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 Cari lettori

  Ci comportiamo con la nostra salute come con la tessera d'assicura-
to: finché c'è ed è intatta non ci pensiamo. Ma se la perdiamo o se 
insorgono dei problemi e non funziona più correttamente, il suo va-
lore sale alle stelle. Qual è la differenza tra le due? La tessera d'assi-
curato può essere comodamente sostituita, la salute invece no.

  Non si può mai sottolineare abbastanza quanto sia importante 
prendersi cura della propria salute. È fondamentale godere della 
possibilità di muoversi o semplicemente del fatto che si è mobili.  
A questa capacità si dovrebbe cercare di dare il proprio apporto, per 
quanto possibile. Possono esserci sufficienti circostanze che boicot-
tano o fanno andare a vuoto i nostri sforzi. Un esempio è costituito 
dalla situazione familiare se si appartiene alla cosiddetta generazio-
ne sandwich, ovvero quella generazione che, oltre a essere profes-
sionalmente attiva, si occupa dei figli minorenni e si prende cura dei 
parenti. In un caso simile può essere molto utile sfruttare le of ferte 

a disposizione e farsi aiutare laddove è possibile. A chi rivolgervi lo scoprirete al centro di 
questa rivista.

Quando la EGK-Cassa della salute può offrire il suo sostegno lo fa volentieri. Da un lato si-
gnifica semplicemente tutelare gli assicurati dai danni economici in caso di malattia. A tale 
scopo gli assicurati pagano i premi, a beneficio delle persone colpite che fanno parte della 
comunità solidale. Oltre alla prestazione di rimborso delle spese versate dall'assicurazione 
malattie – LAMal e LCA –, per noi anche la promozione della salute e la prevenzione hanno 
un'importanza notevole. Per questo motivo, cari clienti, cerchiamo anche di mettere a vo-
stra disposizione delle offerte che vi agevolino nell'occuparvi della vostra salute. Il Bonus fi-
tness è uno dei nostri suggerimenti. Coinvolgere anche i partner più adeguati fa parte della 
nostra idea di collaborazione. Perché sin dai tempi di Aristotele sappiamo che il tutto è più 
della somma delle sue parti. Questo vale anche per la EGK-Cassa della salute!

Stefan Kaufmann
Vice Direttore
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4 LA MIA ASSICURAZIONE

Accedere rapidamente ai dati medici in caso d'emergenza 
può essere decisivo per il paziente, o addirittura salvargli 
la vita. Sin dal 2004 il legislatore ha previsto che i pazienti 
possano memorizzare sulla loro tessera d'assicurato  
determinati dati d'emergenza.

Una tessera per 
maggiore sicurezza 
in caso d'emergenza

Un'anziana signora a passeggio per il centro 
viene investita da un ciclista. Cade e batte la testa 
sul selciato. In ambulanza è semi-incosciente e dà 
delle risposte confuse. All'ospedale indica al medi-
co la tessera d'assicurato che ha nella borsetta. Il 
medico può, grazie ad essa e al suo certificato di 
fornitore di prestazioni, leggere i dati d'emergenza 
memorizzati sulla tessera.

Così apprende che l’anziana signora assume di-
versi medicinali e che è allergica agli antibiotici. 
Inoltre trova i dati di contatto dei suoi parenti da 
informare in caso d'emergenza e legge che presso 
il medico di famiglia è stata depositata una dispo-
sizione del paziente. Ciò consente al medico cu-
rante di reagire rapidamente. Senza i dati d'emer-
genza sulla tessera d'assicurato passerebbe del 
tempo prezioso in cui il medico e il personale cli-
nico dovrebbero raccogliere le informazioni da 
soli.

Un avvio lento

La nostra storia è fittizia. Ma incidenti simili a 
questo accadono continuamente e non solo alle 
persone anziane. Chi memorizza i propri dati  
d'emergenza sul chip della sua tessera d'assicurato 
e la porta sempre con sé può contribuire a ottenere 
più rapidamente il giusto aiuto in situazioni d'e-
mergenza (vedi riquadro).

Per quanto si tratti di un'idea convincente, il 
servizio attualmente è offerto ancora da pochi stu-
di medici. Anche se le condizioni di base legali ci 
sono già da qualche tempo e le questioni tecni-
co-organizzative inerenti ai dati medici sono già 
state chiarite. È altrettanto chiaro come dev'essere 

il trattamento dei dati, personali e sensibili, degli 
assicurati: solo medici, dentisti, chiropratici e in 
misura limitata anche i farmacisti possono memo-
rizzare, modificare o cancellare i dati sulla tessera. 
E tutti i titolari di un certificato di fornitore di 
prestazioni – emesso dalle organizzazioni dei for-
nitori di prestazioni – possono, con il consenso dei 
pazienti, prendere visione dei dati medici.

Nei mesi a venire gli assicurati devono poter 
accedere maggiormente a questo servizio nelle far-
macie, dove possono anche memorizzare sul chip 
i loro dati di contatto o il rimando alla loro dispo-
sizione del paziente. Anche la fondazione OSP  
Organizzazione Svizzera dei Pazienti si impegna a 
descrivere la tessera d'assicurato per la prescrizio-
ne medica e la disposizione del paziente.

Ormai affermata in ambito amministrativo

In ambito amministrativo la tessera d'assicura-
to si è già affermata da molto tempo. Qui il suo 
obiettivo primario è quello di facilitare al medico, 
all'ospedale o alla farmacia (nessun pagamento in 
contanti) l'identificazione e l'attestazione di un'as-
sicurazione malattie svizzera. Al contempo si ridu-
ce l'onere amministrativo per il fornitore di presta-
zioni per il conteggio delle prestazioni stesse 
(meno errori nel rilevamento dei dati, una qualità 
dei dati superiore, un'emissione agevolata della 
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I dati della tessera d'assicurato

Sono sempre stampati 
e memorizzati elettro-
nicamente sul chip:
Cognome/nome, numero 
AVS, data di nascita, 
sesso, cassa malati, 
numero e scadenza 
della tessera

fattura, una gestione semplificata dei dati dell'assi-
curato, meno domande telefoniche e scritte).

Questi dati possono essere richiesti online,  
attraverso canali dotati di una protezione speciale. 
La tessera d'assicurato funge da chiave che consen-
te al fornitore di prestazioni di accedere ai dati 
custoditi presso un prestatore di servizi centrale. 
Sul chip sono memorizzati i dati personali stam-
pati sulla tessera. Nell'edizione attuale, sul nastro 
magnetico non sono memorizzati dati, a prescin-
dere dal numero della tessera. In caso di perdita 
della tessera non è dunque possibile accedere ai 
dati. È tuttavia necessario segnalarne immediata-
mente la perdita alla propria agenzia EGK. La tes-

sera valida viene immediatamente bloccata e ne 
viene ordinata una nuova.

Il retro della carta vale come tessera europea di 
assicurazione malattia nei paesi dell'UE.

La tessera d'assicurato con microchip è la prima 
tappa concreta della strategia eHealth svizzera va-
rata nel 2007 dal Consiglio federale. Con eHealth 
o servizi sanitari elettronici si intende l'impiego 
delle tecnologie informative e comunicative per 
mezzo delle quali si mira a migliorare le procedure 
e a collegare tra loro gli attori della sanità pubblica.

Yvonne Zollinger

Protezione dei dati:
I dati stampati non rivelano 
niente sullo stato di salute 
del paziente. Siete voi a de-
terminare le indicazioni ag-
giuntive da memorizzare, 
chi le può leggere o elabora-
re. I fornitori di prestazioni 
devono avere una tessera 
d'accesso. In questo modo 
i dati sono assicurati su più 
fronti.

Il retro – la tessera europea 
di assicurazione malattia
Sul retro possono essere 
stampati i dati della tessera 
europea di assicurazione 
malattia. Questi sono com-
posti da cognome, nome, un 
numero di identificazione 
personale (numero AVS 
dell'assicurata/o) e data di 
nascita. La tessera europea 
di assicurazione malattia 
assicura, in caso di viaggi in 
Europa, le cure medico- 
ospedaliere. Non sono ne-
cessari moduli cartacei.

Memorizzati volontaria-
mente, selezionabili singo-
larmente:
Indirizzo, forme assicurative, 
assicurazioni infortuni, assi-
curazione complementare, 
dati sul gruppo sanguigno  
e sulle trasfusioni, vaccina-
zioni, dati sui trapianti, al-
lergie, malattie e conse-
guenze di infortuni, 
prescrizioni mediche, indi-
rizzi di parenti, indicazione 
di un'eventuale disposizione 
del paziente.

Fonte: UFSP
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Una gestione attiva dell'assistenza sanitaria, che incentri la sua attenzione sui  
pazienti, non è ancora ampiamente affermata nella consapevolezza dei pianificatori 
e degli attori del sistema sanitario svizzero. Anche se vengono utilizzati già molti 
strumenti, essi non sono ancora sufficientemente orchestrati.   

