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Care sostenitrici e cari sostenitori,
la mobilità è la chiave per accedere a una vita appagata. Perciò la Fondazione svizzera per paraplegici mette tutto in moto
per migliorare la compromessa libertà di movimento delle
persone para e tetraplegiche – un fattore che ha un effetto
benefico sia sull’agilità fisica che sullo spirito.
Quando all’epoca sono rientrato a casa dopo la riabilitazione, mia moglie ed io avevamo deciso di andare in vacanza
poche settimane dopo. Volevo assolutamente mettere in
pratica quanto avevo imparato durante la riabilitazione. Ero
curioso di vedere come me la sarei cavata al di fuori dell’ambiente «protetto», come lo è a casa o a Nottwil dove tutto è
perfetto e privo di ostacoli. Alcune volte abbiamo pernottato
addirittura in tenda, dove al mattino ero costretto ad arrampicarmi da terra per rimettermi in sedia a rotelle. Tutte sfide
che mi hanno permesso di capire dove erano i limiti per me
in quanto tetraplegico.
Viaggiare è un aspetto importante della mobilità. Più la
lesione midollare è alta, più i viaggi richiedono una pianificazione accurata e meno spazio lasciano alla spontaneità. Ma
di certo le persone mielolese non mancano d’immaginazione
per trovare sempre il modo di aggirare un ostacolo e adattarsi alle circostanze, anche laddove i luoghi non si prestano
affatto al passaggio in sedia a rotelle. In questo numero di
«Paraplegia» troverete alcune storie sorprendenti di persone
in sedia a rotelle in giro per il mondo e vi illustreremo quale
ruolo abbia la Fondazione svizzera per paraplegici nell’incoraggiarle a viaggiare e a realizzare i loro sogni.
Negli ultimi decenni abbiamo visto dei progressi enormi
sul piano della mobilità delle persone mielolese. Senza il
vostro aiuto, ciò non sarebbe stato possibile. Lasciatemi esprimere, care sostenitrici e cari sostenitori, un profondo ringraziamento per la vostra solidarietà.
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209 000
persone

sono abbonate alla newsletter
della Fondazione svizzera
per paraplegici all’inizio di
novembre.

La verità sui dolori

www.paraplegie.ch /
newsletter

© Marcus Höhn

Fisioterapia ed ergoterapia con gli animali
È il grande giorno per Xenia: la femmina di razza San Bernardo (a
sinistra) va a visitare il suo primo paziente nel Centro svizzero per
paraplegici a Nottwil, dopo essere stata addestrata come cane
sociale. Prende il posto di Xandy (a destra) che va «in pensione»
dopo parecchi anni di attività. I cani sociali sono chiamati nei
servizi di fisioterapia ed ergoterapia ad aiutare i pazienti a recuperare una parte della loro mobilità fisica. Gli esercizi con i cani
completano le consuete terapie portandovi varietà con un tocco
ludico. Il lavoro con Xenia a Nottwil è sostenuto dalla Fondazione Barry con sede a Martigny.
www.fondation-barry.ch

Incontro letterario con
Maria Cecilia Barbetta
La scrittrice argentina Maria
Cecilia Barbetta (*1972), che
vive a Berlino, ambienta il
suo nuovo romanzo «Nachtleuchten» (letteralmente Luci
notturne) a Ballester, il quartiere degli immigrati a Buenos
Aires dove è cresciuta. Un convento, un’officina d’auto, una
panetteria, una lavanderia, un
barbiere: tutti luoghi che diventano teatro di una centinaia di
storie che ritraggono un panorama sociale dell’Argentina.
Evento aperto al pubblico
4 marzo 2020, ore 19.30
Biblioteca nell’Istituto Guido A.
Zäch, entrata libera (colletta)
Per informazioni
T 041 939 57 78
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Prossima apertura della palestra
I lavori di costruzione della nuova palestra destinata agli atleti in
sedia a rotelle nel complesso di Nottwil fanno progressi. Questo
moderno impianto sportivo, equipaggiato con 32 rulli di allenamento, permetterà all’élite sportiva, ai giovani atleti e ai dilettanti
di ogni età di allenarsi in condizioni ottimali al riparo dalle intemperie. Il progetto è finanziato da donazioni a destinazione vincolata e dagli arrotondamenti delle quote d’adesione delle nostre
sostenitrici e dei nostri sostenitori.

I dolori cronici costituiscono
un problema a livello medico e
una sfida per la società, ma è
un tema che interessa anche
l’arte. È quanto ha dimostrato
l’artista Johannes Willi nell’ambito del suo corso di cinque
settimane, recandosi insieme
a studenti della Zürcher Hochschule der Künste (ZHdK) –
l’accademia d’arte di Zurigo –
nel Centro del dolore a
Nottwil. «The Truth About
Pain» è il nome dell’esposizione ospitata dal Toni Areal a
Zurigo nel mese di ottobre,
frutto dei loro intensi scambi
con i diversi ambiti di specializzazione esistenti nel complesso
di Nottwil.
Questo corso di Johannes Willi
si è tenuto nel quadro di un
progetto di residenza artistica,
all’incrocio tra arte e scienza,
organizzato dal programma
artists-in-labs della ZHdK e
promosso dalla Fondazione
Stanley Thomas Johnson.
I lavori degli studenti riflettono
le tematiche di questa residenza artistica: dolori cronici,
(im)possibilità della comunicazione e problematiche dell’assistenza medico-sanitaria attuale
e futura.
Foto: Gli elementi modulari di
Andrina Schmid esprimono le
sensazioni senza parole. arca
sensuum, 36 cubi di 4 × 4 cm,
mixed media.
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Attori della loro vita

ore

all’anno ParaHelp le ded ica alle cure dei
tetraplegici che viaggiano.

Lesione midollare
in onda
Per un’intera settimana
«Radio 24» ha tematizzato la
vita di una persona mielolesa
attraverso la voce del mode
ratore Maximilian Baumann,
il quale si è prestato per sperimentarsi nell’uso della sedia
a rotelle. Numerose testimonianze, portrait e racconti
tratti direttamente dal Centro
svizzero per paraplegici hanno
così raggiunto una vasta
cerchia di ascoltatori con un
obiettivo: sensibilizzare sulla tematica
della lesione
midollare.

Videoclip di anniversario:
«We are better together...»
A metà settembre, Orthotec ha celebrato i suoi 25 anni insieme
ai suoi clienti. Uno dei momenti forti della serata tenutasi a
Nottwil è stata la prima del videoclip «We are better together»,
un collage di immagini sul tema della libertà di movimento, un
filmato che risveglia emozioni. Protagonisti sono cinque persone
con disabilità motoria che vivono la loro mobilità realizzando dei
sogni. Da 25 anni la società affiliata della Fondazione svizzera
per paraplegici sviluppa dei mezzi ausiliari personalizzati per le
persone para e tetraplegiche.

www.radio24.ch

Link diretto per vedere il videoclip

Linguaggio discriminatorio
Piccolo estratto di commenti della nostra community online su termini nei quali le persone
para e tetraplegiche si identificano.
« In 40 anni non ho mai chiesto un centesimo alla mia cassa malati. Malato mi pare non sia
il termine giusto per me.» (Rolfd)
« Trovo ingiustificato che mi si definisca malata o handicappata per il fatto che mi sia
fratturata la schiena quand’ero bambina. Mi sento come chiunque altro.» (nevea)
« La parola handicappato o disabile non mi pone problemi. Ci vuole semplicemente più
coraggio per farsi rispettare, a maggior ragione quando non hai delle limitazioni fisiche
visibili.» (cucusita)
« Invece di handicappato, gli italiani dicono diversamente abile.» (Francescolife)
« Mio marito parla di persona a mobilità ridotta. Dice tutto, senza entrare nei dettagli.»
(mondschrein)
« Sarebbe bello se la gente non fosse così impacciata nell’uso delle parole, così come vorrei
che non fosse così impacciata nei miei riguardi.» (odyssita)
(i)

Leggere l’intera discussione su www.community.paraplegie.ch

La maggior parte delle persone para e tetraplegiche
si dedica a svariate attività
nel tempo libero e ne trae
grande soddisfazione, questo è quantomeno ciò che
risulta da uno studio della
Ricerca svizzera per para
plegici. Le attività preferite
a casa sono i lavori manuali,
il fai da te, la lettura e i giochi al computer. Circa due
terzi dei 1549 partecipanti
al sondaggio trovano che i
contatti sociali siano altrettanto importanti, come lo
scambio di visite, telefonate
e conversazioni con gli
amici e la famiglia più volte
la settimana. Oltretutto
molti mielolesi praticano
sport, fanno escursioni o
escono. I dati rilevano
infatti che nel mese scorso il
30 percento è stato almeno
una o due volte al cinema
o a un concerto, a bere o
mangiare qualcosa fuori.
In sintesi, le attività del
tempo libero di coloro che
hanno partecipato allo
studio differiscono meno
di quanto ci si aspettasse
da quelle del resto della
popolazione.
www.paraplegie.ch/spf

25

anni

Da oramai 25 anni l’ippoterapia è parte integrante delle
prestazioni terapeutiche all’interno del Centro svizzero per
paraplegici, grazie ai suoi
effetti benefici sulle tensioni
muscolari e sui dolori, oltre che
sul miglioramento dell’equilibrio e sul rinforzo muscolare.
www.paraplegie.ch /
ippoterapia
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Andreas Pröve sulle strade dell’India. Il propulsore
di spinta lo ha costruito con un motore Solex.
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VIAGGIARE

Viaggiare
Sogni che diventano realtà
Una persona in sedia a rotelle che parte per un viaggio ha il suo bel da fare
per i preparativi. Ma non è certo perché si è para o tetraplegici che bisogna rinunciare
a visitare paesi esotici. Al contrario.

«Viaggiare è alla portata di tutti», spiega Andreas
Pröve con un’aria astuta, appena terminata la sua
presentazione a Nottwil. Fotoreporter e autore
pluripremiato, le sue avventure lo portano a bat
tere i sentieri più reconditi del mondo. Ma non
solo: a 62 anni, il paraplegico del nord della Ger
mania è rimasto un temerario e affronta sfide che
lasciano a bocca aperta la maggior parte degli
spettatori. I suoi racconti di viaggio sono affa
scinanti show multimediali che trasportano in
luoghi esotici, che rapiscono la mente, lasciando
tutti sbalorditi da tanto coraggio.
Agli spettatori nel Centro svizzero per para
plegici Andreas Pröve illustra i sentieri che l’hanno
portato fin nel cuore del sud dell’India, percor
rendo migliaia di chilometri alla ricerca di un rito
ben particolare. Da solo su strade pericolose, in
una sedia a rotelle munita di un motore costruito da sé, sempre alla ricerca di un posto per dor
mire, incrociando sul suo cammino la gente del
posto, divinità e guru, fino a raggiungere il vil
laggio poco appariscente di Pulani, dove conver
gono due milioni di pellegrini per assistere alla
festa indù del Thaipusam.
Incontri fuori dall’ordinario
Viaggia senza automobile, come bagaglio solo lo
stretto necessario che riesce a caricare «a bordo»
della sedia a rotelle. Quello che vuole in un paese
è scoprirne l’anima e incontrare persone straor
dinarie. «In macchina, ci sarebbe il vetro a sepa
rarmi dalle persone», i suoi incontri li riprende
con la telecamera. Ciò che lo attrae in un paese
è la gente, la sua cultura, la religione e la sua sto
ria. Il lavoro infantile è un argomento a cui tiene
particolarmente, di cui nel suo passaggio in Asia
ne ha fatto un ritratto per l’istituzione caritativa
Terre des hommes.
Falegname di professione, adora il fai da te
e apporta di continuo migliorie al suo mezzo, la
sedia a rotelle in cui siede da quando aveva 23 anni

per via di un incidente in moto che ha cambiato
il suo destino. Le sue invenzioni gli agevolano il
viaggiare, come l’elaborazione di una specie di
cric che gli serve a tenere diritta la sedia a rotelle
nonostante le ruote smontate quando deve ripa
rare un pneumatico rotto, o anche a passare attraverso porte di bagni troppo strette senza le ruote.
Di tutto e di più
Pröve è un avventuriero, un uomo che aspira a
realizzare i suoi sogni più fantasiosi riuscendo a
viverne. È un esempio estremo, ma che dimostra

« In macchina, ci sarebbe il vetro
a separarmi dalle persone.» Andreas Pröve
che una lesione midollare non vuol dire neces
sariamente dover rinunciare a viaggiare in paesi
esotici. Mentre una volta le sedie a rotelle erano
pesanti e ingombranti e le persone para e tetra
plegiche generalmente relegate in una casa di
cura, oggigiorno la riabilitazione globale mira a
renderle mobili, a incoraggiarle a prendere parte
attiva alla vita e a inserirle nella società a pari
merito. È così che la Fondazione svizzera per para
plegici (FSP) concepisce la riabilitazione globale
dei mielolesi.
In fatto di sedie a rotelle, la sua società affi
liata Orthotec investe nell’innovazione e nella tec
nica volta allo sviluppo di nuovi modelli e appli
cazioni nel campo dello sport e del tempo libero,
oltre che nella modifica delle sedie a rotelle desti
nata a migliorare la mobilità e di conseguenza la
qualità della vita. Anche la sezione Adattamento
veicoli si dedica allo stesso obiettivo, quello di
restituire il massimo grado di indipendenza.
Detto questo, il mondo non è certo stato
costruito per le persone in sedia a rotelle. Pernot
tamenti, spostamenti, tutto va chiarito nei detta
gli prima di partire in vacanza.

