quanto siano ammirevoli

Pubblicazione
Quattro volte l’anno in tedesco,
francese e italiano
Tiratura totale
1 038 323 esemplari
Tiratura in italiano
31 974 esemplari
Copyright
Riproduzione permessa soltanto dietro
autorizzazione dell’editore
Editore
Unione dei sostenitori della F ondazione
svizzera per paraplegici, 6207 Nottwil
sps@paraplegie.ch, paraplegie.ch

Per me sono persone esemplari.
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le persone come lui, che accettano il loro destino con filosofia.

Agenda
22 giugno, Nottwil, Sport Arena CSP
9° Swiss Handbike Day
www.orthotec.ch

Edizione di settembre 2019
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21 agosto, Heerbrugg
Learn Active @ HPS Heerbrugg
www.activecommunication.ch

Una sola copia della rivista?
A casa ricevete come coppia o famiglia più
di un esemplare di «Paraplegia» e desiderate
riceverne solo uno? In questo caso comunicatecelo, contattando il nostro Service Center.
Il modo più semplice è tramite
modulo web.
www.paraplegie.ch /
servizio-sostenitori
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APPROFONDIMENTO

Lavoro
Ritorno alla vita professionale

Cambiamenti di indirizzo
Service Center
Unione dei sostenitori della Fondazione
svizzera per paraplegici, 6207 Nottwil
T 041 939 62 62, sps@paraplegie.ch
La rivista per i sostenitori viene spedita
in una pellicola ecologica in polietilene.

APPROFONDIMENTO

Lavoro
Ritorno alla vita professionale
Nella nostra società meritocratica, il tema del
lavoro riveste un ruolo essenziale. Presso il Centro svizzero per paraplegici (CSP), molti pazienti
riflettono già durante la fase della prima riabilitazione sul loro futuro professionale. In questo possono contare sulle competenze del CSP. Dopo la
degenza a Nottwil, oltre il 60 % è reintegrato nel
mondo del lavoro. Illustreremo quali sono i motivi
del successo di questo modello teso al reinserimento professionale.

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 conseguente a infortunio che implichi una
dipendenza permanente dalla sedia
a rotelle.
paraplegie.ch / it / diventare-membro

Venite a conoscere la vera essenza dell’ospitalità e scoprite
l’Hotel Sempachersee, appena ristrutturato, con le sue eccezionali
offerte per seminari e le sue proposte alberghiere e gastronomiche.
Stuzzicheremo il vostro palato nel nostro ristorante à la carte Sempia
oppure nel genuino ristorante free flow Vivace.

Offerta estate e autunno
Pernottamento in camera doppia, incl. prima colazione
a buffet, aperitivo e cena a 3 portate con menù a sorpresa
nel ristorante Sempia: CHF 150.00
nel ristorante Vivace: CHF 125.00
Ulteriore pernottamento CHF 85.00
Sovrapprezzo per uso singolo CHF 53.00
(Prezzi a persona a notte incl. IVA,
resort fee e tassa di soggiorno escluse)

È possibile prenotare questa offerta in base
alla disponibilità tra il 28 luglio e il 31 ottobre 2019.

Venite a scoprire la passione per l’ospitalità.
Vi aspettiamo!

SEMINARI EVENTI PIACERE
Hotel Sempachersee
T 041 939 23 23

Kantonsstrasse 46

6207 Nottwil

www.hotelsempachersee.ch

Diventare
membri:
paraplegie.ch

NON PER
CO L PA M I A.
BRUNO

Può capitare a chiunque. La disattenzione di
qualcun altro può cambiarti la vita. Noi aiutiamo
le persone para e tetraplegiche a ritornare
a vivere. Nell’eventualità anche te.