Il paziente innanzitutto

La gestione dell'assistenza sanitaria, per non 
parlare di una gestione orientata al paziente, sem-
bra svolgere ancora un ruolo minore nella consa-
pevolezza degli attori del sistema sanitario svizze-
ro, come del resto anche in quella degli 
assicuratori malattia. Altrimenti non si potrebbe 
spiegare che, nello spazio di conoscenza virtuale, a 
prima vista non ci siano risultati immettendo «ge-
stione dell'assistenza sanitaria svizzera», sia da sola 
che in abbinamento a assicuratori malattia o pa-
ziente. Nel caso del nostro vicino settentrionale, la 
situazione è diversa: già al terzo posto appare 
DAK-Gesundheit (un'assicurazione malattia ob-
bligatoria con circa 6 milioni di assicurati), che sul 
suo sito web dichiara esplicitamente di essere a 
favore di una gestione dell'assistenza sanitaria ai 
sensi di un «accompagnamento costante dei clien-
ti: dalla visita preventiva al trattamento, fino alla 
riabilitazione e alla convalescenza». Le cittadine e 
i cittadini che aderiscono all'assicurazione obbli-
gatoria delle cure medico-sanitarie in Germania 
hanno addirittura il diritto a una gestione dell'as-
sistenza sanitaria («Sozialgesetzbuch V», ovvero 
libro V del Codice della previdenza sociale).

Una pietra miliare della gestione dell'assistenza 
sanitaria: la LAMal

La gestione dell'assistenza sanitaria mira a un 
«miglioramento dell'assistenza dei pazienti, grazie 
all'impiego di tutti i potenziali dell'assistenza sani-
taria», secondo la definizione dell'istituto tedesco 
di ricerca e promozione della salute «Wolfsburger 
Institut für Gesundheitsforschung und Gesund-
heitsförderung (WIGG)». I pazienti sono dunque 
sia la causa che l'obiettivo. Non si tratta solo di 
realizzare una gestione ottimizzata dei punti di in-
terazione, ad es. tra degenza ospedaliera e succes-
sive visite ambulatoriali, come proclama l'assicu-
ratore DAK-Gesundheit, bensì anche 
dell'efficienza dei costi e del miglioramento delle 
forme e delle strategie assistenziali.

Considerando le leggi svizzere, con la Legge 
sull'assicurazione malattia del 1996 (LAMal) è sta-
ta posta una pietra miliare per quanto riguarda 
l'assistenza sanitaria. Introducendo l'obbligato-
rietà si è ottenuto che tutti gli assicurati avessero 
un accesso facilitato a cure mediche di qualità ele-

vata. Inoltre, con lo sviluppo della solidarietà, tutta 
la nazione è stata coinvolta nel realizzare la preven-
zione: in questo modo la LAMal appiana le diffe-
renze tra ricchi e poveri, giovani e vecchi, donne e 
uomini, sani e malati. L'unico obiettivo a non  
essere raggiunto con la LAMal è stato quello di 
ammortizzazione delle spese. Al contrario! Le spe-
se pro capite sono aumentate maggiormente di 
quelle sanitarie complessive, in presenza di un in-
cremento demografico caratterizzato da un trend 
di crescita (vedi tabella). Oltre allo sviluppo demo-
grafico, hanno contribuito anche il progresso  
medico e il trasferimento dei servizi stazionari 
all'ambito ambulatoriale. Mentre la mano pubbli-
ca contribuisce a finanziare l'ambito ospedaliero 
stazionario («quota cantonale»), le spese comples-
sive del settore ambulatoriale (studi medici e ospe-
dali) passano attraverso le assicurazioni malattia e 
dunque attraverso chi paga i premi.

Con la LAMal, anche agli assicuratori malattia 
è stata affidata la responsabilità del sistema. Accan-
to alla gestione delle tariffe e dei contratti in abbi-
namento ai fornitori di prestazioni, ciò riguarda 
soprattutto la possibilità di offrire modelli assicu-
rativi alternativi. Rientrano in questa categoria le 
offerte Managed Care come le reti di medici o 
HMO, che prevedono già un approccio di tipo oli-
stico. Esse sono caratterizzate da un tipo di accesso 
predefinito: la persona assicurata si impegna a sce-
gliere sempre lo stesso accesso alla prestazione me-
dica. Può trattarsi del medico di famiglia (nel caso 
della EGK è il modello del medico di famiglia 
EGK) o anche del contatto telefonico con un de-
terminato centro di salute (EGK-TelMed). Il pun-
to decisivo è che nel caso dell'accesso predefinito 
la persona assicurata viene accolta e – previa con-
sulenza medica – può essere indirizzata verso il 
percorso di cura più adatto. In questo modo si 
evitano i consulti inutili presso medici e/o struttu-
re non competenti, si migliora la qualità della cura 
e si stabilizzano i costi.

Trasformare gli attori in partner

Gli approcci assistenziali complessivi assicurano 
il successo se i singoli attori del sistema sanitario si 
trasformano in partner, che sviluppano insieme 
soluzioni assistenziali complete per i pazienti.  

LA MIA ASSICURAZIONE
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Sviluppo dei costi dal 1996

Numeri identificativi  1996 2011 Variazione
Spese per la salute in miliardi CHF  37,5 64,6 + 72 %
Spese pro capite in CHF  5’273 8’160 + 55 %
Quota di prodotto interno lordo (PIL)  9,9 % 11,0 % + 1,1 %
Quota assicurazione di base (LAMal) 31,3 % 35,0 % + 3,7 %
sulle spese per la salute
Spese pro capite in CHF  1’723 3’171 + 84 %
nell'assicurazione di base (LAMal)
(finanziate con i premi)

Fonte: USt, UFSP
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Al contempo questo significa – sia per gli assicura-
tori che per i fornitori di prestazioni – mettere in 
secondo piano i propri interessi monetari, a favore 
di un'assistenza stabile al servizio della collettività. 
La focalizzazione accentuata sulla morbilità degli 
assicurati (frequenza in cui si manifesta la malattia 
per fascia di popolazione), lo sviluppo demografi-
co pronosticato e la domanda dell'assistenza otti-
male comportano per l'assicuratore malattia la 
revisione del proprio punto di vista. La «caccia ai 
buoni rischi», i contributi di copertura per ogni 
persona assicurata o altri profili dei clienti devono 
essere sostituiti dalla focalizzazione della morbili-
tà. In concreto questo significa: una gestione assi-
stenziale attiva sposta la prospettiva sui pazienti e 
sulle loro esigenze. Con l'aumento delle malattie 
croniche, accanto al care management anche il di-
sease management, cioè il programma sistematico 
di cure per malati cronici, acquista un rilievo sem-
pre maggiore. In fin dei conti, anche qui si tratta di 
realizzare dei collegamenti o di convogliare le in-
formazioni giuste agli attori giusti al momento 
giusto. Infine, si deve attribuire generalmente 
maggior importanza sia alla promozione della sa-
lute che alla sua prevenzione. Entrambe possono 
contribuire non solo a ritardare le malattie croni-
che, bensì anche a migliorare lo stato di salute del-
la popolazione.

 
Stefan Kaufmann

La gestione dell'assistenza nei sistemi sanitari
Questa relazione è una versione abbreviata del contributo per il volume 5, 
che uscirà nell'ottobre 2013, della serie di pubblicazioni della «Deutsch- 
Schweizerische Gesellschaft für Gesundheitspolitik DSGG» (Società  
tedesco-svizzera per la politica della salute) dedicato all'argomento della 
gestione dell'assistenza nei sistemi sanitari (editore: Herbert Rebscher e 
Stefan Kaufmann; circa 450 pagine; circa CHF 70; ISBN 978-86216-124-9)

LA MIA ASSICURAZIONE
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Dopo il 1994 e il 2003, anche nel 2007 le elettrici e gli elettori hanno  
chiaramente rifiutato l'introduzione di una cassa unica svizzera. A prescindere  
da questo, il prossimo voto è alle porte. 

A favore di una sana 
concorrenza

degli attori del sistema sanitario e non tanto da 
un'insoddisfazione nei confronti del sistema stes-
so. Questo lo conferma anche il monitoraggio 
della salute 2013, un'analisi di fine giugno condot-
ta dall'Istituto di ricerca «GfS Bern». Quest'inda-
gine ha dimostrato che la soddisfazione nei con-
fronti del sistema è rimasta invariabilmente alta: 
tre quarti degli intervistati considera positiva la 
legge sull'assicurazione malattia. Il monitoraggio 
della salute 2013 ha dimostrato anche che l'appro-
vazione nei confronti di una cassa unica al mo-
mento del sondaggio era pari circa al 65 percento. 
In base all'esperienza, una percentuale simile si 
riduce con l'avvicinarsi della data della votazione, 
tuttavia essa segnala che si tratterà di una negozia-
zione interessante.

La leva sbagliata

La EGK è contraria all'attuale iniziativa per una 
cassa unica poiché sa che il problema non sono le 
spese amministrative da parte degli assicuratori, 

Nel corso dell’evento per i 
partner, tenutosi il 22 mag-
gio 2013 a Laufen, la EGK 
ha colto l’occasione per 
esporre il suo punto di vista 
a una più vasta cerchia di 
interessati.
Da sin. a dx.: 
Stefan Kaufmann, la consi-
gliera nazionale Yvonne 
Gilli (SG), Willy Oggier 
(moderatore), Michael 
Rolaz, direttore dell’-
ospedale di Laufen, il con-
sigliere nazionale thomas 
de Courten (BL)

Anche l'iniziativa popolare introdotta nel mag-
gio 2012 dal PSS (Partito socialista svizzero) «Per 
una cassa malati pubblica» richiede a sua volta un 
cambiamento di rotta fondamentale all'interno 
del sistema delle assicurazioni malattia svizzere. 
Al posto degli assicuratori malattia di oggi, do-
vrebbe nascere una cassa malati pubblica con 
agenzie cantonali o intercantonali. L'iniziativa 
prevede che in queste strutture gli organi siano 
occupati da rappresentanti del Consiglio, dei 
Cantoni, degli assicurati e dei fornitori di presta-
zioni. E prevede anche che ogni Cantone stabilisca 
un premio unitario sulla base dei costi dell'assicu-
razione malattie sociale.