Presentazioni in Svizzera
Dal 17 febbraio al 1° marzo
2020, Andreas Pröve terrà
13 presentazioni multimediali
in 12 città della Svizzera
tedesca, da Basilea a Coira,
da Rorschach a Berna. Tema
delle sue presentazioni:
«Cina – da Shanghai verso
il Tibet». Il suo percorso di
viaggio segue il Fiume Azzurro, lo Yang Tze Kiang, dalle
sue foci sino alla sorgente.

Programma e biglietti:
https: // www.explora.ch /
programm /china
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Organizzarsi bene è fondamentale
In viaggio, i mezzi ausiliari – cateteri, articoli per
l’igiene, medicamenti o ausili per i trasferimenti –
non sono disponibili in una farmacia qualunque.
Lo stesso vale per le camere d’aria di ricambio per
le sedie a rotelle, i negozi di bici non le tengono.
Chi viaggia in sedia a rotelle deve pertanto por
tarsi appresso tutto questo materiale in più. Oltre
tutto deve chiarire come possa utilizzare la doccia
e il gabinetto, come accedere alla spiaggia o ad
altri luoghi e quali mezzi di propulsione, batterie
o caricatori siano necessari. Senza contare l’orga
nizzazione per trasportare tutto quanto il mate
riale in aereo, treno o pullman, nonché i costi
addizionali per disporre di una camera d’albergo
abbastanza ampia da muoversi con la carrozzella.
Queste ed altre tematiche sono oggetto
di uno scambio di opinioni all’interno della
comunità online della FSP, dove si scopre che in
ambiente alberghiero si presume che un mielo
leso possa fare qualche passo e che quindi l’er
ronea menzione «accessibile ai disabili» sia giusti
ficata. O che si pensi che chi è in sedia a rotelle
sia handicappato mentale. Sono pregiudizi che
danno adito a esperienze davvero poco simpati
che. Una commentatrice si chiede quando verrà
il giorno, in cui sarà trattata semplicemente come
una «viaggiatrice normale» che ogni tanto ha
bisogno di aiuto.
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Un’altra utente, Odyssita, scrive invece: «Quando
viaggio, faccio attenzione alle condizioni clima
tiche: se fa troppo caldo inizio a stare male, per
ché il mio corpo non è più in grado di regolare
la temperatura, e se ho freddo, ci vuole un muc
chio di tempo per riscaldarmi. In generale bado
alle mie forze, perché se faccio troppo, ne risento
per settimane intere e rischio di restare inchiodata
a letto o a casa.»
Le persone in sedia a rotelle non hanno tutte
le stesse problematiche in viaggio, ma la commu
nity della FSP concorda in un punto: viaggiare con
una lesione midollare è quasi sempre fattibile.
«Osate partire!» è il consiglio all’unisono. Non ci
vuole coraggio, basta farlo.
«Un’affermazione che mi ha ferito»
Frédérique Winants ha aspettato anni prima di
intraprendere il suo primo viaggio: «Quando ero in
riabilitazione, a un’infermiera che mi chiese cosa
mi piacesse fare risposi: viaggiare. Lei replicò che
non era più possibile, un’affermazione che mi fece
molto male.» Sei anni dopo, la donna belga che
abita nella Svizzera francese parte con un’amica
in Tailandia e si rende conto che i viaggi in aereo
non sono un problema. Per non dover andare
in bagno durante il volo, fa uso di un catetere a
permanenza. Oggi la 45enne patita di viaggi sta
lontana per mesi, da sola, con la sua carrozzella

In alto Sulle strade del sud
dell’India, Andreas Pröve entra in
contatto con la popolazione.
Pagina a lato Frédérique Winants
in Tailandia: quasi sempre si trova
una buona soluzione.
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e lo zaino. Parte volentieri d’inverno, per evitare
il freddo che le causa problemi alla circolazione.
Sceglie luoghi dove la vita costa poco. Diversa
mente da altri viaggiatori individuali in sedia a
rotelle, prenota soltanto le prime notti, il resto lo
organizza sul posto. «La gente del luogo mi aiuta,
alla stazione mi portano lo zaino o mi invitano
spontaneamente ad andare a dormire o a man
giare da loro.» Questa disponibilità ad aiutare il
prossimo, come la si incontra all’estero, la stupi
sce di continuo.
Anche lei deve dar prova di inventiva quando
la sua sedia a rotelle non entra nel bagno. Ha
inoltre l’abitudine di lasciare una borsa piena di
mezzi ausiliari e accessori di cui ha bisogno in una
città ben raggiungibile, una soluzione pratica per
riapprovvigionarsi. I viaggi sono quello che la fa
sentire viva, spiega Frédérique Winants. Cultura,
modi di pensare e di vivere differenti la aiutano
a restare con i piedi per terra: «Ti fanno capire
che non hai bisogno né della TV, né di una casa
enorme o di un’auto per essere felice.»
Il viaggio nel reparto bagagli
Ma Frédérique Winants non ha solo storie belle
da raccontare. Una brutta esperienza l’ha avuta
quando è stata assalita da un motociclista che
con un coltello le ha portato via la borsa. Da allora
spera che non le capiti mai di trovarsi per terra,
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2 settimane di vacanza al mare: cosa mette in valigia un tetraplegico
Ecco la lista degli effetti personali indispensabili per un soggiorno balneare, oltre alla
valigia (33) contenente vestiti, indumenti intimi, scarpe e articoli da toilette:
(1) sedia elettrica con aggancio, (2) mezzo di traino, (3) rampe amovibili, (4) caricatore,
(5) dichiarazione di tutti i mezzi ausiliari, (6) federa di ricambio cuscino, (7) asse di
trasferimento, (8) pneumatici di riserva, (9) guanti, (10) camere d’aria di ricambio,
(11) pompa, (12) protezione impermeabile per le gambe, (13) pinza prensile, (14) palmare
di spinta, (15) cinturino portaoggetti per scrivere e mangiare, (16) borraccia con bec
cuccio, (17) posate, (18) zaino per sedia a rotelle, (19) calze elastiche, (20) sedile per
vasca da bagno, (21) copriwater, (22) disinfettante, (23) guanti di gomma, (24) com
presse piegate per disinfezione mucose, (25) cateteri uso viaggio, (26) cateteri uso
domestico, (27) sacche urina, (28) traverse letto, (29) eurokey, (30) tessera parcheggio,
(31) tessera invalidità, (32) kit pronto soccorso, certificato medico, ricette mediche.
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ferita e abbandonata. «Ma se sei disabile, devi in
qualunque modo saperti arrangiare», aggiunge
quella che una volta si è vista costretta a siste
marsi nel compartimento bagagli di un autobus
– riuscendo anche a dormirci – perché la sedia a
rotelle non entrava nell’automezzo troppo stretto.
Il suo consiglio? «Apertura di spirito, fare pro
pria la cultura locale e apprezzare ciò che ancora
non conosci.» In certe situazioni invece si fida della
sua intuizione. «Quasi sempre non vi è pericolo.
Ma bisogna stare attenti a non esporvisi.» Alla sua
famiglia, che pensa che sia una folle, risponde che
fa soltanto ciò che le piace: viaggiare.
La via della seta in camper
«I ricordi dei miei viaggi sono vitali per me», ci
confida Walter Rauber, per il quale «l’incontro
con altri esseri umani è cosa ci sia di più bello».
Il 67enne paraplegico apprezza qualsiasi nuova
esperienza e tutto ciò che riesce a fare anche con
la sua lesione midollare. Perché di giri ne ha fatti,
tanti. Sia come autista di pullman che come gio
catore di badminton, una carriera coronata da
due titoli di campione mondiale.
Walter Rauber sognava di percorrere la via
della seta. Nel 2017 è cosa fatta: sette mesi di
viaggio insieme alla sua compagna attraverso
quindici paesi, il camper pieno zeppo di pre
sidi medici e pezzi di ricambio per la sedia a
rotelle. Cosa consiglia? «Portati dietro tutto ciò
che puoi!» Perché pur se si è ben organizzati,
può capitare che i pezzi di ricambio rimangano
fermi in dogana o che gli antidolorifici contenenti
oppiacei vengano confiscati, perché ritenuti una
droga. Soprattutto non bisogna dimenticarsi di
caricare nel camper i cosiddetti «apriporte», come
li chiama Walter Rauber: per esempio, i trenta
chili di chiodi avanzati dopo la ristrutturazione
della casa che ha regalato ai contadini russi, o i
sacchi interi di vestiti di seconda mano, penne a
biro e matite colorate da distribuire.
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Un’attitudine verso la vita
Di ostacoli, ce ne sono dappertutto. Tuttavia,
quando si va incontro alla gente con rispetto e
uno spirito aperto, si riceve molto in cambio. «Si
trovano sempre delle soluzioni, ma non bisogna
mai aspettarsi di trovare un’infrastruttura come
a casa.» Nei suoi viaggi, Walter Rauber ha appreso
a mettere dell’acqua nel suo vino, a moderare i
propri comportamenti.
Dopo un anno di preparativi, è partito per
la prossima grande avventura. Il 29 ottobre si è
messo in viaggio per Buenos Aires, con il deside
rio di percorrere la Panamericana che collega la
Terra del Fuoco all’Alaska.
Hanno tutti e tre più di un denominatore
comune, Andreas Pröve, Frédérique Winants e
Walter Rauber: non solo la passione per i viaggi,
ma anche il modo di porsi alla vita, trascurandone
gli ammanchi e godendo delle cose che il corpo
ancora concede loro di fare. Certo, le loro espe
rienze di viaggio affascinano, ma ciò che impres
siona ancora di più è il loro atteggiamento posi
tivo verso la vita.

(kste / febe / pgc)

In alto a sinistra Walter Rauber
sale sul camper per mezzo di una
piattaforma elevatrice.
In alto a destra Il mezzo di traino
Swiss-Trac rende indipendenti sui
terreni accidentati.
In basso Preparativi per il falò
insieme al gruppo di viaggio.

Rendiconti di viaggio e libri di
Andreas Pröve:
www.proeve.com
Leggete il rendiconto di
Frédérique Winants nel blog:
www.paraplegie.ch /
winants
Seguite Walter Rauber sulla
Panamericana:
www.walti-rauber.ch
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Guidare ovunque nel mondo, con una mano
Scoprire il mondo, è il sogno di Joëlle Philibert. Un sogno realizzabile grazie
a un minibus munito di joysteer che le regala la mobilità necessaria.
Joëlle Philibert è mielolesa sin dalla nascita, ma non si è mai privata del piacere di partire
alla scoperta del mondo e di nuove avventure. Come? Ecco alcuni esempi: allacciata sulla
schiena del vice-campione di BMX Eric Breuil per sperimentare un percorso, oppure in mac
china per percorrere mezza Europa o attraversare il Nordamerica in tre mesi nel 2019. La
donna vodese di 40 anni è in grado di utilizzare unicamente la mano destra, con la quale
però guida in tutta sicurezza il suo veicolo: un minibus modificato da Orthotec e dotato di
joysteer, un dispositivo che consente di azionare tutti i comandi con una mano.
Quando Joëlle Philibert e la persona che l’accompagna si trovano con l’auto in panne,
l’équipe dell’Addattamento veicoli di Orthotec e il loro responsabile Stefan Baumann sono
pronti ad assisterla. Per esempio facendole pervenire un raro pezzo di ricambio o istruen
dola a distanza in che modo gestire una determinata situazione, come quando a New
Orleans il volante si era messo a vibrare.
L’esempio di Joëlle Philibert sta a dimostrare che l’handicap fisico non deve per forza
costituire un ostacolo alla mobilità. Quello che ci vuole è in questo caso la destrezza delle
dita in almeno una mano. Così come Joëlle, che aziona tutte le funzioni di guida riunite in
un’unica leva di comando: acceleratore, freno, volante, frecce, clacson, luci e tergicristalli. Il
minibus dotato di joysteer è un prodotto di nicchia anche per Orthotec, ovvero «una nicchia
nella nicchia», come lo definisce Stefan Baumann. In media, sono due le vetture che ven
gono così equipaggiate ogni anno. Per il resto, i sei meccanici trasformano circa 250 veicoli
per così dire «normali» in base alle esigenze delle persone con lesione midollare. (pmb /pgc)

© Lucia Hunziker.

Una app per verificare l’accessibilità
Oggigiorno le app permettono di
informarsi in tempo reale sull’accessibilità dei luoghi, cosa che una
volta richiedeva una ricerca accurata.
Simon Hitzinger ama muoversi. «Io non mi
faccio ostacolare da nulla» è il principio del
26enne basilese, in sedia a rotelle da otto
anni. Per facilitarsi la vita quando viaggia,
ricorre a delle app e a diversi siti web. Ginto
è una delle sue app preferite. Sviluppata
da Julian Heeb, ingegnere ETH e lui stesso
in sedia a rotelle elettrica, Ginto riprende
l’idea del crowdsourcing, in cui ogni utente
è abilitato ad inserire ed elaborare informa
zioni sull’esempio di Wikipedia.
È così che è nata quindi una piatta
forma d’informazione mondiale che per
mette agli utenti di condividere informa
zioni riguardo all’accessibilità di luoghi
sulla base di criteri oggettivi. I requisiti di
accessibilità sono infatti filtrabili in fun
zione del profilo personale di ogni utente
– che si tratti di persone in carrozzella, di
malvedenti o di genitori con passeggino –

facendo sì che le persone con le limitazioni
più diverse possano avvalersi di questa app.
Oltre alla praticità della ricerca secondo
i propri criteri, di Ginto Simon Hitzinger ne
apprezza la semplicità per inserire nuove
informazioni che gli utenti aggiungono di
continuo: «Basta selezionare i criteri, per
esempio: doccia, filo pavimento, senza
tenda.» Inoltre, il fatto che vi siano inte
grate delle app cartografiche assicura la
correttezza delle indicazioni riferite ai luo
ghi. «Ad ogni modo, tutti ci portiamo il cel
lullare appresso, quindi chiunque ha l’op
portunità di inserire ogni tanto una località.
È un invito a rivolto a tutti!», aggiunge.