Il malcontento non è nei confronti del sistema

Il fatto che dopo le votazioni per una cassa uni-
ca del maggio 2003 e del marzo 2007 ci sia già 
un'altra votazione alle porte – prevista probabil-
mente per l'autunno del 2014 – dipende da un 
certo malcontento della popolazione nei riguardi 
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come ammoniscono ripetutamente le promotrici e 
i promotori dell'iniziativa, bensì le spese sanitarie. 
Di 100 franchi di premi solo 5 franchi (o il 5 per-
cento) vengono utilizzati per spese amministrati-
ve, cioè per personale, immobili, EDP, marketing, 
ammortamenti, ecc. Tutte le altre spese sono cau-
sate da ospedali, studi medici, farmacie e altri  
offerenti. La Suva, spesso usata come termine di 
confronto, presenta una quota di spese ammini-
strative più elevata. La cassa unica proposta diven-
terebbe un'enorme organizzazione amministrati-
va, che già nelle votazioni passate era stata definita 
a ragione un «moloch».

Le cause del continuo aumento delle spese  
sanitarie sono diverse, in parte anche socialmente 
richieste. Uno dei motivi voluti è ad es. il progres-
so medico, che dev'essere possibilmente a benefi-
cio di tutti. Di conseguenza, alle spese sanitarie in 
continuo aumento si deve contrapporre l'effetto 
positivo che in media possiamo vivere sia più a 
lungo che sani per più tempo. Ma tutto questo è 
accompagnato anche dalle condizioni quadro del 
sistema, che fanno lievitare i costi, tra cui, ad es., il 
vincolo contrattuale tra assicuratori malattia e for-
nitori di prestazioni. Perché non ogni nuovo stu-
dio medico migliora a priori l'assistenza, ma sicu-
ramente provoca un aumento delle spese. 
Ulteriori fattori sono le sovracapacità esistenti o 
l'incentivo all'aumento delle quantità (terapie non 
necessarie). Rafforzare gli elementi concorrenzia-
li sortirebbe enormi effetti sull'entità delle spese.

A favore di una concorrenza orientata 
alle prestazioni

Una delle conquiste dell'assicurazione malattie 
attuale è indubbiamente che ogni persona, indi-
pendentemente dalla propria situazione finanzia-
ria, possa accedere facilmente a un'assistenza me-
dica di alta qualità. A questo si aggiunge il fatto 
che, se è insoddisfatta dei premi e dei servizi offer-
ti, ogni persona assicurata ha la possibilità di cam-
biare assicurazione malattia affrontando relativa-
mente poca burocrazia. Nell'attuale sistema gli 
assicuratori malattia devono sforzarsi per conqui-
stare i loro clienti ed essere innovativi, ed è questo 
il senso della concorrenza. Inoltre, sempre più 
cittadine e cittadini stipulano anche un'assicura-
zione complementare. Questo tipo di molteplice 
offerta, da parte dello stesso fornitore, comporta 
una modalità di lavoro orientata al cliente, con 
conseguente risparmio dei costi.

Nonostante anche il Consiglio federale respin-
ga l'iniziativa popolare, con la sua controproposta 
indiretta (vedi riquadro) da una parte si dichiara 
contro la selezione dei rischi, dall'altra è a favore 
di una netta separazione tra assicurazione di base 
e assicurazione complementare. Anche la EGK 
trova che si tratti di uno spirito competitivo male 

Argomentiamo punto per punto

La EGK contesta l'iniziativa popolare «Per una cassa malati pubblica» 
per i seguenti motivi:

•	 	Non	risolverebbe	nessuno	dei	problemi	del	sistema	sanitario	
 attualmente esistenti.

•	 L'iniziativa	induce	a	credere	di	ottenere	un	risparmio	dei	costi	 
 e dei premi, mentre i costi aumenteranno.

•	 L'attenzione	è	incentrata	sul	5	%	delle	spese	amministrative,	
 anziché sul 95 % delle spese dovute alle prestazioni.

• Gli assicurati perdono la libertà di scelta.

•	 I	meccanismi	di	controllo	delle	prestazioni	e	delle	fatture	attuati		
 oggi dagli assicuratori malattia verrebbero scalzati.

Controproposta indiretta

Il progetto di revisione della Legge sull'assicurazione malattie secondo 
il Consiglio federale prevede tre elementi: 
1° una riassicurazione per i costi molto elevati («fondo per costi elevati»), 
2° un ulteriore affinamento della compensazione dei rischi, 
3° l a separazione legale e organizzativa tra assicurazione di base e 

complementare. 
La EGK non sostiene la controproposta indiretta, poiché il miglioramento 
della compensazione dei rischi è già affrontato dal processo parlamen-
tare, il fondo per costi elevati sottrae agli assicuratori malattia la loro 
mansione di gestione dei costi proprio nel caso di quelli elevati e la  
separazione tra assicurazione di base e assicurazione complementare 
attualmente è già possibile, se la persona assicurata lo desidera.

interpretato, se all'obiettivo di conquistare assicu-
rati giovani e sani («caccia ai buoni rischi») ven-
gono completamente subordinati i principi ap-
partenenti a un ordine sociale di tipo liberale. La 
EGK condanna dunque con veemenza i noti ecces-
si di telefonate a ore inopportune. La EGK rinun-
cia da lungo tempo a qualsiasi forma di marketing 
telefonico, puntando invece alla consulenza per-
sonale. Se qualcuno dovesse dunque essere inter-
pellato telefonicamente «su incarico della EGK» 
saremmo grati se volesse segnalarlo a una delle 
nostre agenzie.

 
Reto Flury

LA MIA ASSICURAZIONE
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Come leggere i conteggi delle 
prestazioni EGK
Occasionalmente riceviamo da parte dei nostri assicurati richieste di aiuto per  
decifrare il conteggio delle prestazioni, che ai loro occhi può apparire criptico.  
Ecco come è strutturato.

Prendiamo ad esempio il conteggio delle 
prestazioni di Hans Muster, che ha stipu-
lato presso la EGK un'assicurazione di 
base (LAMal) e un'assicurazione comple-
mentare SUN (LCA). Il conteggio delle 
prestazioni riporta informazioni detta-
gliate delle fatture elaborate, tenendo 
conto della quota parte a carico dell'assi-
curato e della partecipazione ai costi, con 
l'indicazione del rimborso spese a cui si ha 
diritto.

Gabriela Di Pietro

1.  Indirizzo
Indirizzo della vostra agenzia EGK 
competente.

2.   Ufficio competente per domande sul 
conteggio delle prestazioni
Dati di contatto del call center compe-
tente per le prestazioni che sarà lieto di 
informarvi in caso di domande  
concrete sul rispettivo conteggio delle 
prestazioni.

3.   Numero di riferimento del conteggio 
delle prestazioni
Tra i punti 3 e 4 trovate anche il cosid-
detto «Numero d'assicurato». Questo 
numero di identificazione è personale 
e serve a identificare la cliente o il 
cliente.

4.  Numero della prestazione e indica-
zioni relative al periodo di tratta-
mento e ai fornitori di prestazioni
Il numero di prestazioni è un numero 
interno della EGK, che viene assegnato 
a ogni singola fattura. In questo esem-
pio Hans Muster ha acquistato dei me-
dicinali presso la farmacia Herblinger 
Markt.

5.  Prestazioni dell'assicurazione di ba-
se, importo della fattura e partecipa-
zione ai costi delle singole fatture
I costi dei medicinali pari a CHF 71.00 
sono stati pagati direttamente dalla 
EGK-Cassa della salute (EGK-Assicu-
razione di base). Poiché Hans Muster 
quest'anno ha già pagato la franchigia, 
è stata messa in conto solo la quota 
parte a carico dell'assicurato (parteci-
pazione del cliente) del 10 %, corri-
spondente a CHF 7.10.

6.  Prestazioni dell'assicurazione com-
plementare SUN
Hans Muster è stato da un naturopata. 
L'importo della fattura si aggira intor-
no a CHF 177.15, di cui CHF 145.00 
sono costi per il trattamento e CHF 
32.15 quelli per i rimedi naturali. La 
EGK-Cassa della salute (EGK Assicu-
razioni private SA) partecipa per CHF 
141.70, cioè per l'80 %, al trattamento 
di medicina naturale e ai rimedi natu-
rali. Questo importo è stato versato sul 
contro del signor Muster.