(reta / pgc)
App per l’accessibilità
www.ginto.guide
www.paramap.ch (ASP)
www.wheelmap.org (Sozialhelden.de)
Leggere la storia di Simon Hitzinger
nel nostro blog:
www.paraplegie.ch / hitzi4
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L’agenzia di viaggi
Evadere dal quotidiano
L’agenzia di viaggi dell’Associazione svizzera per paraplegici, che propone
tutti gli anni una ventina di viaggi di gruppo, risveglia la voglia di prendere il largo.
La tendenza attuale sono le crociere.

Hanno una montagna di cose da sbrigare e la loro
giornata di lavoro sarà ancora lunga, ma non lo
danno a vedere: in ufficio regnano il buon umore,
sorrisi rilassati e risate di cuore. Rita Häfliger e
Angela Addo, che da quattro anni lavorano in
binomio presso l’agenzia di viaggi dell’Associazione svizzera per paraplegici (ASP), propongono varie formule di vacanza che fanno venire
a chiunque la voglia di partire.
Valencia, una destinazione quotata
Nella sede sulla strada cantonale a Nottwil è alta
stagione. Le due donne si danno da fare per eleminare gli ostacoli che potrebbero incontrare i loro
clienti con limitazioni fisiche desiderosi di viaggiare.
Sono loro, Rita Häfliger e Angela Addo a concretizzare i progetti di viaggio che promettono un’evasione dal quotidiano. E assicurano: «Per i nostri
clienti cerchiamo di organizzare delle belle esperienze di viaggio e vacanze senza preoccupazioni.»
Vacanze in città, al mare, attive o in tour. Tutti
gli anni il programma dei viaggi di gruppo è vario
nel catalogo «ParaVacances», e anche i classici
sono oramai immancabili. Valencia, per esempio,
che ha la reputazione di avere una buona accessibilità con la sedia a rotelle, è molto gettonata,
come sottolinea Rita. Pari per Grado, la cittadina
storica nell’omonima laguna situata nell’angolo
più orientale dell’Alto Adriatico, con il suo bellissimo centro storico e «ideale per chi ama il sole
e la buona cucina». Le due esperte di viaggio consigliano anche città come Varsavia, che Angela
descrive vantare una grande ospitalità.
Vento in poppa anche per l’Islanda, gli USA,
la Slovenia, Dubai, il Mar Baltico o i Paesi Baschi.
Ma attualmente sono le crociere in cima alla lista
delle preferenze: nel 2018 è stata organizzata la
prima crociera per le persone disabili, nel 2019 se
ne sono aggiunte altre, esauritesi nel giro di poco
tempo. Nel 2020 le crociere porteranno nel Mar
Mediterraneo e nei mari del Nord Europa.
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Un lavoro di lungo respiro
La preparazione di un viaggio richiede un lavoro
immenso: non basta cercare su Internet un hotel
che si dichiara «accessibile», o filtrare i voli adeguati e vendere il pacchetto viaggio con belle
parole. Rita e Angela si avvalgono di una grande
esperienza e non lasciano nulla al caso quando
preparano un viaggio.
Se i loro clienti non vogliono rischiare di
restare a terra all’aeroporto, devono dare delle
indicazioni precise riguardo alla sedia a rotelle: è
manuale o elettrica? Pieghevole o no? Quali sono
le dimensioni e il peso della carrozzella elettrica
e ha una batteria a secco? Poi la parte più personale: quanto tempo richiede il cambio di posizionamento di notte e quali sono le esigenze per le
cure più intime?
Per le destinazioni, le due esperte di viaggi
ottengono informazioni dettagliate, facendo
compilare agli hotel un questionario, nel quale
sono tenuti a specificare se sono in grado di ricevere gli ospiti da Nottwil. Nella fattispecie, va
precisato se i passaggi e gli accessi sono sufficientemente larghi, se sono prenotabili due letti
singoli per stanza, se il bagno è privo di soglie, se
sotto il lavandino c’è abbastanza spazio per accostarsi in sedia rotelle, a quale distanza si trova la
prossima farmacia, la fermata del bus, tram o la
stazione ferroviaria. Oppure se la regione è collinosa o pianeggiante.
Mancanza di pullman
Ci sono volte in cui le due esperte sono costrette
a constatare che molte delle strutture non si
prendono nemmeno la briga di rispondere o
che la loro ospitalità e affabilità lascia a desiderare. «Quello che percepiamo spesso è che non
ci vogliono», spiega Rita. E Angela aggiunge: «Ci
sono degli alberghi che arrivano a pretendere di
essere completi quando non è affatto vero. Altri
magari non si rifiutano di attribuirci un contin-

«In certi hotel
mettono i nostri
clienti in una
sala separata
dagli altri ospiti
per mangiare.»
Angela Addo

gente di camere, precisando però che il nostro
gruppo non soggiornerà nella stessa sala degli
altri ospiti dell’hotel.»
Un problema frequente che incontrano è la
mancanza di pullman per le escursioni. A Marsiglia per esempio, una città che varrebbe la pena
di visitare, non si trovano pullman adatti a trasportare un gruppo di persone in sedia a rotelle.
Vale lo stesso per Göteborg, eppure è una città
apprezzata per la sua infrastruttura accessibile,
ma dove manca la disponibilità di pullman.»
Primi iscritti per l’incontro fotografico
Ogni anno vengono proposti venti viaggi di
diverso tipo. I gruppi di viaggio sono composti da un massimo di dieci paraplegici, assistiti
da due persone accompagnatrici e dai familiari.
Nei viaggi in pullman e in aereo organizzati per
tetraplegici l’idea è invece che partano in vacanza
senza i familiari, per sollevare quest’ultimi dall’impegno dell’assistenza continua. In questi viaggi
i tetraplegici sono assistiti individualmente da
esperti infermieri volontari.
In autunno a Nottwil ha luogo il tradizionale
«incontro foto», dove si mantiene vivo il ricordo
dei viaggi fatti, occasione per i circa cento ospiti
presenti di ricevere in mano il nuovo catalogo
viaggi fresco di stampa. «Questo appuntamento
è molto importante per i nostri clienti», precisa
Rita. Appena distribuito il catalogo, ecco che
entrano già le prime prenotazioni.
Ogni anno si contano circa duecento prenotazioni di viaggi. Alcuni dei clienti, i più avidi
di avventure, partono addirittura tre volte di fila,

oppure ci sono storie di viaggi che diventano
aneddoti. Come quella di un giovane tetraplegico
che aveva prenotato una crociera nel Mediterraneo, accompagnato da Angela. Alla partenza da
Nottwil il 25enne era di malumore, situazione
che non pareva migliorare neppure dopo alcuni
giorni sulla nave. Una sera, a tavola, ci confidò
che era stato qualcun altro a prenotare questo
viaggio per lui.
Tutti nel whirlpool
Poi l’esperta di viaggi racconta il seguito dell’avventura, a qual ricordo le brillano gli occhi. Arrivati a Mallorca, la responsabile dell’assistenza
infermieristica chiese ai partecipanti se tutti
avessero un costume da bagno in valigia. Il giovane non l’aveva, ma si rimediò subito: sbarcarono e ne comprarono uno al mercato. Ritornati
sulla nave, Angela si diede da fare per riservare
per un certo tempo il whirlpool ad uso esclusivo
del suo gruppo. Anche il giovane tetraplegico
venne messo in acqua, esperienza che apparentemente lo scombussolò sul piano emotivo, la
sua tetraplegia infatti era dovuta a un incidente
di balneazione successo dieci anni prima. Poi, col
passare del tempo, Angela notò che nel ragazzo
riaffiorava il buonumore.
La sera, anche lui raggiunse gli altri al bar.
Quando gli assistenti lo trasferirono dalla sedia
rotelle per accomodarlo su un divano, disse: «Ho
l’impressione di rivivere.» Una volta rientrati in
Svizzera, Angela Addo e tutti gli aiutanti ricevettero un SMS da parte sua con queste parole:
«Siete veramente degli angeli.»
(pmb / we)

Rita Häfliger e Angela Addo
consigliano coloro che vogliono
andare in vacanza presso l’agenzia
viaggi dell’ASP.

200

arrangiamenti di viag
gio prenotati in media
ogni anno.
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«Quanti pretesti, talvolta campati per aria…»
Urs Styger, responsabile di settore Cultura e tempo libero
dell’Associazione svizzera dei paraplegici (ASP)

Urs Styger, il catalogo viaggi
dell’ASP non è diverso da altri cataloghi di viaggio, propone le stesse
destinazioni.
Ma certo! Le persone in sedia a rotelle
vogliono fare le stesse cose di tutti noi. Una
volta sentivi spesso dire: «Possono considerarsi fortunati di poter anche solo partire...». I loro interessi sono altrettanto vari
come quelli di chi è in grado di camminare
sulle proprie gambe.
Nel catalogo proponete solo viaggi
di gruppo. Perché?
Per i viaggi individuali lavoriamo con dei
partner specializzati e consigliamo i nostri
clienti di conseguenza. Oggi i giovani para
plegici viaggiano spesso con i loro amici.
Grazie a Internet e alle app è diventato più
facile, anche se la questione dell’accessi
bilità non è affatto evidente. L’informazione
«accessibile ai disabili» è assai vaga, si può
infatti capitare in un hotel che per qualcuno
è da sogno, e invece dove un altro disabile
ha bisogno di aiuto ogni volta che deve
andare alla toilette, perché i bagni sono
troppo stretti per il passaggio in carrozzella.
I nostri esperti in materia di viaggi passano
ore intere al telefono per ottenere informazioni precise, trovare un veicolo adatto per
le escursioni in città o per verificare l’accessibilità di un museo. Una volta raccolte le
informazioni, è bene che ne benefici più
gente possibile.

architettoniche è un fatto più normale. In
Svizzera, le barriere psicologiche nei confronti della disabilità sono maggiori, la
gente mantiene le distanze più per paura
di sbagliare che per cattiveria, insomma, è
più riservata, è un classico.

I gruppi sono soggetti a
discriminazioni?
Certi hotel esitano a mettere a nostra disposizione più camere allo stesso tempo e
trovano i pretesti più bizzarri per giustificare il fatto di non avere disponibilità. Poi
non è raro che ci sistemino in una sala
separata dagli altri ospiti per mangiare – è
capitato addirittura a Lourdes! Ma in generale i nostri gruppi incontrano reazioni del
tutto positive nei viaggi.

L’ASP si occupa anche delle cure
in viaggio.
Per i viaggi di gruppo prevediamo sempre
uno o due accompagnatori. Nei viaggi per
tetraplegici offriamo una persona esperta in
cure infermieristiche più un assistente individuale non professionista ma preparato.
L’idea è in quest’ultimo caso di offrire sollievo ai familiari a casa, i quali quasi sempre
forniscono un lavoro gigantesco, in modo
che abbiano del tempo per sé stessi mentre noi ci occupiamo del loro familiare bisognoso. Perciò facciamo ricorso ai volontari,
ai quali offriamo un corso introduttivo. Ci
mettono molto impegno e non è raro che
ne scaturiscano delle vere amicizie.

Certe culture sono più aperte di altre?
Nei paesi nordici, il rapporto con la disabilità è più disinvolto, l’assenza di barriere

Bisogna saper improvvisare?
Quello che dobbiamo sapere è se i nostri
clienti vogliono delle vacanze attive o ripo-
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santi. Oggi come oggi c’è più indipendenza
e quindi crescono anche le esigenze. Capita
che qualcuno dimentichi un ausilio o un farmaco e a questo è facile rimediare. Ma per
cambiare una gomma scoppiata in pieno
centro città o se la pompa ad aria non funziona, oppure per trovare un nebulizzatore
d’acqua contro il calore, è un’altra cosa,
dobbiamo improvvisare sul posto. Delle
volte spostiamo mobili nelle camere d’albergo, rialziamo il letto o utilizziamo altri
copriwater. Bisogna essere inventivi e avere
tempo a sufficienza è cruciale.
Tutto ciò vale la pena?
Eccome! Più un viaggio è complicato da
organizzare, più le persone in sedia a rotelle
si sentono a loro agio nel gruppo, perché
sanno che in caso di problemi c’è qualcuno
che potrà aiutarli. L’handicap fa sì che non
si possano recuperare le capacità perdute,
ma di tutto il resto nella vita ci si può riappropriare. E se questo richiede del lavoro
supplementare, è nostro dovere farlo. Ne
vale la pena, senza ombra di dubbio. Sia per
chi ne ha bisogno che per l’intera società.

(kste / we)
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Accompagnatori volontari per le cure
La gratitudine è la ricompensa più grande
La giovane Chiara Schmid, di 19 anni, accompagna volontariamente i tetraplegici
che partono in viaggio. Impressi nella memoria le sono rimasti i giorni passati con una giovane
donna tetraplegica e la reazione della mamma di lei.

A luglio 2019, Chiara Schmid ha terminato
il suo tirocinio triennale di operatrice sociosanitaria nel Centro svizzero per paraplegici
(CSP). Dopo aver lavorato due mesi in questo campo, ad ottobre si è presa tre mesi di
pausa prima di iniziare con la formazione
per diventare infermiera diplomata SSS.
Prima è andata in Egitto per fare immersioni, poi ha accompagnato un gruppo di
tetraplegici a Tenerife.
Durante i viaggi per tetraplegici dell’Associazione svizzera dei paraplegici sono
due infermieri specializzati di ParaHelp ad
assumersi la responsabilità per le cure. I
tetraplegici in vacanza sono assistiti individualmente da professionisti come Chiara
Schmid oppure da aiutanti non professionisti che hanno assolto un corso introduttivo
di un giorno.
Priva di barriere psicologiche
Questi viaggi sarebbero irrealizzabili senza
l’aiuto di volontari come Chiara, che vi si
dedica per convinzione. «Le persone in
sedia a rotelle meritano anche loro di
andare in vacanza», dichiara. Come volontaria si prende cura di una persona durante
l’intera settimana, notte e giorno. Dorme
nella sua stessa camera e ha poco spazio per la sua sfera privata, ma vi rinuncia
volentieri. E prosegue: «Non sono le mie
di vacanze. Il mio ruolo è quello di offrire
qualche giorno di sollievo ai familiari e contribuire a far sì che i partecipanti si godano
appieno la bella esperienza.»
Chiara, che è appassionata della corsa
d’orientamento, esercita il suo mestiere
con passione. Non ha nessun tipo di barriera psicologica nel contatto con le persone mielolese e mantiene il suo ottimismo

in ogni situazione. Un giorno, un paziente
con un alto livello di tetraplegia le disse una
frase che la impressionò: «La mia bocca funziona ancora, almeno posso esprimere cosa
voglio.» Nel CSP ha seguito molti pazienti
nei loro progressi: «All’inizio, quasi tutti
hanno molti dubbi, lo capisco. Io cerco però
di incoraggiarli a non lasciarsi andare e a
sfruttare al massimo le risorse residue.»
«Ogni sforzo vale la pena»
La prima persona che Chiara ha assistito
durante la sua formazione è stata una giovane tetraplegica venuta a Nottwil per un
«soggiorno di piacere», il cui programma
prevedeva varie attività, come un’escursione in moto, allo zoo o il basket in carrozzella. Dalla madre della giovane Chiara
aveva ricevuto tutt’un elenco di cose da
osservare per le cure, o come prepararle il
müesli e altro ancora. Chiara ricorda bene
come fosse rimasta di stucco leggendo le
istruzioni, ma si disse che la madre agiva
così non per diffidenza, ma perché voleva
che a sua figlia non mancasse nulla.
Per la madre, che si era sempre occupata della figlia, non doveva essere stato
facile affidare la figlia a qualcun altro. E
grande fu la sorpresa di Chiara nel vedere
la giovane tetraplegica apprezzare tutte le
attività previste dal programma: «Era entusiasta di far parte di questo gruppo.» Altrettanto impresso nei ricordi le è rimasto il viso
della madre, alla fine della settimana, che
esprimeva una profonda gratitudine perché
per la prima volta era stata sollevata da questo impegno continuo. «È per questo che
ogni sforzo vale davvero la pena», assicura
con un sorriso in volto.

(pmb / reta )

Chiara Schmid è volontaria per convinzione,
accompagna i tetraplegici nei viaggi.

Voglia di fare volontariato?
L’ASP cerca dei volontari per accom
pagnare i tetraplegici che partono in
vacanza. Avete voglia di regalare
il vostro tempo per una buona causa?
Contattateci!
www.spv.ch / kf@spv.ch
T 041 939 54 15
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Scambio di esperienze
«Non posso stare senza viaggiare»
Sono parenti alla lontana, Ines Vischer e Fritz Vischer. E all’età di 22 anni hanno
entrambi avuto un incidente in moto all’estero. Due incidenti analoghi con conseguenze
analoghe: una tetraplegia e una vita in sedia a rotelle. Ma di rinunciare ai viaggi non
se ne parla.

Fritz Vischer: viaggiare non è più
così facile per te. Ma sei ritornata
ugualmente a Puerto Rico lo scorso
gennaio. Perché?
Ines Vischer: mia madre era portoricana.
Nel 2018 è mancata sua cognata. Quindi
ho fatto le condoglianze a suo figlio e lui
mi ha proposto che sarebbe stato bello rivederci. In tutta spontaneità gli ho risposto:
«Veniamo tutti e quattro, le mie due sorelle,
mio fratello ed io!» Sarebbe stato come cinquant’anni fa, allora eravamo molto vicini
tra tutti i cugini, quando gli svizzeri sbarcavano ai Caraibi era una gran festa.
Come hai fatto?
Tanto per cominciare, non è stato facile
coordinare una data che andasse bene a
dodici cugini e cugine, più una zia di 90
anni. Avevamo deciso un incontro di famiglia senza congiunti. Non potendo più viaggiare da sola, avevo però chiesto a un amico
infermiere di accompagnarmi, ma dato che
nemmeno lui ha più vent’anni, mi sono portata anche la signora che mi aiuta a casa.
Allora non sei potuta partire senza
accompagnamento?
Ho fatto in modo che i miei accompagnatori di giorno avessero libero, avevano una macchina per loro. Per me e la mia
famiglia abbiamo preso a noleggio una vettura per disabili che mi consentiva di rimanere nella sedia a rotelle. Ma cos’è un viaggio senza imprevisti? La mia assistente si è
ammalata proprio nei primi giorni, scombussolando tutto il nostro bel piano. Ma
cosa vuoi farci... comunque per me non è
stato tanto facile.

16 Paraplegia, dicembre 2019

Ti esprimi in modo discreto, per me
sarebbe stata una catastrofe.
Per fortuna l’assistente si è ripresa in fretta.
Dopo le giornate nella capitale, abbiamo
fatto una buona scelta trasferendoci in
un vecchio hotel di charme, una specie
di resort più ad ovest. In questo centro di
villeggiatura è stato tutto più facile, tutti
erano contenti e soddisfatti.
Esiste anche la formula delle crociere, la soluzione ideale per chi
è in sedia a rotelle. È il solo settore
a considerarci una clientela interessante. Altrove ci tollerano, ma raramente siamo i benvenuti.
In crociera ci sono stata una volta e sono
rimasta delusa. Quando ho appreso come
viene trattato il personale, come è alloggiato e quanto guadagna, ho deciso che
non fa per me, ci ho messo una croce sopra.
Dal tuo incidente 40 anni fa sei stata
tre volte a Portorico. Hai trovato
qualcosa di cambiato?
Quando ci sono andata a gennaio 2019, mi
sono resa conto della gravità della situazione politica. E che laggiù, per esempio,
la riabilitazione non esiste, questo mi ha
rattristito. Ho incontrato un paraplegico
che deve vivere in condizioni molto infelici.
Sennò ho conosciuto persone molto gioiose, che ridono, disposte ad aiutare e che
mostrano empatia. Mio figlio Diego aveva
appena un anno quando sono andata a
Portorico con il mio compagno, nel 1989.
Avevamo optato per un appartamento sufficientemente accessibile con la sedia a
rotelle. Nel 1985, la prima volta che sono

andata là dopo il mio incidente, ero ancora
più autonoma, eravamo in quattro in una
capanna di legno. Se potessi, farei a meno
dei complessi alberghieri, non fanno per
me. Preferisco di gran lunga la semplicità
di una hosteria, la vera Puertorico è lì!
Per le persone in carrozzella, più la
voglia di raggiungere un obiettivo è
grande, più sono disposte ad accettarne l’imponderabile. Il piacere del
viaggiare la vince sulle avversità.
Ebbene sì, questo incontro di famiglia lo
volevo a tutti i costi. Nel frattempo trovo
che viaggiare in aereo sia molto faticoso,
o meglio tutti i controlli ai quali bisogna
sottoporsi. Una volta, arrivata in Canada,
ho ritrovato la mia sedia a rotelle difettosa.
Allora delle volte mi chiedo perché lo faccio... La risposta è semplice: al ritorno sono
felice, viaggiare rimane per me un bisogno
assoluto.
In viaggio si fa presto a toccare i
propri limiti. Visite ed escursioni
significano movimento, e non si
può certo dire che il movimento sia
il nostro forte. Quando viaggiamo
siamo in posizione di debolezza.
Con l’andare del tempo mi sono
stufato.
Per quanto mi riguarda, provo sempre dei
sensi di colpa, perché mi chiedo se chi mi
assiste si senta a proprio agio. È per loro
che vado nei resort, non per me. Questa
sensazione non mi assale quando viaggio
con l’Associazione svizzera dei paraplegici (ASP). Nei viaggi per tetraplegici, l’ASP
mette a disposizione gli accompagnatori

Fritz Vischer (65 anni) ha una tetraplegia incompleta sin dal suo
incidente in moto in Venezuela nel 1977. All’origine bancario, ha
seguito delle formazioni come pubblicitario e redattore e ha lavorato
per un lungo periodo in una grande banca. Il suo libro «Ansonsten
munter – Einsichten eines Rollstuhlfahrers» (letteralmente «Altrimenti tutto bene – riflessioni di una persona in sedia a rotelle») è apparso nel 2019 per la casa editrice Zytglogge Verlag.

e organizza l’assistenza infermieristica tramite ParaHelp. Viaggiamo in piccoli gruppi,
perché più di sei sedie a rotelle insieme non
è l’ideale. Da quando ho perso la mia autonomia, usufruisco più spesso di questa proposta e parto con gli stessi assistenti. Non
posso stare senza viaggiare.
Conosco bene questa sensazione.
Ma di certe esperienze di viaggio
potrei farne a meno, dei letti Boxspring per esempio. Mi impediscono
di fare la siesta da solo. Riesco
ancora a tirare su il tronco da solo,
ma ci vuole un’anima buona che mi
aiuti con le gambe e il bacino.
Ad ogni modo non posso fare a meno di
farmi aiutare. È vero, più il materasso è alto,
più è difficile e meno mi sento sicura.
Una volta mi muovevo meglio, oggi
faccio più fatica. Per i primi vent’anni
della mia esistenza in sedia a rotelle,
io e mia moglie non prenotavamo
mai camere accessibili in carrozzella.
Ad ogni modo, dove andavamo noi
non esistevano neppure. Oggi, prima

Ines Vischer (63 anni) è tetraplegica incompleta a causa di un
incidente in moto avvenuto in Grecia nel 1979. Assistente sociale
all’origine, dopo l’incidente si è riqualificata come impiegata di commercio e ha sempre lavorato. Dal 2009 la sua salute è peggiorata in
ragione di una paralisi ascendente.

di andare in un albergo, ci pensiamo
su due volte.
In generale, se è fattibile rientro sempre a
casa.
Passiamo alle cose belle: oggigiorno
si viaggia con meno rischi e si è più
orientati al consumo. Ci godiamo
i piaceri della tavola, gli spettacoli
e la cultura. Abbiamo l’imbarazzo
della scelta, ci riservano addirittura
dei posti speciali nei locali. E nei
musei siamo privilegiati dal fatto di
visitare le esposizioni da seduti.
Sì, ma i musei non mi bastano! È chiaro
che se si vuole di più, bisogna cercare delle
soluzioni. Il prossimo anno vorrei andare
in Marocco, nelle montagne dell’Atlante
invece che dell’Himalaya che erano il mio
sogno. Ma mi hanno detto che lì non potrei
respirare. Ho cercato su Internet «viaggiare
con handicap nella catena dell’Atlante» e
ho trovato qualcosa. Ho proposto a mio
figlio di accompagnarmi. Non mi resta che
ricevere la conferma dal mio amico infermiere. Un viaggio avventura, è quello che
mi ci vuole!

Quanta felicità di viaggiare possiamo comprarci con i soldi?
È vero, i soldi sono importanti. Noi tetraplegici abbiamo sicuramente bisogno di più
soldi di altri perché non possiamo viaggiare
da soli. E i viaggi dell’ultimo minuto non
si addicono perché dobbiamo pianificare
tutto in anticipo. Sta quindi a me trovare i
mezzi per soddisfare la mia sete di viaggi.
Qual è stata la tua esperienza più
bella e quale la più brutta?
Sono due lati della stessa medaglia. Anni
fa sono andata in Tailandia con un’amica
paraplegica, noi due da sole. Avevamo prenotato un hotel a Koh Samui. All’aeroporto,
sul continente, ci hanno detto che non ci
facevano il check in per via del nostro handicap. È stata una mazzata, ma ho mantenuto la calma. Poi, un passeggero ha garantito per noi e siamo potute salire a bordo
dell’aereo. Arrivate a Koh Samui, il tempo
ci è letteralmente sfuggito di mano per
quanto ci siamo rilassate, tanto da perdere
quasi il volo di ritorno...


(fritz vischer / pgc)
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I nostri consigli
Senza preparazione, non si parte
Per viaggiare con la sedia a rotelle
bisogna pianificare nei dettagli,
essere organizzati e saper fare
appello alla propria creatività.