7.  Franchigia e quota parte a carico 
dell'assicurato (assicurazione di base 
e assicurazione complementare)
In questo resoconto il cliente trova 
l'importo restante della franchigia an-
nuale (assicurazione di base) e l'im-
porto restante della quota parte a cari-
co dell'assicurato dell'assicurazione di 
base e dell'assicurazione complemen-
tare dell'anno in corso. In questo caso 
sono già state fornite prestazioni in 
abbinamento alle fatture precedenti 
dell'assicurazione obbligatoria delle 
cure medico-sanitarie, poiché l'im-
porto restante della franchigia è di 
CHF 0.00. Al signor Muster resta da 
pagare solo una quota parte a carico 

»

dell'assicurato (assicurazione di base) 
di CHF 567.45 (cioè il 10 % delle spese 
che superano la franchigia).

8. Saldo
Il saldo di CHF 134.60 si compone co-
me segue: l'importo a vostro favore, 
meno l'importo a vostro carico (parte-
cipazione ai costi in seguito a un paga-
mento diretto).

9. Indicazione delle vostre coordinate 
bancarie

Chiedetelo a noi

Se avete delle domande sulla 
copertura infortuni o sull'esclu-
sione della stessa nell'assicura-
zione obbligatoria delle cure 
medico-sanitarie secondo LAMal 
o sulla vostra copertura assicu-
rativa, rivolgetevi all'agenzia 
competente. I nostri collabora-
tori saranno lieti di aiutarvi.

LA MIA ASSICURAZIONE
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Si prega di compilare in tutte le 
sue parti la notifica d'infortunio

Accade piuttosto spesso che alle domande 
riportate nella denuncia d'infortunio non 
sia data una risposta completa. In partico-
lare la domanda 5 «Altre assicurazioni», è 
importante per il disbrigo del caso da parte 
della EGK, poiché

• Gli impiegati sono assicurati tramite il 
loro datore di lavoro con l'assicurazione 
infortuni obbligatoria in base alla Leg-
ge sull’assicurazione infortuni (LAINF). 
In caso di orario di lavoro di minimo 8 
ore settimanali presso lo stesso datore 
di lavoro, si è assicurati anche contro 
gli infortuni non professionali. In tal 
caso è possibile escludere il rischio in-
fortuni presso l'assicurazione malattie 
previsto dall'assicurazione obbligatoria 
delle cure medico-sanitarie secondo 
LAMal.

•	 I lavoratori indipendenti che impiega-
no personale hanno la possibilità di 
aderire volontariamente all'assicura-
zione infortuni obbligatoria. In questo 
caso l'assicurazione infortuni presso la 
EGK non ha alcun rilievo, ovvero la co-
pertura infortuni presso l'assicurazione 
di base può essere esclusa.

• Può darsi che sussista un'assicurazione 
infortuni privata con una copertura 
completa e che di conseguenza la co-
pertura infortuni presso la cassa ma-
lattie non abbia rilievo o ce l'abbia solo 
in parte.

In queste situazioni, solo con una dichia-
razione compilata in tutte le sue parti la 
EGK può verificare se siete sufficiente-
mente e correttamente assicurati contro 
gli infortuni.

1
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È ormai noto che fare movimento con 
regolarità faccia bene alla salute e alla 
psiche. In futuro la EGK-Cassa della  
salute vuole incoraggiare sempre di più  
i suoi assicurati a fare movimento e si 
impegna su diversi piani in questa  
direzione.

Restare in forma

Non solo parlarne, ma diventare attivi di per-
sona è il credo dei responsabili della EGK, che 
hanno deciso di misurarsi in occasione della 4ª 
edizione della maratona «IWB Basel Marathon» 
del 22 settembre 2013 in una squadra Ekiden (in 
questa categoria il percorso viene suddiviso tra sei 
corridori, che corrono complessivamente 17 giri 
di circa 2,5 km ciascuno). In questo caso si tratta 
del membro della direzione Stefan Kaufmann e 
del consulente clienti dell'agenzia di Basilea Mar-
kus Senn. «Il movimento è la migliore medicina 
contro le malattie della civilizzazione del 21° seco-
lo», è convinto Stefan Kaufmann. Per questo mo-
tivo si è impegnato affinché la EGK offrisse il suo 
sostegno alla maratona di Basilea con i mezzi fi-
nanziari provenienti dall'ambito dell'assicurazio-
ne complementare.

Il Bonus fitness – una scelta a favore della salute

Naturalmente la maratona non fa per tutti. 
Uno sforzo da zero a 100 sarebbe anzi dannoso 
per un fisico non allenato. Per questo motivo, è 
consigliabile effettuare un allenamento graduale, 
regolare e controllato. Per spronare le clienti e i 
clienti a fare più movimento, la EGK-Cassa della 
salute, insieme alla Federazione Svizzera dei Cen-
tri Fitness e di Salute FSCFS, con il sostegno dell'I-
stituto per lo Sport e le Scienze motorie dell'Uni-
versità di Basilea (ISSW), ha ideato l'offerta del 
Bonus fitness, rivolta agli assicurati del modello 
SUN. Ne abbiamo già parlato nell'ultima edizione 
di «Per star bene» (n. 1/2013). Il bonus prevede, 
distribuiti su un arco di almeno tre anni, diversi 
test, consulenze, contributi agli abbonamenti fit-
ness e, se tenete duro, a partire dal secondo anno 
un bonus in contanti. La EGK vuole sostenervi 
affinché vi impegniate attivamente per mantener-
vi in salute.

 
Ursula Vogt

I seguenti centri fitness aderiscono 
all'iniziativa Bonus fitness dall'1.7.2013

•	 Centro Benessere Gimnasium, 6528 Camorino
 E-mail: info@exere.ch
•	 Fitlife-Training, Dottikerstrasse 7, 5611 Anglikon
 E-mail: peter@fitlife-training.ch
•	 Fitness Connection Sursee, Sandgruebestr. 4, 6210 Sursee
 E-mail: sursee@fuehldichgut.ch 
•	 Fitness Zentrum Wetzikon, Breitistrasse 21, 8623 Wetzikon
 E-mail: megli@fzw.ch
• Fitnesstreff Niklaus, Am Bruggrain 1, 4153 Reinach
 E-mail: info@fitnesstreff.ch
• Gesundheitspark Büren, Riesenmattstr. 20, 3294 Büren a. A.
 E-mail: info@gesundheitspark.ch
•	 Gesundheitspark Thalwil, Zürcherstr. 65, 8800 thalwil
 E-mail: r.steiner@gesundheitspark.ch
•	 Lysspark Fitness GmbH, Werkstr. 65, 3250 Lyss
 E-mail: r.hugi@lyssparkfitness.ch
•	 Physio in Fit, Allmendweg 8, 4528 Zuchwil
 E-mail: c.ammann@physioinfit.ch
•	 S-Fit Kerzers, Industriestr. 13, 3210 Kerzers
 E-mail: info@s-fit.ch
•	 Tom's Training, Bernstr. 41, 3303 Jegenstorf
 E-mail: info@toms-training.ch

Chiedetelo a noi

Per informazioni sul Bonus fitness o per avere un opuscolo 
rivolgetevi alla vostra agenzia EGK. L'indirizzo dell'agenzia e 
la lista dei centri fitness attualmente certificati li trovate sul 
nostro sito web www.egk.ch.

»

LA MIA ASSICURAZIONE
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Se avete dei figli non ancora indipendenti e al contempo assistete i vostri genitori 
anziani, allora appartenete alla cosiddetta generazione sandwich. La doppia  
responsabilità può essere pesante, ma anche rappresentare una chance.

Generazione sandwich: 
prigionieri al centro

Brigitte W. preferisce restare anonima. «Chi 
vorrebbe che la propria famiglia venisse a sapere 
quanto la si trova faticosa!», dice. Da tre anni la 
47enne assiste la madre che, caduta in depressione 
dopo la morte del padre, lo scorso anno ha con-
tratto il cancro al seno. Contemporaneamente sua 
figlia, dopo avere interrotto il primo tirocinio, si è 
iscritta a un secondo corso di formazione, dove 
però continua ad avere delle difficoltà. Ha quindi 
dovuto temporaneamente rimandare il suo pro-
getto di riprendere la sua vita professionale al più 
tardi a 45 anni. Anche se ha l'aiuto del marito e la 
Spitex si è assunta dei compiti regolari per accudi-
re sua madre, ci sono molte altre cose che non può 
e non vuole delegare. «Molte cose si fanno sempli-
cemente per amore e per senso del dovere. Questo 
però non ci esula dal sovraccarico, in particolare 
emotivo». Spesso si sente sfinita e infelice.

Circa 20 anni fa è stata coniata l'espressione 
«generazione sandwich» che descrive un gruppo 
demografico che deve contemporaneamente cre-
scere i figli e occuparsi dei genitori. Stanno tra que-
sti due obblighi come il companatico nel panino. 
Si tratta in particolare dei 45–60enni. Questo di-
pende dal fatto che diverse tendenze si sono inten-
sificate negli ultimi due decenni. Da un lato, i figli 
restano più a lungo nella casa dei genitori o fanno 
formazioni più lunghe; dall'altro, oltre all'aumen-
to delle aspettative di vita delle generazioni più 
anziane, oggi il ricovero nella casa di riposo avvie-
ne eventualmente soltanto in età molto avanzata.