«Accessibile in sedia a rotelle», un’indicazione vaga
Grazie ad Internet è diventato più facile
cercare strutture ricettive accessibili alle persone in sedia a rotelle, benché in molti casi
sia difficile individuarle sui siti degli hotel.
«Accessibile» può significare tutto e niente.
Bisogna pertanto informarsi ogni volta se la
camera sia veramente adatta: presenza di
scalini o soglie, larghezza delle porte, spazio
per manovrare la carrozzella, altezza del
letto, doccia dotata di sedile. Da verificare
è anche l’ambiente circostante: è un luogo
piuttosto pianeggiante o collinoso? Come
sono raggiungibili i mezzi di trasporto pubblici e le infrastrutture più importanti?

Treno, autobus, nave
Oggigiorno le persone portatrici
di handicap fisici beneficiano quasi sempre
di prezzi ridotti sui trasporti pubblici, che
in generale sono accessibili in sedia a rotelle. Conviene comunque informarsi prima se
il treno, il bus o la nave e le relative banchine
siano accessibili. C’è una piattaforma elevatrice? Un WC accessibile in sedia a rotelle?
Le persone in carrozzella devono preannunciarsi?

Aereo
In generale, l’assistenza alle
persone disabili in aeroporto è garantita
ovunque e quasi sempre vengono accompagnate dal check-in fino all’aereo. Prima
di salire a bordo, le persone in carrozzella
devono trasferirsi su un sedile detto aisle
chair. Poi intervengono gli assistenti di volo
che le aiutano per l’imbarco e lo sbarco e a
sistemare il bagaglio a mano. Le prestazioni
legate alle cure non rientrano tuttavia nelle
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loro mansioni, quindi a chi serve aiuto deve
farsi accompagnare. Quando si prenota
bisogna specificare il tipo di disabilità e il
volume della sedia a rotelle. Chi viaggia
con una carrozzella elettrica o uno SwissTrac è responsabile di proteggere correttamente le batterie. Alcune compagnie aeree
esigono inoltre un’attestazione di idoneità
al volo del passeggero.

Bagni pubblici
Le app e le pagine web sono di
grande aiuto per trovare dei gabinetti pubblici accessibili in sedia a rotelle. In Svizzera,
Germania, Austria e Cecoslovacchia si può
ricorrere all’Eurokey, una chiave speciale
che permette alle persone disabili di accedere ad appositi bagni. Pulizia, prevenzione
da vandalismo, accesso senza barriere e
utilizzo senza limiti di orario sono alcuni dei
vantaggi di questo sistema. L’Eurokey serve
oltretutto ad attivare i montascale pubblici.

Cosa mettere in valigia
Sulla lista delle cose da mettere in
valigia non devono mancare cateteri, farmaci, ausili per il trasferimento, pezzi di ricambio e altro (cfr. foto a pag. 9). È consigliato portarsi appresso una quantità
sufficiente di presidi medici di riserva. Da
non dimenticare di munirsi di certificati medici, ricette e attestazioni mediche, tradotte
nella lingua del paese per evitare inconvenienti una volta sul posto. Alcuni paesi vietano determinati medicamenti che possono
essere importati solo se accompagnati da
una prescrizione medica.

Zone climatiche
Le persone mielolese che decidono di partire in regioni lontane del mondo, devono prendere delle precauzioni addizionali. In effetti, in certi paesi la qualità
dell’acqua potabile lascia a desiderare ed è
bene evitare di mangiare cibi crudi e frutta
fresca in quanto possono causare problemi
gastrointestinali. Non potendo usare un WC
qualsiasi, si raccomanda vivamente di esse-

re scrupolosi e di portarsi appresso degli
elettroliti in polvere da assumere in caso di
necessità. Del resto, essendo compromessa
la termoregolazione del corpo, è imperativo
tener conto delle condizioni climatiche del
paese di destinazione.

Spirito di apertura
Le persone mielolese che
hanno intrapreso viaggi lontani sottolineano l’importanza di un’apertura di spirito e
di rispettare gli usi e costumi locali, di restare vigili per non mettersi inutilmente in
pericolo e fidarsi della propria intuizione
di fronte a determinate azioni. Come persona in sedia a rotelle non bisogna volere
qualcosa a tutti i costi, bensì accettare i
propri limiti e la propria vulnerabilità in certe
situazioni.

Saper improvvisare
Fuori dal suo contesto abituale, chi viaggia
in sedia a rotelle deve saper trovare soluzioni creative. C’è chi si è costruito, a partire
da una semplice sedia da camping acquistata al supermercato, questo ingegnoso
copriwater pieghevole poco ingombrante
da portarsi in viaggio, che serve anche da
sedile per la doccia. Un altro «utensile» molto utile in viaggio: le fascette per cavi che
permettono di trovare le soluzioni più fantasiose ma pratiche.
L’Associazione svizzera dei paraplegici (ASP)
mette a disposizione vari promemoria utili
per svariate situazioni di viaggio:
www.spv.ch /it /pubblicazioni /
promemoria /

DI VAG A ZIONI

Restituire un po’ di felicità

Nel villaggio di montagna Lukla, punto
di partenza per la scalata dell’Everest e
di molte altre vette dell’Himalaya, Nicole
Niquille riceve una calorosa accoglienza.
Dopo un volo avventuroso in provenienza
da Kathmandu, due portatori aiutano la
donna 63enne che in sedia a rotelle non
può utilizzare il sentiero dalla pista di atterraggio all’ospedale che porta il suo nome.
Come prima donna in Svizzera ottenne
nel 1986 il diploma di guida di montagna,
infrangendo un bastione sino ad allora
tutto al maschile. Nicole Niquille la stima se
la dovette guadagnare: raggiunse le vette
più alte del mondo e in veste di operatrice
turistica, organizzava corsi di arrampicata
per bambini, partecipava a delle spedizioni.
«Vivevo il mio sogno, è stata la fase più
bella della mia vita», dice. Era la festa della
mamma del 1994, stava raccogliendo funghi su un pendìo assai ripido nella regione
della Gruyère, quando una grossa pietra le
cadde sulla testa. Da allora è seduta in sedia
a rotelle. Viaggia in Nepal con regolarità,
dove grazie alla sua fondazione gestisce un
ospedale e propone viaggi di trekking.
Legame con il Nepal
Avevo 27 anni quando ho fatto da guida
al mio primo gruppo in Nepal – è stato
amore a prima vista! Ci ritornavo spesso,
stringevo legami profondi e ritornavo a
casa ricompensata di grandi emozioni ed
esperienze. Dopo il mio infortunio, con i
soldi ricevuti dall’assicurazione invalidità
volevo restituire un poco della felicità che
avevo trovato in Nepal. Non ho bisogno di
molto per vivere, mi basta un tetto sopra
alla testa. Quindi insieme a mio marito
Marco decidemmo di costruire un ospedale a Lukla, l’Ospedale Pasang Lhamu e
Nicole Niquille. Lo abbiamo inaugurato
nel 2005.
Pasang Lhamu era un’alpinista nepalese che si era impegnata con fervore per
migliorare le condizioni di vita dei bambini
e delle donne nel suo paese. Nel 1993 fu
simbolicamente la prima donna nepalese
a raggiungere la vetta del Monte Everest.
Vi perse la vita in una tempesta mentre
affrontava la discesa.

Diminuire l’elevato tasso di mortalità di
madri e bambini è l’obiettivo principale
dell’ospedale. Un’impresa non facile, in
quanto le donne partoriscono tradizionalmente a casa. Spesso arrivano a piedi da
lontano e temono eventuali costi. Per questo motivo abbiamo elaborato il progetto
«Janma», che finanzia ad ogni bambino
che nasce da noi una parte delle spese
scolastiche fino al decimo anno di scuola.
Questo fa sì che un numero sempre maggiore di mamme scopra i vantaggi di un
parto in ospedale.
Il terremoto del 2015 distrusse l’ospedale, che Marco e la sua équipe ricostruirono. Grazie alle tante donazioni abbiamo
migliorato il livello e le quantità delle prestazioni mediche. Con l’aiuto di Air Zermatt offriamo assistenza in valli isolate,
dove la gente non ha più visto un medico
da decenni.
Le cose importanti della vita
Dopo l’incidente, all’inizio non riuscivo a
parlare delle montagne senza scoppiare
in lacrime. Ero solo tanto arrabbiata e lottavo contro la paralisi. Ma col tempo capii
che con la mia energia volevo produrre
qualcosa di positivo. Certo, stare in sedia
a rotelle non è una bella cosa. Ma l’inter-

rogativo sul perché si è trasformato nella
domanda: cosa posso ancora fare? Ho
addirittura imparato di nuovo ad amare
il mio corpo.
Così come la vetta non significa la fine
dell’escursione, la vita in sedia a rotelle
non significa ancora la fine. Ci sono cose
molto più importanti del camminare. Io
trovo la felicità nelle piccole cose, un
sorriso mi rende felice. A metà 2019 ho
ripreso il ristorante di montagna Tissineva
sopra a Charmey. È meraviglioso lassù,
è la mia nuova sfida. Però la mia attenzione più grande va all’ospedale di Lukla,
la cui gestione costa 300 000 franchi,
tutto finanziato tramite donazioni private.
Nei miei viaggi dipendo costantemente dall’aiuto di terzi. Non è facile, ma
la gioia di viaggiare ricompensa i disagi.
La mia vita è molto bella adesso, davvero!
Sono felice!
Estratto da: Daniela Schwegler,
«Himmelwärts. Bergführerinnen im
Porträt», Edizione Rotpunkt 2019.

Leggete per intero la storia di
Nicole Niquille:
www.paraplegie.ch /niquille
www.hopital-lukla.ch
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Incontro
Tante piccole e grandi vittorie
Diventato paraplegico dopo un incidente in moto, Louka Réal reagisce e prende subito
la palla al balzo. Il ritorno in campo di un giovane dal cuore d’oro, che raggiunge obiettivi
che non si aspettava nemmeno lui.

Della musica hip hop risuona nel soggiorno, in
un angolo troneggia una palla. Appesi alla parete
ci sono in bella mostra una serie di cappelli da
basket. Louka Réal ci riceve nel suo appartamento
soleggiato sulle rive del lago Lemano. Il giovane,
tatuato dalla testa ai piedi e dallo stile curato, inizia a raccontare la sua storia, il suo universo, i cui
ricordi sono impressi per sempre sia nel suo corpo
che nella sua mente.
Tutto inizia in quella fatidica domenica sera
del 22 aprile 2012. «Ero dai miei genitori e presi
la moto per andare a comprare il pane per la fonduta, perché non ce n’era abbastanza», racconta
il 28enne. «In una curva, l’acceleratore della moto
si inceppò al suo massimo. Stramazzai al suolo a
grande velocità, andando a finire contro la parete
di uno scultore di pietre tombali.» E aggiunge
ridendo: «Delle lapidi, neanche a farlo apposta!»
Vivo per miracolo
Il giovane di Losanna ha visto la morte in faccia.
Quando era all’ospedale con fratture multiple e
una grave emorragia interna che non si arrestava,
i medici chiamarono sua madre, suo padre e suo
fratello perché potessero dirgli addio. Ma come
per miracolo, il suo stato si stabilizzò in extremis. A testimonianza di questo episodio di «quasi
morte», c’è il tatuaggio che raffigura la morte con
la falce che si fa tagliare la gola, uno dei tanti
tatuaggi che a poco a poco avrebbero ricoperto
le braccia di Louka Réal. Nella sua lotta per la
vita, aveva appeno vinto la sua prima battaglia.
La prima di una lunga serie di vittorie.
Dopo un mese di coma artificiale, Louka è elitrasportato nel Centro svizzero per paraplegici (CSP)
a Nottwil. Al suo risveglio in reparto di rianimazione – lui che era un grande sportivo – si rende

conto di essere paraplegico. Era stato campione
svizzero di biketrial, una disciplina acrobatica in
bicicletta, nella quale bisogna superare ostacoli
naturali o artificiali. «All’inizio ero sotto shock e
mi sono posto mille domande. Poi, dal momento
in cui ho capito che la mia sorte era segnata, non
miravo più a voler camminare di nuovo, ma a
recuperare la mia autonomia il più rapidamente
possibile.»
Il legame stretto con uno dei suoi compagni di stanza in clinica è stato per lui un aiuto
inestimabile. Franco Belletti, ex atleta paralimpico di una cinquantina d’anni e ricoverato per
un’operazione alla spalla, aveva a sua volta avuto

« Quando ho capito che la mia sorte era
segnata, non miravo più a voler camminare di nuovo, ma a recuperare la mia
autonomia.» Louka Réal
un incidente simile in moto alla stessa età di
Louka. Prende il giovane sotto le proprie ali. «Da
Franco ho visto che si poteva essere felici anche
in sedia a rotelle, che tutto era ancora possibile.
Questo mi ha dato uno slancio di motivazione
incredibile.»
A Nottwil, paragonando la sua paraplegia
a quella di altri pazienti con limitazioni ben peggiori della sua, Louka si dice che non ha il diritto
di lamentarsi. Raddoppiando gli sforzi durante le
sedute di fisioterapia ed ergoterapia, si mette a
frequentare assiduamente la sala attrezzi e prova
tutte le attività possibili e immaginabili. I suoi progressi sono talmente rapidi che nel giro di soli tre

A sinistra Louka Réal nel
suo nuovo appartamento.
Il giovane deve prendere
delle decisioni serie.
In alto La pallacanestro è
al centro della sua vita.
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mesi è già autonomo, novanta giorni addizionali
e può lasciare Nottwil e il CSP. Ma le difficoltà lo
aspettano dietro l’angolo.
Non c’è spazio per la pietà
Lasciare la clinica si rivela più complicato di
quanto pensasse. «A Nottwil c’è molta solidarietà, una buona atmosfera di gruppo, si instaurano dei legami forti tra i pazienti stessi e con il
personale esperto del CSP. Una volta fuori, era
tutto un altro mondo.» Mentre Louka sente costantemente l’affetto della sua famiglia, alcuni
dei suoi amici di prima finiscono per distanziarsi, cosa che lo ferisce. Ma con un po’ di distacco e
il suo innato modo di vedere il bicchiere mezzo
pieno, preferisce raccontare che due dei suoi
amici hanno attraversato insieme a lui questa
dura prova, fino a farli avvicinare più di prima.
Al suo ritorno a casa nella regione losannese,
lo fa soffrire l’atteggiamento di condiscendenza
e di pietà che la gente ha nei suoi confronti. È
irritato dall’inadeguatezza con la quale i passanti
cercano di venirgli in aiuto afferrando la sua sedia
a rotelle, senza essere pregati e senza chiedergli
il permesso. Anche le sue relazioni affettive non
ne rimangono risparmiate, diventano più difficili:
«La maggior parte delle ragazze che ho conosciuto si fissavano sul mio handicap, mi prendevano
in considerazione ‹malgrado la disabilità›, invece
di accettarmi così come sono.»
Il primo anno dopo essere uscito dalla clinica
è stato duro, poi Louka cambia radicalmente il
suo atteggiamento. Si ricorda come se fosse ieri:
«Dentro di me è scattato qualcosa. Mi sono svegliato una mattina e ho deciso che non serviva
più a niente rimpiangere il passato, ma che bisognava andare avanti e mettercela tutta.» Questo
nuovo spirito non lo abbandonerà più e diventerà un tratto del suo carattere, per non dire il
suo mantra.
Riappropriarsi della vita
Giardiniere paesaggista prima dell’incidente, il
giovane si lancia in una riformazione professionale e inizia un tirocinio per diventare disegnatore industriale, lavorando contemporaneamente
all’elaborazione di pezzi di alta precisione per
sigarette a vapore nella ditta di suo fratello. Fa fit-
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ness per sentirsi meglio nel suo corpo e comincia
a farsi tatuare, come se volesse riappropriarsi del
suo corpo. Trova un nuovo appartamento, dove
si concede dei momenti di pace per disegnare –
uno dei suoi hobby preferiti. D’ora in avanti esce
sempre più spesso di casa per passare del tempo
con i suoi amici.
L’auto adattata da Orthotec, che ha potuto
acquistare grazie al sostegno della Fondazione
svizzera per paraplegici, gli permette oltretutto
di riguadagnarsi una bella porzione di autonomia: «Ha modificato di colpo tutta la situazione,
era come se mi avessero messo le ali! Finalmente
potevo andare dove volevo, e questo era vitale
per sentirmi bene.» Il tutto, accompagnato dalla

« A Nottwil c’è molta solidarietà, si
instaurano dei legami forti. Una volta
fuori, era tutto un altro mondo.» Louka Réal
sua passione nascente per la pallacanestro, gli
permette di vedere la vita in un’ottica completamente nuova.
L’ascensione a campione
È durante la sua riabilitazione a Nottwil che
Louka Réal scopre il basket in carrozzella per la
prima volta. Assiste agli allenamenti della squadra nazionale, affascinato dalla coesione e dalla
destrezza dei giocatori. «Mi intimorivano e allo
stesso tempo li ammiravo. All’epoca non osavo
neppure parlare con questi atleti, e nel contempo sentivo ardere in me il desiderio di stare
con loro in campo», aggiunge ridendo. Che un
giorno avrebbe avuto un mucchio di medaglie
al collo proprio grazie alla pallacanestro, non se
lo sarebbe mai immaginato.
Ed ecco che Louka Réal si fissa l’obiettivo di
entrare nella squadra nazionale da lì a cinque anni.
Si allena da solo per innumerevoli ore la settimana prima di aggregarsi ad un club, a Pully (VD)
e più tardi al Meyrin Eagles (GE). Fa progressi a
vista d’occhio e la stagione successiva gioca già
nella squadra dei Pilatus Dragons di Nottwil, la
squadra migliore della Svizzera. Nel 2015 poi,
la consacrazione: come giovane speranza del

In alto Colori alla mano, Louka si
dedica a uno dei suoi passatempi
preferiti, mentre ascolta musica
hip hop.
In basso Il giocatore di basket della
nazionale in piena azione. Le sue
medaglie le conserva discretamente
in una scatola.
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In alto Uno degli ausili più importanti è
la sua automobile modificata da Orthotec.
In basso Compagni di squadra e migliori
amici: Louka Réal insieme a Schwan Wahab
in un caffè.

basket, viene selezionato per la squadra nazionale svizzera. Il suo sogno diventa realtà in soli
due anni di carriera, nessuno prima di lui c’era
riuscito così rapidamente.
La testa sulle spalle
Quell’anno Louka partecipa al suo primo campionato europeo di basket in carrozzella, in
Inghilterra. Un’esperienza emozionante, perché
affronta in campo alcuni dei migliori giocatori
del pianeta e scopre che esiste un pubblico per
questo sport. Ai prossimi campionati europei che
si svolgono in Spagna due anni dopo, la nuova
stella ascendente del basket svizzero in carrozzella brilla di propria luce e ha dietro di sé l’intera squadra. Agli Europei disputatisi in Polonia
nel 2019, la squadra svizzera raggiunge il miglior
piazzamento della loro storia con un 9° posto in
classifica. E Louka gioca la migliore partita della
sua carriera. Ne ritorna con molte proposte da
parte di club stranieri che gli offrono una carriera
come professionista.
Sono grandi novità per il giovane e l’opportunità di concretizzare il suo sogno, quello di riuscire un giorno a vivere della sua passione. Ma
si lascia del tempo per riflettere, perché ci sono
molti fattori da tenere in considerazione prima di
prendere una decisione.
I suoi successi sportivi, questo giovane
atleta li descrive con grande umiltà. Ora fa una
pausa riflessiva, e con uno sguardo nel contempo
tenero e sorpreso guarda al suo percorso interiore: «Prima del mio incidente ero quello che
seguiva la corrente, che voleva piacere a tutti.
Può sembrare assurdo, ma è tramite il mio handicap che ho trovato la fiducia in me stesso e ho
forgiato la mia personalità.»
Un uomo appagato
Dice di sé stesso di sentirsi pienamente appagato, e aggiunge: «Grazie al mio incidente mi
sono avvicinato molto di più alla mia famiglia; ho
incontrato il mio compagno di squadra Schwan
Wahab, che è diventato il mio migliore amico, e
Lea, la mia ragazza che mi ama così come sono
e mi rende felice da due anni. Per me una cosa
è chiara: per nulla al mondo scambierei la mia
vita attuale con quella di prima.» E che ne è del
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sogno di vivere una vita da giocatore di basket
professionista all’estero? Perché no, risponde, ci
proverà almeno per una stagione. Ma non subito.
«Quest’anno devo prima portare a termine la mia
formazione di disegnatore. Trasferirmi all’estero
significa anche allontanarmi dalla mia famiglia e
da Lea. Sin dall’inizio lei mi ha incoraggiato a perseguire i miei sogni. Se li realizzerò, sarà di certo
al suo fianco.» Vedendo come gli scintillano gli
occhi, non c’è dubbio che ci riuscirà.


(Guillaume Roud / Sébastien Agnetti)

La vostra quota
d’adesione aiuta
Louka Réal ha ricevuto
un aiuto finanziario da parte
della Fondazione svizzera
per paraplegici per l’acquisto
di un’automobile adattata
alle sue esigenze, nonché
varie carrozzelle speciali per
lo sport.

MEZZI AUSILIARI

Il robot assistente
Lio, svuota la lavapiatti!
Per la prima volta un robot assistente, soprannominato Lio, ha preso servizio a casa di una donna tetraplegica.
Si tratta di un test promosso da ParaHelp, la società affiliata della Fondazione svizzera per paraplegici, che ha per
scopo di far sì che Lio possa essere un vero aiuto per le persone mielolese nella loro vita di tutti i giorni.

Lio afferra la bottiglietta d’acqua sul tavolo della
cucina e accorre in soggiorno proferendo: «Bere
acqua a sufficienza è importante». La sua voce
è sonora mentre svita il tappo e porge la bottiglietta a Stefanie Fischer.
Il fabbricante F&P Robotics, in collaborazione con ParaHelp, mette Lio alla prova per due
settimane a casa della giovane tetraplegica di
26 anni, la quale gli impartisce gli ordini via smartphone. «È la prima volta che Lio viene impiegato
da qualcuno privatamente», spiega la gerente di
ParaHelp Nadja Münzel. «L’obiettivo è di stabilire
quale aiuto un robot possa offrire a domicilio alle
persone portatrici di handicap fisici, quali bisogni
sia in grado di soddisfare e quali perfezionamenti
siano ancora necessari affinché Lio fornisca un
aiuto concreto.»
Ci vuole un po’ di pratica
Sin da quando era neonata, Stefanie Fischer è
limitata nei suoi movimenti e deve ricorrere alla
sedia a rotelle elettrica, come pure all’assistenza
domiciliare della Spitex e a terze persone. Secondo
la giovane donna, un robot come Lio potrebbe
essere molto utile alle persone con deficit motori:
«È formidabile per me provare delle nuove tecnologie e comunicare a chi le sviluppa le mie
esperienze.»
Stefanie, Miss Handicap nel 2011, trasmette
a Lio i comandi relativi alle varie posizioni all’interno dell’appartamento tramite una app sul suo
cellulare. Delle telecamere trasferiscono al loro
volta il «campo visivo» del robot al cellulare. Così,
quando Lio è arrivato dove Stefanie lo ha mandato, lei può dargli liberamente degli ordini, per
esempio di raccogliere un oggetto da terra.
Tuttavia, gestire questo robot alto un metro e
mezzo non è cosa semplice: «Abbiamo dapprima
dovuto conoscerci meglio. Il suo braccio prensile
è difficile da manovrare con precisione e rapidità
per via di tutte le sue articolazioni», precisa la gio-

vane. I movimenti di Lio sono ancora poco fluidi.
Tutte le sere Stefanie informa il responsabile del
progetto delle esperienze fatte durante la giornata, inoltre il tecnico dell’azienda produttrice
del robot passa regolarmente a casa per regolare
la programmazione alle sue esigenze specifiche.
Lo sviluppo continua
Stefanie sa arrangiarsi ed è ben organizzata nella
sua vita quotidiana, per molte cose se la sa cavare
da sola. Oltretutto lavora due mezze giornate
come impiegata di commercio. Il suo primo bilancio è questo: «Se Lio potesse per esempio svuotare la lavapiatti, sarebbe un vero aiuto.»
Alina Gasser, esperta in materia di usabilità
presso l’azienda di robotica con sede a Glattbrugg (ZH), ne prende nota e precisa: «Quello che
cerchiamo di scoprire in questa fase di prova è il
grado di idoneità all’uso dei comandi a distanza»
anche se, ne è cosciente, le possibilità funzionali attuali non coprono ancora tutte le esigenze.
«Partiremo dall’analisi dei risultati di questo test
per perfezionare Lio.» Restano ancora delle tappe
da compiere fino a rendere questo robot badante
capace di assistere efficacemente le persone mielolese durante l’intera giornata. È pertanto essenziale tener conto sin dall’inizio dei riscontri degli
interessati mielolesi. 
(mste / boa)

In alto Lio porge a Stefanie Fischer
la bottiglietta d’acqua che è
andato a prendere sul tavolo della
cucina (in basso).

Lio su YouTube
Guardate Lio in azione
sul nostro canale YouTube.
https://tinyurl.com/roboterlio
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COMPETENZ A

Ampliamento della clinica
Nottwil potenzia la medicina acuta
Il Centro svizzero per paraplegici fa un ulteriore passo avanti nell’assistenza delle persone para
e tetraplegiche e da gennaio 2020 mette a disposizione dei letti addizionali per il trattamento
di casi acuti. Questo permetterà da un lato di rimediare al problema della saturazione della capacità
ricettiva della clinica e, dall’altro, di favorire l’implementazione di nuovi processi volti ad affinare
ulteriormente la qualità delle cure.