Responsabilità come chance

Nulla è invece mutato del fatto che sono sempre 
le donne che si assumono il carico principale dei 
compiti di assistenza e cura. Come per Brigitte W., 
secondo un sondaggio sono soprattutto l'amore e 
l'inclinazione verso la famiglia le due molle princi-
pali per il sovraccarico di lavoro e la responsabilità. 
La Prof. Dr. Pasqualina Perrig-Chiello, dell'Uni-
versità di Berna, si è confrontata in generale con i 
problemi della generazione sandwich e le necessità 
dei familiari curanti.

Il sovraccarico, scrive, agisce molto spesso sulla 
salute fisica e psichica. Tra i familiari curanti si è 

registrato anche un consumo di medicamenti no-
tevolmente superiore, in particolare di psicofar-
maci e tranquillanti.

«La situazione sandwich non deve essere vista, 
però, soltanto dal punto di vista negativo. Può es-
sere anche una risorsa, poiché, da un lato, offre la 
possibilità di accompagnare i genitori quando so-
no anziani e, al contempo, i figli all'età adulta», 
dice Perrig-Chiello. Secondo la sua esperienza, la 
maggior parte delle persone a posteriori lo defini-
scono come un periodo intenso, in senso positivo.

«Nella fase di vita sandwich ci sono così tanti 
ruoli e così tante responsabilità come mai prima o 
dopo. Questo aiuta a crescere e alla fine si può dire: 
ho aiutato i miei figli a diventare adulti e ho la 
coscienza a posto nei confronti dei miei genitori.»

 
Yvonne Zollinger

Stare tra due generazioni può essere un peso, ma anche una chance.
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Quando i genitori cominciano a indebolirsi, le figlie e i figli spes-
so non sanno da quando intervenire e quale tipo di aiuto devono 
prestare. E non sempre il loro aiuto è il benvenuto. Abbiamo in-
tervistato la psicologa Bettina Ugolini dell'Università di Zurigo.

Quando i genitori hanno 
bisogno di aiuto

Dr. phil. Bettina Ugolini è una psicologa e infermiera specializzata del Centro per la 
Gerontologia ZfG dell'Università di Zurigo. È co-autrice del libro Ich kann doch nicht 
immer für dich da sein (Non posso certo essere sempre a tua disposizione, t.l.)

Familiari curanti – Cifre e fatti

•	 	In	Svizzera	solo	un	quinto	degli	ultra-
ottantenni vivono in una casa di ripo-
so o di cura.

•	 	Circa	l'80	%	di	tutte	le	persone	biso-
gnose di cure che vivono a casa ven-
gono assistite dai loro familiari.

•	  Questo lavoro viene svolto per lo più 
dalle donne, in primo luogo dalle part-
ner, con l'aumento dell'età delle per-
sone bisognose di cure in particolare 
dalle figlie, ma sono anche in aumento 
i figli maschi che si occupano dei ge-
nitori.

•	 	In	media	le	partner	e	i	partner	inve-
stono settimanalmente – secondo 
quanto da loro stessi indicato - 64 
ore nell'assistenza e nella cura, men-
tre i figli investono 27 ore e le figlie 
34 ore.

•	 	Secondo	un	sondaggio,	la	maggior	
parte delle figlie e dei figli (85 %)  
sostengono che sia loro dovere aiutare 
i loro genitori se hanno bisogno di 
assistenza o chiedono aiuto.

•	 	Lo	studio	effettuato	dall'associazione	
Spitex, SwissAgeCare 2010, mostra 
che il rapporto assistenziale tra part-
ner è di circa sei anni, mentre quello 
con i figli dura circa cinque anni.

•	 	In	particolare	le	figlie	femmine	si	
sentono spesso stressate e sotto  
pressione e ammettono che i genitori 
hanno una scarsa considerazione del 
fatto che anche loro abbiano una  
famiglia a cui badare.

•	  Rispetto alla popolazione complessiva, 
i familiari curanti hanno molti più  
disturbi fisici e psichici. A ciò è asso-
ciato anche un consumo di medica-
menti notevolmente superiore, in 
particolare di psicofarmaci  
(antidepressivi e tranquillanti).

Fonte: Pasqualina Perrig-Chiello,
vdf Hochschulverlag AG presso l'EtH Zurigo
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I figli si occupano dei loro genitori da sem-
pre, l'argomento non è certo nuovo. Perché 
oggi ha assunto un altro significato?
Penso che abbia inciso maggiormente 
l'aumento dell’aspettativa di vita. Una 
volta ci si doveva occupare dei genitori 
per un tempo più breve perché anche la 
vita era più corta. Oggi dopo il pensio-
namento abbiamo ancora davanti a noi 
20–30 anni. La chance che i miei genitori 
abbiano bisogno di assistenza e che noi 
stessi siamo già anziani è relativamente 
alta. E non abbiamo modelli che ci pos-
sano aiutare.
Prima era tutto più chiaro. Le famiglie 
vivevano a stretto contatto, mentre oggi 
siamo tutti decentralizzati, magari un  
figlio vive in Canada e gli altri in diverse 
città della Svizzera. Inoltre anche il ruolo 
femminile è mutato. Le donne lavorano 
e non possono dire semplicemente: sì, 
adesso mi occupo di mia madre e ma-
gari anche di mia suocera. Ora è tutto 
diverso.

Dunque ci sono anche più generazioni 
nelle famiglie?
Certamente! Per via della vita più lunga, 
abbiamo più generazioni che vivono in-
sieme. All'epoca della mia infanzia, c'era 
forse un bambino per classe che aveva 
una bisnonna. Oggi è quasi la regola. 
Questo significa che abbiamo quattro 
generazioni. Se lo si vuole esprimere in 
modo matematico, potrebbe significa-
re che abbiamo una madre 90enne, una 
figlia 70enne, una nipote 50enne che ha 
magari una figlia 20enne, la pronipote. 
Chi si occupa quindi di chi? La questione 
è molto complicata ed è il motivo princi-
pale per cui è diventato un argomento di 
discussione.

Dall'ottica dei figli, quali sono i primi 
segnali che indicano che è arrivato il mo-
mento di assistere i loro anziani genitori?
Si tratta di un processo piuttosto lento. 
Si agisce automaticamente partendo da 
un impulso che ci spinge ad aiutare le 
persone che ci stanno vicine. Si comincia 
col disbrigare varie incombenze, accom-
pagnare la mamma a comprare le scarpe 
oppure alla posta ecc. Quindi ci si rende 
conto che non si tratta soltanto di que-
sto. Si nota che il ménage familiare dei 
genitori non è più così perfetto, che non 
si vestono più con la stessa cura, che non 
pagano le bollette oppure che sono dav-

vero esausti perché cercano di fare tutto 
da soli. Infine arriva il momento in cui si 
rende conto che hanno bisogno d'aiuto e 
che non possono continuare così.

Come reagiscono i figli a questa realtà?
La maggior parte diventano, per così 
dire, «iperattivi». Il senso del dovere e 
della responsabilità porta a volere stra-
fare. Non da ultimo con la motivazione 
inconscia di sgravarsi dal carico, in base 
al motto: «Se tutto è perfettamente or-
ganizzato, non mi devo più preoccupare 
tanto. La mia buona parte l'ho fatta.»

Quindi non organizzare tutto ma...
... anzitutto agire con molta, molta di-
screzione. Ovvero, il principio primo in 
questa situazione è il rispetto nei con-
fronti dei genitori che sono individui in 
grado di decidere e sanno quando hanno 
bisogno di aiuto. Sempre che siano nel 
pieno possesso delle loro facoltà mentali. 
Quando invece entra in gioco la demen-
za senile, la situazione è completamente 
diversa, perché sono i figli a dovere pren-
dere tutte le decisioni. Se abbiamo a che 
fare con persone che invecchiano nor-
malmente e che, con l'età, sono sempli-
cemente indebolite, sono perfettamente 
in grado di decidere autonomamente 
della loro vita.

Si tratta di una fase in cui nascono i con-
flitti tra i figli e i genitori?
Assolutamente sì, perché i figli nella loro 
assistenza a fin di bene iniziano a coman-
dare i genitori e questo non si deve fare. 
I genitori restano genitori e i figli restano 
figli. I ruoli non si devono invertire.

Come si può offrire il proprio aiuto quan-
do è evidentemente necessario?
Credo che ci sia un'unica strada: cercare 
il dialogo con i genitori guardandoli drit-
to negli occhi. In primo luogo si tratta si 
sondare le loro necessità.

E che cosa si può fare se i genitori si met-
tono in pericolo perché vivono in case 
non più adatte o sono esposti ad altri  
rischi di infortuni, ma non vogliono farsi 

aiutare a nessun costo? Quando si deve 
mantenere il polso fermo e dire loro che 
così non si può andare avanti perché si 
mettono in pericolo?
Posso dirlo in qualsiasi momento, ma 
non posso fare nulla.