Non tutti sono a conoscenza del fatto che il Centro svizzero per paraplegici (CSP) prende a carico
anche pazienti mielolesi che presentano problemi
acuti. In ragione della sua rinomanza in quanto
clinica riabilitativa leader nel suo campo, questo
aspetto del lavoro quotidiano svolto a Nottwil
viene scarsamente percepito dalla popolazione,
ma anche dai pazienti stessi e dai medici invianti.
Da qui l’idea di creare, con l’ampliamento
della clinica, un servizio a sé stante dedicato alla
medicina acuta e di separare più chiaramente
i differenti processi. Perché in caso di urgenza
deve poter approfittare un massimo numero di
pazienti della doppia perizia propria del CSP: il
know-how della clinica specialistica in materia di
lesioni alla schiena e la conoscenza specifica nel
campo della medicina acuta.
Letti addizionali
«Grazie all’ampliamento della clinica, disporremo
di un totale di 82 letti per i casi acuti», spiega il
direttore generale del CSP Hans Peter Gmünder
a proposito della nuova strategia. «Abbiamo
inoltre reclutato un numero maggiore di specialisti dotati di esperienza nella medicina acuta.»
Così, i pazienti che finora si facevano ricoverare
in altri ospedali in caso d’urgenza e solo in un
secondo tempo venivano trasferiti per la riabilitazione nel CSP potranno beneficiare di tutti i trattamenti necessari in un’unica sede a Nottwil – nei
tre reparti di degenza con 66 letti e nel reparto
intensivo con 16 letti.
Questa nuova offerta non solo elimina la problematica della capacità ricettiva, che era giunta
ai suoi limiti, ma garantisce alle persone con
lesione midollare anche l’elevata qualità di trattamento, un aspetto decisivo della ristrutturazione.
Non ha infatti senso separare le problematiche
mediche acute dalla lesione midollare: «Questi
due ambiti sono strettamente connessi tra loro.
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Gli ospedali che si focalizzano unicamente sul
problema di natura acuta, spesso se ne dimenticano», prosegue il direttore generale del CSP.
Prendiamo il caso dei tetraplegici: questi
pazienti manifestano spesso difficoltà respiratorie
e sono più soggetti alle polmoniti. Il paziente con
una polmonite senza lesione al midollo spinale va
curato con i farmaci, mentre per il tetraplegico c’è
bisogno di apparecchi speciali per disostruire le
vie respiratorie dal muco nei polmoni che non
riesce ad espettorare, oltre alla necessità di altre
terapie che prolungano la durata delle cure.
Quello che pochi sanno è che a una persona mielolesa non si può ingessare una gamba se si procura una frattura, perché vi è il grande rischio
che un’eventuale zona di pressione dia luogo a
una lesione da decubito (piaga), che a sua volta
richiede un trattamento di mesi. Questo rischio
sussiste in medesima misura quando un paziente
è mal posizionato nel suo letto d’ospedale.
«Talvolta bastano venti minuti per contrarre
una piaga da decubito, spesso e volentieri questo rischio è sottovalutato», spiega Beat Flückiger,
medico caposervizio della Medicina d’urgenza
presso il CSP. Nei casi urgenti lui non tratta il problema isolato, ma tiene anche conto dei possibili
effetti collaterali indesiderati: «Siamo talmente a
tu per tu con la tematica della lesione midollare
che integriamo sin dall’inizio l’eventualità delle
complicanze secondarie.» Oltretutto, Nottwil dispone di una grande quantità di materassi speciali per i pazienti che devono restare allettati per
periodi prolungati. «Non sono molte le cliniche a
poter farsi carico di questi costi», aggiunge Beat
Flückiger.
Trattamento diretto senza perdita di tempo
Pur se medicina acuta e riabilitazione sono strettamente legate dal punto di vista medico, sul
piano organizzativo l’approccio è totalmente dif-

«Medicina acuta
e riabilitazione
sono strettamente
connesse.»
Dr. med. Hans Peter Gmünder,
direttore generale CSP

Medicina acuta
Nel servizio di Medicina
acuta trattiamo casi di malattia, infortunio, emergenze
mediche e problemi repentini di salute. Il personale
in medicina acuta deve soddisfare requisiti molto severi
per garantire un’assistenza
ottimale.

Accertamenti in urgenza per mezzo di
una tomografia computerizzata (TC).

ferente. Nella medicina acuta, gli esami che permettono di fare una diagnosi devono avvenire più
in fretta, per cui ci vogliono più specialisti e flessibilità nella pianificazione. La degenza è più breve
grazie alla rapidità dei trattamenti. I medici, gli
infermieri e i terapeuti devono lavorare a stretto
contatto per poter curare casi complessi in breve
tempo. Il CSP ha pertanto definito dei processi a
parte per la medicina acuta e formato del personale allo scopo.
Beat Flückiger ha strutturato questo servizio
in modo che, in un caso d’urgenza, sia sufficiente
un’unica telefonata per avere subito accesso alla
perizia del CSP: «Lo chiamiamo one point of
entry: i pazienti para o tetraplegici possono contattarci in qualsiasi momento e hanno un interlocutore al telefono in grado di consigliarli.» Grazie
ai nuovi processi per i casi acuti, all’interno dell’intera organizzazione del CSP si evitano vie traverse
e perdite di tempo. Il fattore tempo – si sa – è
decisivo nelle urgenze. Quando raggiungono il
reparto di degenza per acuti, i pazienti hanno già
fatto tutti i principali accertamenti.
Medicina acuta con molte prestazioni
Le accresciute capacità ricettive fanno sì che il
Centro svizzero per paraplegici possa accettare i
pazienti acuti in qualsiasi momento. Questa evoluzione significa che il CSP sarà un ospedale come
gli altri? Hans Peter Gmünder risponde: «No, noi

offriamo un grande spettro di prestazioni di
medicina acuta, pensate per i nostri pazienti. Ma
non è che adesso faremo tutto, non andremo ad
aumentare le nostre capacità in cardiologia per
esempio, quando abbiamo un partenariato con
l’ospedale cantonale di Lucerna in prossimità di
Nottwil che copre questa specialità.» All’occorrenza il CSP offre ai suoi partner il suo supporto
in materia di lesione midollare, facendo in modo
che i pazienti non vengano sballottati inutilmente
tra le varie unità di cura.
È l’ottica globale nell’approcciarsi alle esigenze dei pazienti mielolesi, che abbraccia tutte
le sfere della vita, a contraddistinguere la clinica

Dr. med. Beat Flückiger,
medico caposervizio
Medicina d’urgenza del CSP

« I pazienti para e tetraplegici possono
telefonarci in qualsiasi momento.» Beat Flückiger
specialistica di Nottwil. Quando ad ottobre 2020
sarà portato a termine l’ampliamento della clinica, l’interazione tra i servizi di Medicina acuta,
Riabilitazione e Assistenza a vita raggiungerà
un’altra tappa importante, a beneficio delle persone para e tetraplegiche. 
(kste / we)

Contattare in caso d’urgenza:
T 041.939 54 54
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PA R A F ORUM

Centro visitatori
Una festa popolare per l’inaugurazione del ParaForum
All’inizio di settembre è stato inaugurato il nuovo centro visitatori a Nottwil. L’esposizione
permanente è concepita come un appartamento condiviso da quattro persone con lesione midollare,
dove il visitatore è messo a confronto diretto con le problematiche della loro vita quotidiana.

« I quattro inquilini conquistano i cuori dei visitatori.» (Surseer Woche)
« Vi si apprende con quale minuziosità i mielolesi
debbano pianificare la loro giornata.» (Nidwaldner Zeitung)

Entrata libera
L’esposizione ParaForum è aperta
da martedì a domenica.
L’ingresso è libero.

www.paraforum.ch

« I visitatori sono entusiasti.» (Luzerner Zeitung)
Concorso d’inaugurazione

« Abbiamo cercato di trasmettere i contenuti in una forma
che attirasse l’interesse delle generazioni più giovani.»
(Agnes Jenowein, responsabile del progetto)

« Dopo la visita, la pensi diversamente di questa tematica
che può colpire chiunque da un giorno all’altro.» (Zofinger Tagblatt)
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660 persone hanno partecipato al
concorso.
1° premio: Astrid Gabriel, Sempach
2° premio: Regula Bucheli-Hebler,
		
Buttisholz
3° premio: Christoph Brunner,
		
Nottwil

PA R A F ORUM

Grazie delle vostre
donazioni!
Oltre 170 000 sostenitrici e
sostenitori hanno contribuito
alla costruzione del ParaForum
con una donazione a destina
zione vincolata, permettendoci
di coprire i costi di 8,7 milioni
di franchi per il nuovo edificio
del centro visitatori nel com
plesso di Nottwil. La Fondazione
svizzera per paraplegici ringrazia
tutti voi per questo straordinario
atto di generosità!
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O GG I C’È S TATO B ISO G N O D I M E

Riconosce e affronta i problemi a domicilio

È stupefacente. Ogni gesto è quello giusto, in qualsiasi circostanza.
Judith Schulthess comunica con gentilezza e precisione, trova rapidamente la soluzione, nonostante ogni situazione sia differente.
«Un po’ di esperienza in effetti ce l’ho», dice con la sua risata
caratteristica l’esperta infermiera, che ha lavorato dieci
anni nel Centro svizzero per paraplegici prima di passare
alla ParaHelp, per la quale lavora da oramai undici anni.
Problematiche analizzate in loco
Oggi Judith Schulthess si reca a Zurigo per fare visita a
un paziente tetraplegico che di notte dipende dalla
respirazione meccanica e che è affetto da una
piaga da decubito. L’hanno chiamata per
una consulenza specialistica in materia di lesione da decubito. A che cosa è
dovuta? In quale ambito dell’assistenza del
paziente bisogna modificare qualcosa per
evitare una recidiva? «A volte bisogna
sostituire i mezzi ausiliari. In molti casi
basterebbe che ci chiamassero prima,
quando compare un arrossamento,
in quanto eviterebbe loro una lunga
degenza in ospedale», spiega colei che
non soltanto cura le ferite, ma ne analizza le cause e cura il male alla radice,
offrendo poi i suoi consigli al personale di cura e ai medici.
Una lesione da pressione presa in
tempo può essere curata a casa. Se
invece la ferita non si cicatrizza, provvede a far ricoverare subito il paziente in
un centro spinale. Oltre alle nozioni acquisite in materia, la 44enne esperta si affida alle
sue innate capacità di analisi e sottolinea l’importanza di saper trovare delle «vie di mezzo». Nel presente caso, imporre al paziente zurighese un rigido
periodo di allettamento aggraverebbe i suoi problemi polmonari e peserebbe sulla sua vita sociale.
D’altronde, la lesione da decubito è insorta a causa
del suo cuscino antidecubito, che andrà sostituito.
Un problema dopo l’altro viene affrontato.
Risolvere i problemi sul posto
Il prossimo appuntamento è in una casa di cura a
Baden, dove impartisce al personale una formazione
sulle corrette tecniche da applicare per trasferire un’inquilina mielolesa nella sedia a rotelle, in modo che
non vi siano sequele gravi né per l’interessata né
per i collaboratori che l’assistono. La collaboratrice
di ParaHelp risponde alle domande della paziente sul
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catetere e installa un sistema a pinza per afferrare gli oggetti più
pratico di quello in uso. In loco trova soluzioni e si occupa di dettagli suscettibili di diventare un problema prima o poi. «Non riesco a immaginare di lavorare altrove», afferma Judith Schulthess
rimettendosi in strada. «Lo spirito d’équipe in seno al Gruppo
Svizzero Paraplegici è molto forte e speciale, così come lo
è la stima verso i pazienti.»
Ora è la volta di una paziente diventata paraplegica dopo un’operazione, che non ha ancora trovato un
appartamento accessibile e adattato alle sue esigenze.
Judith Schulthess istruisce due impiegate dell’assistenza
domiciliare e il partner della signora su come procedere per permetterle di fare la doccia almeno
due volte al mese nella vasca da bagno, ricorrendo al sollevapersone. L’esperta di ParaHelp
si occupa anche dei miglioramenti da apportare nel bagno, della coordinazione di esami,
dei mezzi ausiliari necessari e impartisce
ancora delle istruzioni sull’esecuzione dei
trasferimenti, e poi, per finire, organizza un
collega della Consulenza vita dell’Associazione svizzera dei paraplegici che appoggerà la coppia nelle questioni sociali.
Solitamente regola molte cose per
telefono direttamente sul luogo. «È
più efficace occuparsene subito, farlo
più tardi richiede molta più energia»,
aggiungendo che quello che le sta a
cuore è semplificare la vita ai pazienti
e ai loro familiari. «Ne vale veramente la pena di andare a
casa dei pazienti perché con
la nostra assistenza riusciamo
a fare del bene», prosegue
Judith Schulthess convinta.
C’è proprio da rimanere
stupefatti di quanto bene si
possa fare in una sola giornata.