Che cosa significa? Devo mandare i miei 
genitori in rovina fino a un determinato 
punto?
Mandare in rovina forse è un'espressione 
un po' troppo dura. Come ben sa, met-
tersi in pericolo e vedere i pericoli sono 
due cose ben distinte. E i figli vedono 
migliaia di pericoli, così come le madri 
vedono pericoli ovunque per i loro figli. 
Dal punto di vista etico-morale, questa è 
una delle questioni più complicate. Che 
cosa è peggio, restare a vivere nel proprio 
amato appartamento al terzo piano, an-
che se si riesce malapena a raggiungerlo, 
oppure traslocare in un appartamento 
più adatto all'età situato chissà dove, 
lontano dalla propria esistenza ormai 
ben radicata. Credo che in questo caso 
si debbano valutare bene i vantaggi e gli 
svantaggi insieme ai genitori. E se non 
vogliono, allora li si deve lasciare fare.

Facciamo ancora un passo avanti. I pro-
blemi della vecchiaia aumentano. A un 
certo punto ci si rende conto, ad esempio, 
che il fornello è rimasto acceso o che si 
è creata un'altra situazione pericolosa. 
Che cosa si deve fare se, anche in questa 
situazione, i genitori credono di avere 
ancora tutto sotto controllo?
A volte anch'io mi dimentico di spegne-
re il gas. Se però a questa si aggiungono 
altre mancanze, si deve pensare a una 
diminuzione delle capacità cognitive.  
È quindi necessario accertare se c'è una 
demenza in atto.

Ha detto che «è necessario accertare». 
Come posso convincere mio padre a far-
si accertare il suo stato psichico? Dubito 
fortemente che possa approvare questa 
proposta.
La cosa migliore è che non sia il figlio a 
fare la proposta, ma una persona da cui 
il padre o la madre possano accettarla 
meglio.  Non è bello sentirsi dire da un 

«I genitori restano genitori
e i figli restano figli.
Non si devono invertire i ruoli.»

«Se non vogliono, allora li si 
deve lasciare fare.»

NEL MEZZO DELLA VItA 
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figlio che non si è più in grado di inten-
dere e di volere. Si può anche ricorrere al 
medico di famiglia, spiegandogli che ci si 
è accorti di alcuni comportamenti della 
quotidianità e pregandolo di verificare 
accuratamente nelle prossime visite.

Quando uno o entrambi i genitori non 
sono più in grado di vivere a casa senza  
assistenza continua e devono essere por-
tati al ricovero, spesso i figli vengono as-
saliti da forti sensi di colpa. Come ci si 
deve comportare?
C'è una bella differenza tra essere dav-
vero colpevole o semplicemente sentirsi 
colpevole. Se a causa del suo stato psichi-
co mia madre non può più vivere nel suo 
appartamento e deve essere ricoverata in 
una struttura idonea, la colpa non è mia, 
bensì della sua malattia, del suo apparta-
mento e del suo stato psichico. Io come 
persona non ho alcuna colpa. A volte, 
però, occorre una consulenza terapeuti-
ca per affrontare al meglio la situazione.

Intervista: Yvonne Zollinger

»

»

Quali costi Spitex vengono coperti dalla 
EGK-Cassa della salute?

Prestazioni soggette a rimborso
Secondo la Legge sull'assicurazione malattia (LAMal) sono soggette a rimborso le 
cure prescritte dal medico e la relativa consulenza. Dall'introduzione del nuovo 
finanziamento delle cure all'inizio del 2011, la cura Spitex viene finanziata in 
modo differenziato a seconda dei cantoni. Nonostante la percentuale coperta 
dall'assicurazione malattia obbligatoria sia uguale dappertutto, in alcuni cantoni 
le persone bisognose di assistenza devono partecipare ai costi. Per un periodo 
transitorio, che si concluderà al più tardi alla fine del 2013, in alcuni cantoni 
valgono ancora le vecchie tariffe / disposizioni.

Prestazioni non soggette a rimborso
Non sono invece coperte dall'assicurazione malattia obbligatoria, tra le altre, le 
prestazioni di economia domestica e quelle prestazioni assistenziali non elencate 
nell'OPre; questi prezzi vengono stabiliti dall'organizzazione Spitex in accordo 
con i comuni/cantoni. Di regola le prestazioni non soggette a rimborso vengono 
pagate dalle clienti e dai clienti. Determinati settori possono essere coperti da 
un'assicurazione complementare privata.

Ulteriori informazioni sono disponibili presso la vostra agenzia EGK.

Fonte: Spitex/EGK

Alcuni indirizzi di centri di consulenza e offerte di sgravio:

Spitex Verband Schweiz 
Sulgenauweg 38, Postfach 1074, 3000 Bern 23, tel. 031 381 22 81, 
admin@spitex.ch

Croce Rossa Svizzera CRS
Offerte di sgravio per i familiari curanti, indirizzo principale:
Croce Rossa Svizzera; Rainmattstrasse 10, CH-3001 Bern,
tel. 031 387 71 11, info@redcross.ch

Pro Senectute
Consulenza sociale, informazioni sulle offerte di sgravio. 
Informazioni presso il centro regionale www.pro-senectute.ch

Centro di consulenza LiA
Leben im Alter, Zentrum für Gerontologie der Universität Zürich,
Sumatrastrasse 30, 8006 Zürich, tel. 044 635 34 20

Alcune guide per i familiari curanti (in tedesco):

«Pflegende begleiten – ein Ratgeber für Angehörige und Freunde 
pflegebedürftiger Menschen»,
Careum Verlag, 2011, ISBN 978-3-0378731-4-4

«Ich kann doch nicht immer für dich da sein», 
Cornelia Kazis, Bettina Ugolini, Piper Verlag, 2010, ISBN 978-3-492-26385-6
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Nell'etere si sente un fruscio. Poi im-
provvisamente dalle profondità atmosfe-
riche affiora una voce. Christine Toporit-
schnig gira la manopola del regolatore e la 
voce diventa più nitida. Lettere e numeri, 
sempre la stessa sequenza. «È da qualche 
parte in Siberia», dice. Il suo compagno 
René Schmitt si è già precipitato al grande 
planisfero affisso alla parete e cerca la sigla 
del paese del radioamatore. L'indice rima-
ne sospeso a est della Siberia. Poi la voce 
svanisce e tornano i rumori, il mondo  
reso udibile delle onde corte, in cui si  
mescola persino l'eco del big bang. 

In Svizzera ci sono circa 2500 radioa-
matori. Tra questi, le donne attive si pos-
sono contare sulle dita di una mano, dice 
René Schmitt. Christine Toporitschnig è 
una di loro. Nel 1978 ha sostenuto l'esame 
di radioamatore, ha conseguito la licenza 
e quindi ottenuto il nominativo radioa-
matoriale HB9BQW. Da allora sono  
trascorsi 35 anni. Ma l'ex-insegnante di 
scuola elementare di Emmen è ancora in 
piena attività. HB, dichiara, è la sigla della 
Svizzera, il 9 sta per trasmissione radioa-
matoriale. Insieme ad altre tre lettere as-
segnate, si ottiene il codice di riconosci-
mento personale che possiedono tutti i 
radioamatori del mondo.

Il nominativo radioamatoriale diventa 
il secondo nome di ogni radioamatore. 
«Ruedi è infatti BGN. E Willi è AZT. Ci è 
anche già accaduto di dover cercare nell'e-
lenco telefonico il cognome di un radioa-
matore che conoscevamo da anni, ma di 
cui sapevamo solo il nome e il nominativo 
radioamatoriale.»

Durante la conversazione si capisce  
rapidamente che abbreviazioni e codici 
alfanumerici costituiscono una compo-
nente importante di tutti i settori radio -
amatoriali. Come radioamatrice, lei è tutti 
i giorni QRV, dice Christine, HB9BQW. E 
verso mezzogiorno, oltre a cucinare, un 
tempo era solita comunicare, da una di-
stanza di 20 metri, con YAESU FT 101, 

La lunga antenna sul tetto rivela il luogo di residenza dei radioamatori di Emmen (LU). 
Christine Toporitschnig è da 35 anni un'appassionata radioamatrice. È una delle poche 
donne attive tra i 2500 radioamatori.

Ritratto

Lanci lunghi con onde corte

cosa che faceva molto piacere al giappo-
nese. Ha lavorato anche in RTTY e nello 
Shack si trova ancora un Lorenz LO 50. 
Agli inizi il neofita non capisce niente.

Il vento solare garantisce un buon clima 
di trasmissione

Ci si domanda ancora in cosa consista 
il fascino della trasmissione radioamato-
riale se oggi basta un cellulare per telefo-
nare in tutto il mondo? Certo, forse è pos-
sibile farlo in tutto il mondo, ma solo se si 
ha una rete a disposizione. I radioamatori 
non ne fanno uso. Devono affidarsi ad al-
tre grandezze fisiche che variano, per 
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esempio, a seconda dell'ora del giorno, 
delle condizioni atmosferiche e persino 
dell'attività solare. Se il sole è particolar-
mente inquieto e origina venti solari verso 
la terra, si ha un buon clima di trasmissio-
ne. Questo accade perché il mezzo più 
importante dei radioamatori si trova tra i 
250 e i 400 chilometri di altitudine, nella 
ionosfera. Il vento solare attiva questa fa-
scia dell'atmosfera e la trasforma in un 
buon riflettore delle onde corte.

«Per trasmettere il mio segnale negli 
USA, ho bisogno di uno skip, ovvero, in-
vio le onde corte con una determinata 
angolazione nella ionosfera, dove vengo-

La radioamatrice e assicurata della EGK, Christine toporitschnig di Emmen viaggia tutti 
i giorni nell'etere. Ha contatti con radioamatori di tutto il mondo.
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no riflesse, inviate di nuovo sulla terra e 
ricevute da un radioamatore», spiega l'ap-
passionata radioamatrice.

È talmente semplice. E quanta cono-
scenza ed esperienza sono richieste, spe-
cialmente se si vuole inviare un messaggio 
nella lontana Mongolia, a Tonga o a una 
stazione polare dell'Antartide. Allora ser-
vono diversi skip, ovvero molti lanci dalla 
terra alla ionosfera e ritorno. 

Ora si può comprendere l'orgoglio del 
radioamatore nel voler raggiungere tutti i 
punti più remoti della terra. Più lontani 
sono, meglio è. La sfida sportiva consiste 
nel collezionare il maggior numero possi-
bile di sigle dei paesi in cui è stato stabilito 
un contatto radio. Ci sono oltre 300 sigle. 
Il numero è elevato perché ogni singola 
isoletta del mondo dispone di una propria 
sigla. Ma per poter raggiungere la meta 
desiderata, deve anche esserci qualcuno 
che riceve il messaggio.

«Per questo organizziamo sempre più 
spesso spedizioni impegnative su isole di 
cui normalmente nessuno ha mai sentito 
parlare e con cui ancora più difficilmente 
si è entrati in contatto radio», spiega Chri-
stine Toporitschnig. Lei stessa è stata pro-
tagonista di spedizioni realizzate anche in 
condizioni avventurose. Con 20 uomini e 
due tonnellate di bagagli ha affrontato 
tormente in mare aperto e ostacoli politi-
ci in terraferma, per raggiungere isole su 

Il classico apparecchio Morse richiede grande abilità 
per la trasmissione dei messaggi.

cui per 10 giorni ricevevano a turno mes-
saggi radio da tutto il mondo.

In contatto con il mondo

Meno drammatici ma ugualmente in-
teressanti sono i contatti e le amicizie nate 
nel corso degli anni con la comunità dei 
radioamatori sparsi in tutto il mondo. 
«Ovunque nel mondo c'è sempre un ra-
dioamatore seduto da qualche parte da-
vanti al suo microfono o al tasto Morse 
che trasmette un messaggio», assicura 
Christine Toporitschnig. Sono quattro 
milioni in tutto il mondo. E l'aspetto affa-
scinante è che per i radioamatori i confini 
politici, la razza, la religione o la profes-
sione non rivestono alcuna importanza.

Ma chi pensa che lei e il suo compagno 
conversino per ore con russi, giapponesi 
o neozelandesi, si sbaglia. Nella maggior 
parte dei casi si scambiano in inglese i da-
ti della stazione e dell'antenna, si informa-
no sulle condizioni meteorologiche e ma-
gari fanno una prova tecnica. «Abbiamo 
anche contatti regolari con svizzeri all'e-
stero, per esempio in Australia. Con loro 
quindi si parla anche della famiglia, del 
lavoro e del nostro paese», dice Christine 
Toporitschnig.

È particolarmente orgogliosa delle sue 
conoscenze del codice Morse. Da quando 
dieci anni fa è stato cancellato dai requisi-
ti d'esame dell'UFCOM, ora il codice 

I protagonisti 
siete voi
Cari assicurati della EGK, in que-
sta sede avete l'opportunità di 
parlare del vostro lavoro, del vo-
stro hobby o del vostro impegno 
in un'organizzazione di pubblica 
utilità in ambito sociale o di pro-
tezione della natura. 
Se desiderate che vi dedichiamo 
un ritratto in questa rubrica, 
contattateci senza impegno:

Redazione «Per star bene»
032 623 36 31 oppure inviate
una mail a: mirzlieb@egk.ch

Purtroppo in questa rubrica non possiamo 
presentare forme terapeutiche. Vi ringra-
ziamo per la vostra comprensione.

»

Morse sta vivendo una nuova rinascita. 
Oltre alla telefonia e alla trasmissione via 
radio con telescrivente, per prendere con-
tatto tra radioamatori esiste anche la tele-
grafia, ovvero il codice Morse. Nel 2012 
ebbe luogo sul Beatenberg il campionato 
mondiale di Morse. «La velocità con cui i 
radioamatori più rapidi trasmettevano i 
loro messaggi era difficile da seguire per-
sino per le nostre orecchie esercitate», ri-
corda Toporitschnig. Per un neofita quei 
battiti e quelle pause del messaggio Morse 
ricordano il ronzio di un calabrone.

Come su comando, dall'altoparlante 
giunge il messaggio Morse di un radioa-
matore. Christine Toporitschnig scuote la 
testa. «Completamente incomprensibile. 
Ha ancora bisogno di esercizio.»

Ulteriori informazioni sul tema radio-
amatori sono disponibili sul sito 
www.uska.ch

 
Yvonne Zollinger
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sitore di Brittnau scoprì l'energia e il po-
tere terapeutico della pietra nella vecchia 
cava di pietra romana. Dalla sua biogra-
fia, si evince che fin da bambina ebbe del-
le apparizioni straordinarie. A 18 anni 
iniziò a utilizzare le sue doti di telepatia e 
profezia e a lavorare con il pendolo. I suoi 
consigli e le sue terapie spesso ottennero 
miracolosi successi, benché la stessa Em-
ma Kunz rifiutò sempre tassativamente 
di chiamarlo 'miracolo'. Credeva che ca-
pacità come le sue fossero sopite in ogni 
persona. Dal 1923 al 1939 lavorò come 
domestica del pittore e artista Jakob Wel-
ti. In questo periodo, con l'aiuto del pen-

In mezzo a rigogliose piante da vaso, 
troviamo il portone di ferro e lo apriamo. 
Davanti a noi troneggia una parete roc-
ciosa di arenaria. Nella luce pomeridiana, 
dal verde dei cespugli e del bosco si staglia 
la pietra di un giallo splendente.

Ci troviamo su uno stretto sentiero 
ghiaioso che porta alla grotta di Emma 
Kunz. Dopo pochi metri scorgiamo l'im-
ponente arco d'ingresso alla grotta. L'o-
scurità che vi si cela promette una fresca 
ombra. Abbiamo l'intera grotta a nostra 
disposizione per mezz'ora e possiamo  
goderci in tutta tranquillità l'atmosfera di 
questo luogo. Nel 1942, la figlia di un tes-

In Svizzera ci sono molte località a cui vengono ascritti poteri particolari. 
Una di queste è la cava di pietra romana di Würenlos, in Argovia, scoperta 
dalla famosa naturopata e artista Emma Kunz (1892–1963).

Consiglio di escursione

Il pieno di energie nella grotta di Emma Kunz

dolo iniziò a dipingere grandi figure su 
carta millimetrata. Lasciò più di 400 ope-
re che ancora oggi sono esposte in tutto il 
mondo in oltre 50 musei.

«Ricaricare le batterie»

Come ci avevano suggerito, proce-
demmo lentamente a tastoni lungo la pa-
rete sinistra della grande grotta. Qui  
l'energia (misurata in unità Bovis) non è 
ancora intensa come nella parte posterio-
re della grotta. Un'immersione troppo 
repentina nell'energia della grotta, infatti, 
potrebbe causare nelle persone sensibili 
reazioni come vertigini.
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Dopo pochi mesi il piccolo paziente tornò 
a camminare senza stampelle e a saltare. 
Emma Kunz chiamò la pietra sacra Aion 
A, che nella tradizione cosmologica greca 
rappresenta l'eternità, l'infinito.

Nelle cave di pietra romana di 
Würenlos oggi si trova il centro Emma 
Kunz che fu fondato nel 1986 da Anton 
C. Meier, quel bambino che Emma Kunz 
aiutò a sconfiggere la paralisi infantile.

Il centro ospita una mostra permanen-
te con circa 70 delle opere più importanti 
di Emma Kunz. Vengono proposti semi-
nari di un giorno per il personale medico 
ma anche per gli interessati non del setto-
re e visite di gruppo.

Chi desidera immergersi nella partico-
lare atmosfera della grotta e goderne i 
benefici, può prenotare la visita. Alla  
reception del museo si ritira poi la chiave 
per il portone del luogo di energia di  
Emma Kunz. yz

Centro Emma Kunz
Steinbruchstrasse 5, 5436 Würenlos
tel. 056 424 20 60, info@emma-kunz.com
www.emma-kunz.com

Come arrivare in treno
S6 da Zurigo a Würenlos.
Collegamenti su www.sbb.ch

In auto
A1 uscita Würenlos. Direzione Würenlos. 
Alla rotonda è indicato «Emma Kunz 
Zentrum».

Orari di apertura:
Volete visitare il museo e la grotta?
Lu–me, ve–sa dalle ore 13.30 alle 17.00
Giovedì orari di apertura su richiesta

Volete visitare solo la grotta?
(senza museo)
Lu–ve dalle ore 09.00 alle 12.00
Giovedì orari di apertura su richiesta

Museo 
Lu–me, ve–sa dalle ore 14.00 alle 17.00
Giovedì orari di apertura su richiesta
Domenica e festivi chiuso
Se desiderate trascorrere mezz'ora nella 
grotta vi preghiamo di prenotare.