(kste / febe)
«Oggi c’è stato bisogno di me, perché voglio
fare tutto il possibile affinché le persone con
lesione midollare siano in grado di restare il più
a lungo possibile nel loro contesto familiare.»
Judith Schulthess è un’infermiera diplomata SSS ed
esperta in materia di stomie, incontinenza e ferite e vanta
un corso di perfezionamento in tutti questi campi. Si sposta
in tutta la Svizzera tedesca per offrire consulenza.
www.parahelp.ch

COMUNIC A ZIONE

I social media fanno incontrare le persone
Attraverso i social media della Fon
dazione svizzera per paraplegici
vogliamo toccare la sensibilità dei
follower ed entusiasmarli. Ma anche
noi non rimaniamo insensibili, per
esempio quando la storia di Simon
Baumgartner scuote la nostra comu
nità Facebook.
Simon Baumgartner è nato con i piedi
torti. All’età di cinque anni poteva camminare per una sola mezz’ora al giorno senza
dolori. Durante tutta la sua infanzia e adolescenza, il suo desiderio era quello di «essere
semplicemente normale». Innumerevoli
operazioni peggiorano le sue condizioni, il
giovane aveva sempre più difficoltà a camminare. E sebbene si fosse giurato di non
fare mai ricorso alla sedia a rotelle, a Natale
2017 se ne è regalata una, color arancione.
Questo colore sgargiante salta subito
agli occhi. Dei motivi per cui il 27enne di
Bienne sia in sedia a rotelle pur non essendo
paraplegico, all’inizio non voleva parlarne.
Ma la sua storia sorprende tutti: la comunità
Facebook su @paraplegie mette 520 «like»
all’articolo del blog su di lui e scrive 53 commenti. C’è chi gli pone domande di vario
tipo, chi si congratula con lui per la sua

decisione, chi gli fa gli auguri o chi racconta
la propria malattia.
«Non mi sarei mai aspettato una tale solidarietà», racconta il giovane che ha risposto
ad ogni singolo commento. Con una delle
persone che hanno lasciato dei commenti,
Simon continua a scriversi via Messenger
di Facebook. Nell’atrio principale del Centro svizzero per paraplegici, davanti al team
della comunicazione online, Simon Baumgartner ammette: «Sì, è vero, ho conosciuto
la mia ragazza tramite il canale Facebook
della Fondazione svizzera per paraplegici...»
È stato grazie alla sua toccante storia
postata su Facebook che Simon Baumgartner e la sua ragazza Giusi si sono incontrati.
Ad entrambi va il nostro augurio più sincero
per il loro futuro insieme!
(reta / reta)

Leggete perché Simon si è comprato una
sedia a rotelle:
www.paraplegie.ch /simon
Seguiteci sui social media:
Facebook: @paraplegie
Instagram: @paraplegie

Un imballaggio ecocompatibile
Alla Fondazione svizzera per para
plegici viene spesso chiesto perché la
spedizione della rivista «Paraplegia»
avvenga in un imballaggio di plastica
e non in una pellicola biodegradabile.
La Fondazione svizzera per paraplegici è
attenta ad evitare lo spreco di risorse e opta
pertanto per delle soluzioni senza effetti
nefasti per l’ecologia, seguendo da vicino
il progresso tecnologico.
Possiamo rassicurare i nostri lettori:
l’imballaggio nel quale ricevono la rivista è
al momento la soluzione migliore, in attesa
di una vera alternativa che non dovrebbe
tardare. La nostra pellicola in polietilene è
integralmente riciclabile ed è degradabile
senza impatto sull’ambiente, precisando
che la quantità di materiale è stata ridotta
del 33 percento (spessore di 0,015 mm). Il

suo incenerimento con i rifiuti casalinghi
non lascia residui e non emette né vapori né
gas tossici. Gettata nella raccolta cartacea,
la pellicola si separa senza problemi.
Il WWF predilige questa pellicola in
ragione dell’impatto ambientale. In effetti,
le soluzioni spacciate attualmente per «biodegradabili» non ne permettono la decomposizione naturale né sono riciclabili, bensì
sono costituite da materiali sintetici derivati dal petrolio al 70 – 80 %. Andrebbero
quindi raccolte separatamente e smaltite in
un impianto speciale, ma di fatto finiscono
negli impianti di incenerimento.
Il dibattito dovrebbe piuttosto vertere
sui comportamenti dell’essere umano invece
che sui materiali d’imballaggio. Infatti, il problema del littering non è risolvibile con il solo
utilizzo di altri imballaggi. 
(red / we)
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Appello donazioni
Crowdfunding per attrezzi sportivi
Gli attrezzi sportivi destinati alle persone para e tetraplegiche vanno dapprima adattati su misura.
Per esercitare un’attività sportiva, la persona mielolesa deve prefinanziare l’attrezzo, senza sapere se l’attività
sportiva si addica a lungo termine alle sue condizioni fisiche. Per ovviare al problema, la Fondazione svizzera
per paraplegici ha lanciato un progetto di finanziamento partecipativo per attrezzi sportivi a noleggio.

Per le persone con una lesione midollare, lo sport
è un fattore importante sia sul piano della salute
che dell’integrazione. In particolare lo sport praticato in squadra crea legami e un sentimento di
appartenenza.
Purtroppo però, non è sempre facile per loro
trovare subito lo sport ideale, perché bisogna che
il loro attrezzo sportivo sia perfettamente adeguato alle misure del corpo, incluso il cuscino
antidecubito. Di conseguenza, nel momento in
cui la persona in questione acquista l’attrezzo,
non è ancora chiaro se il tipo di sport scelto sia
conciliabile con la sua vita quotidiana e se il suo
corpo resisterà agli sforzi a lungo termine.
Forte domanda di attrezzi a noleggio
In occasione della consulenza sportiva dell’Associazione svizzera dei paraplegici (ASP), molti para
e tetraplegici che intendono fare sport esprimono
il desiderio di poter noleggiare gli attrezzi per un
certo periodo a un prezzo abbordabile, prima di
fare il passo di acquistare un equipaggiamento
costoso. Ci vuole infatti più o meno un anno per
rendersi conto se lo sport praticato convenga e
quali modifiche concrete siano necessarie.
Le offerte di noleggio sono finora limitate
a un piccolo segmento di carrozzine da corsa e
poche handbike, mentre per tutti gli altri tipi di
sport popolari come il badminton, tennis, basket,
l’atletica leggera o il rugby questa possibilità
manca del tutto. Un fatto a cui la Fondazione
svizzera per paraplegici intende rimediare.
Cercasi sostegno
La Fondazione svizzera per paraplegici cerca
quindi l’appoggio della popolazione per poter
proporre una vasta scelta di attrezzi sportivi da
noleggiare. Il 9 dicembre 2019 verrà lanciato
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l’appello a finanziare il progetto su «wemakeit»,
la piattaforma di crowdfunding numero uno in
Svizzera. L’obbiettivo? Raccogliere CHF 50 000
per acquistare una decina di attrezzi sportivi idonei alla pratica degli sport più correnti.
Partecipate anche voi, per facilitare alle persone mielolese l’approccio a una nuova attività
sportiva. Aiutateci su «wemakeit» a finanziare
questo acquisto che permetterà loro di praticare
sport regolarmente. Ve ne saranno immensamente grati!
(red)

Piattaforma
www.wemakeit.com
Avvio del progetto
9 dicembre 2019
Progetto
Leih-Rollstuhlsportgeräte

Link diretto

GRAZIE

La donazione speciale
Nuotata a favore dei para e tetraplegici. A metà agosto, gli
studenti di sport Gian Gmünder e Luca Beugger hanno organizzato
una «Nuotata di beneficienza» a favore della Fondazione svizzera
per paraplegici. In una giornata di sole, i due amici ventunenni si
sono tuffati nel lago di Sempach alle 7 del mattino e hanno nuotato
alternativamente, raggiungendo quasi interamente il loro obiettivo dichiarato di dodici ore di nuoto. Un quarto d’ora prima del
traguardo, in serata, sono stati sorpresi da un temporale che li ha
obbligati a smettere un quarto d’ora prima, dopo aver comunque
nuotato per 28 527 metri.
«Grazie alla mia famiglia ho un legame particolare con il Centro svizzero per paraplegici a Nottwil», spiega Gian Gmünder,
il cui nonno, chirurgo, era amico di Guido A. Zäch. Sua nonna
invece insegnava sport a Nottwil. «Sin dall’inizio era chiaro che la
nostra iniziativa di beneficienza dovesse sostenere le persone para
e tetraplegiche.» I due giovani atleti intendono con le loro prestazioni eccezionali motivare altri a dedicarsi anima e corpo allo
sport. Durante la performance sportiva venivano incitati in vari
modi: «C’era chi ci incoraggiava ad ogni cambio di staffetta e chi
ci accompagnava sulla tavola da standup paddle o nuotando. È
stata come una grande festa.»
Grazie ad uno sponsor e a molti sostenitori sulla piattaforma di
crowdfunding «lokalhelden.ch», i due appassionati di nuoto hanno

Consegna della donazione sulle
rive del lago di Sempach (da sin.):
René Künzli (CSP), Gian Gmünder,
Luca Beugger, Vera Hool (FSP)

raccolto una somma di oltre 5510 franchi, che hanno devoluto alla
Fondazione svizzera per paraplegici. Ringraziamo Gian e Luca di
tutto cuore del loro impegno straordinario!
(hove / febe)
www.paraplegie.ch/una-donazione-speciale

Lettere alla Fondazione
Vi ringrazio molto del vostro contributo finanziario che mi ha permesso di far adattare la mia auto
alle mie esigenze. Le modifiche tecniche realizzate sono molto sofisticate: ora entro seduto in
carrozzella direttamente in macchina per mezzo
di una piattaforma elevatrice e mi sistemo davanti al volante. Il tutto è comandato tramite uno
joystick. Dopo una lunga attesa l’auto ha passato
il collaudo tecnico ufficiale. Non hanno avuto
nulla da ridire e lo stesso giorno ho passato
l’esame di guida, e ce l’ho fatta! Che piacere
godermi la mia auto, è una bella sensazione sentirmi un po’ più indipendente.
Michael Holdner, Unteriberg
Nel 2018, l’associazione Steiner Liliputbahn ha
ricevuto tre vagoni pullman nuovi della Ferrovia
Retica (FR). Dopodiché la direzione ha deciso di
completare il suo parco macchine con un ultimo
vagone della FR che fosse accessibile in sedia a

rotelle per viaggiatori con disabilità. Questo acquisto è stato possibile anche grazie a una generosa donazione da parte della Fondazione
svizzera per paraplegici. Il vagone speciale è stato
messo in funzione quest’estate e ci rallegriamo
di accogliere senza difficoltà gli appassionati di
treno che sono in sedia a rotelle. Avete tutta la
nostra riconoscenza.
Hansueli Birchmeier, Stein am Rhein
www.steinerliliputbahn.ch
Ci mancano le parole per esprimere la gratitudine
e la felicità per il sostegno ottenuto, con il quale
abbiamo ristrutturato la nostra casa eliminando le
barriere architettoniche. Ringraziamo tutti quanti,
la Fondazione svizzera per paraplegici e tutti i sostenitori e donatori, perché grazie a questa superba soluzione la nostra famiglia riesce a vivere insieme sotto lo stesso tetto. Siamo strafelici!
Famiglia Stadler, Emmenbrücke

Avete accettato la mia domanda di sostegno per
finanziare il viaggio in Africa che sto per affrontare con grande gioia e gratitudine. Vorrei ringraziare tutti i sostenitori della Fondazione svizzera per paraplegici. Al termine del mio viaggio
in auto di 7500 km in Gambia, regalerò la mia
Passat modificata a una persona paraplegica del
luogo e consegnerò laggiù delle sedie a rotelle
riparate e altri ausili a chi ne ha bisogno. Il mio
sogno di andare una volta in Africa diventa realtà, è una gioia indicibile.
Urs Lussmann, Zurigo
Cara Fondazione svizzera per paraplegici, vi sono
molto grata per il vostro grande sostegno. Poter
andare a cavallo è così importante per me! Grazie,
grazie e grazie ancora.
Céline Berthoud, Unterseen
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A VENIRE

Scena vissuta...

Impressum

da «Tulipe», utente della community online della Fondazione svizzera per paraplegici

Paraplegia (anno 37)
La rivista dell’Unione dei sostenitori
della Fondazione svizzera per paraplegici

Ecco quello che mi è appena accaduto: avevo finalmente trovato su Internet un
hotel che disponeva di una camera per disabili che faceva al caso mio. Allora telefono e risponde il gestore personalmente. Gli chiedo se la camera
per disabili è libera. E qui arriva il bello. «Sì, ne abbiamo una, ma
è affittata.» Io rispondo: «Ma se non sa nemmeno quando vorremmo venire...» E lui: «La camera è affittata permanentemente.»
Mi meraviglio: «Mmh, com’è questa storia?» – «Sa, quando ho
ristrutturato, mi hanno obbligato ad allestire una camera per disabili. È costata un mucchio di soldi ed è stata sfruttata pochissimo.»
Sicché io preciso: «Nessuno le impedisce di affittare la camera
per disabili ai non disabili.» E lui: «Sì, ma alla maggior parte degli
ospiti danno fastidio i maniglioni e tutto il resto. Sono molto
contento di essermene sbarazzato e di non averci più a che
OGGI A
fare.» Sono rimasta senza parole. Ma è così che funzionano
i nostri albergatori in Svizzera?
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Addio a Paul Hintermann
Dopo la distribuzione dell’ultimo numero di
«Paraplegia» siamo venuti a sapere del decesso
di Paul Hintermann, il protagonista del nostro
ritratto nella rubrica «Incontro». Questa notizia ci ha colpito molto e ci rattrista. A nome
della Fondazione svizzera per paraplegici desideriamo esprimere alla famiglia Hintermann
le nostre più sentite condoglianze. La simpatia e la tenacia di Paul Hintermann resteranno
impresse nei nostri cuori.
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Redazione «Paraplegia»

APPROFONDIMENTO

La rivista per i sostenitori viene spedita
in una pellicola ecologica in polietilene.

Comunicazione
La chiave per l’autodeterminazione
La buona comunicazione serve non solo quando
si tratta di salvare vite, ma è fondamentale ai fini
dello scambio di informazioni tra il personale
della clinica e i pazienti. Nel Centro svizzero per
paraplegici la comunicazione è oggetto di formazioni specifiche. Active Communication, una
società affiliata, sviluppa in un altro campo ausili
alla comunicazione personalizzati per le persone
che non sono in grado di esprimere attivamente
ciò che desiderano.

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 per il fine settimana
2 pernottamenti da venerdì o sabato
con il 25 % di sconto
incluso drink di benvenuto e prima colazione
con ricco buffet

Questa offerta è prenotabile in base
alla disponibilità fino a fine marzo 2020.

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.
GABRIELA

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.