Orari ufficio
Lu–ve, ore 08.00–12.00 e 13.30–17.00
tel.+41 56 424 20 60

Concorso a premi

Sorteggiamo 3 ingressi per 
2 persone alla grotta Emma 
Kunz e al museo.
Inviare una e-mail o una 
cartolina postale con la parola 
d’ordine «Concorso» a:
mirzlieb@egk.ch oppure
EGK-Cassa della salute,
Concorso, Brislachstrasse 2,
4242 Laufen.
Non dimenticare il mittente. 
Il termine d’invio è il 31 ottobre 
2013. Buona fortuna!

(Sul concorso non si tiene nessuna corri-
spondenza, i vincitori saranno informati 
direttamente)

»

A ogni sezione della grotta viene ascrit-
to un influsso positivo sul corpo. La zona 
all'ingresso dovrebbe avere un influsso 
terapeutico in caso di disturbi reumatici 
o lesioni sportive tipiche come distorsio-
ni, contusioni e strappi. Nella zona più 
lontana, la radiazione è abbastanza forte 
da darci nuova energia. Per questo moti-
vo, anche Emma Kunz era solita tornare 
periodicamente nella «sua» cava di pietra. 
«La grotta ha un effetto riequilibrante e 
armonizzante sul corpo e sullo spirito che 
mi ricarica come una batteria». Di questo 
era convinta. 

Le seguenti leggende narrano della 
scoperta della grotta come luogo che 
emana energia. Dal 1933 Emma Kunz la-
vorava come naturopata a Brittnau. Negli 
anni 1940 in Svizzera divennero sempre 
più frequenti i casi di paralisi infantile. 
Anche a Würenlos un bambino di sei an-
ni giaceva in un letto con i sintomi tipici. 
I dottori diedero ai genitori scarse spe-
ranze di guarigione. Un conoscente con-
sigliò loro di portare il bambino a Brit-
tnau per consultare la naturopata Emma 
Kunz. Emma Kunz giunse alla conclusio-
ne che solo una polvere speciale avrebbe 
potuto aiutare il bambino e che questa 
polvere si trovava nella zona dove viveva 
lui. La reperì nella cava romana, sbriciolò 
la pietra e la fece applicare tutti i giorni 
sulle articolazioni di ginocchia e piedi. 

Il centro Emma Kunz si trova in una vecchia cava di pietra romana.
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La cultura può guarire o essere salutare? Oppure può anche 
fare ammalare? Al 4° simposio SNE del 4 / 5 ottobre 2013 a 
Soletta i migliori specialisti presentano conferenze e workshop 
nel settore della «cultura dell’arte medica».

Come agisce la cultura 
sulla nostra salute?

Anche quest'anno la SNE, Fondazione per la 
medicina naturale ed empirica, è riuscita ad ag-
giudicarsi referenti famosi per il suo simposio, tra 
cui Rosina Sonnenschmidt, Paul Unschuld, Ro-
land Benedikter e il consigliere di Stato di Zugo, 
Joachim Eder.

Nei loro interventi, i referenti approcciano il 
tema della «cultura dell’arte medica» da diverse 
prospettive. La naturopata Rosina Sonnenschmi-
dt, antropologa culturale, guaritrice e scrittrice, 
evidenzia gli elementi deputati alla formazione 
nell'arte medica. Poiché l'arte medica, come le 
belle arti, si fonda sulla forza creativa, si pone la 
questione di come debba essere presa in conside-
razione dai terapeuti. In una seconda conferenza, 
mostra con esempi ed esercizi pratici come un 
impiego terapeutico dell'umorismo possa coadiu-
vare i pazienti nel processo di guarigione.

Joachim Eder, consigliere di Stato del PLR di 
Zugo, nella sua conferenza presenta le sette tesi 
sulla questione: «La prevenzione e la promozione 
della salute sono ricette di successo?» Secondo lui, 
sono fondamentali anzitutto la preservazione del-
la salute e la prevenzione delle malattie mediante 
uno stile di vita adeguato. Da questo punto di vi-
sta, si dovrebbero anche adottare degli incentivi, 
evitare o interrompere i comportamenti dannosi 
per la salute. «Non è più lecito non preoccuparsi 
della propria salute e – mi permetto questa espres-
sione – sovraccaricare la comunità del suo ristabi-
limento in conseguenza di un comportamento 
dannoso.» così Eder. I cantoni, quali promotori 
della prevenzione della salute, e la comunità di chi 
paga i premi assicurativi avrebbero un interesse 
diretto a preservare la salute della popolazione.

Christina e Andreas Diemer di Gernsbach (D) 
presentano il loro contributo dal titolo «La cultu-
ra rende malati e sani! Anch'io decido e creo!». 

Secondo i due referenti, in effetti la cultura do-
vrebbe servire a rendere la convivenza più piace-
vole e più equa, quindi dovrebbe asservirsi anche 
alla nostra salute. Purtroppo non è sempre così. Il 
medico per le terapie naturali e fisico e la pedago-
gista sociale, artista e guaritrice mirano a intensi-
ficare e vivificare gli effetti «terapeutici» che la 
cultura ci può apportare.

La sanità si è trasformata in una economia del-
la salute? Paul U. Unschuld, professore di storia, 
cultura cinese e transfer culturale presso la Chari-
té di Berlino, ne è convinto. Negli ultimi cinque 
decenni, l'importanza delle professioni mediche è 
calata continuamente. Nuovi fattori determinano 
il rapporto tra malattia e salute. «La medicina 
classica ha raggiunto la sua fine», dice «La salute è 
parte dell'economia di mercato.»

La Fondazione per la medicina naturale e la 
medicina empirica SNE organizza dal 2006 con 
grande successo seminari e workshop su diversi 
temi inerenti alla salute. Non si tratta soltanto del-
la trasmissione di conoscenze, ma anche dell'in-
centivazione della consapevolezza della propria 
salute. yz

«La promozione della salute non può 
essere prescritta dallo Stato; ciascuno di 
noi deve cominciare da sé.» 

MEDICINA tRADIZIONALE E COMPLEMENtARE 

(Programma a pag. 22)
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Programma
Venerdì 4 ottobre 2013 

10.00–11.30  
Dr. Rosina Sonnenschmidt 
Das kultivierende Element der Heilkunst 

11.45–13.15 
Bernd Frank
Das Psychotrauma und seine Folgen 

11.45–13.15
Dr. Andreas Diemer + Christina Diemer 
Kultur macht krank und gesund! 
Ich entscheide und erschaffe mit! 

14.15–15.45  
Prof. Dr. Paul U. Unschuld 
Ware Gesundheit: das Ende der klassischen 
Medizin

14.15–15.45 
Dr. Rosina Sonnenschmidt
Humor als Kultivierung des Heilungsprozesses

14.15–15.45 
HP Eva Lackner  
Die heilige Geometrie und die Blume 
des Lebens 
Workshop

16.00–17.30 
Prof. Dr. mult. Roland Benedikter 
Die neue globale Bewusstseinsindustrie:  
Heilen und Gehirn im Spannungsfeld zwischen 
Weltkulturen und Technologie 

16.00–17.30
Dr. Andreas Diemer + Christina Diemer 
Kultur macht krank und gesund! 
Ich entscheide und erschaffe mit!

Programma
Sabato 5 ottobre 2013 

10.00–11.30 
Prof. Dr. Paul U. Unschuld
Die Diskrepanz zwischen historischen Fakten 
zur chinesischen Medizin und der TCM als 
Ergebnis einer kreativen Rezeption 

10.00–11.30
HP Eva Lackner  
Die heilige Geometrie und die Blume 
des Lebens 
Workshop 

11.45–13.15 
Bernd Frank
Frühkindliche Bindung – das Feinfühligkeits-
konzept 

11.45–13.15 
Dr. Rosina Sonnenschmidt
Humor als Kultivierung des Heilungsprozesses

13.45–15.15  
Joachim Eder 
Sind Prävention und Gesundheitsförderung 
Erfolgsrezepte? 
La politica tra aspettative e possibilità

13.45–15.15
HP Eva Lackner  
Kultur, Struktur und Homöopathie  

15.30–17.00
Prof. Dr. mult. Roland Benedikter 
Globale Entwicklung und die Zukunft 
der Kultur(en)

Orari della manifestazione
Venerdì 10.00–17.30
Sabato 10.00–17.00
Apertura porte dalle ore 9.00

Costi
Giornaliero CHF 25.– ;
Riduzione di CHF 5.– per gli assicurati EGK 
(esibire la tessera di assicurazione EGK)

Luogo della manifestazione
Landhaus, Landhausquai, CH-4500 Soletta

Informazioni:  SNE, telefono 032 626 31 13,
info@stiftung-sne.ch, www.stiftung-sne.ch
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verificare la qualità del lavoro di un tera-
pista, né la sua integrità sociale. I suddet-
ti criteri di qualità non garantiscono il 
successo del trattamento. Prima di inizia-
re una nuova terapia, dunque, si consiglia 
di effettuare un colloquio non vincolante 
con il terapista per verificare se c’è «inte-
sa» e se la terapia è quella giusta. yz
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Ufficio terapisti EGK
telefono 032 623 64 80
Da lunedì a giovedì
ore 08.30–11.30 / 13.30–16.30
venerdì ore 08.30–11.30
www.therapeutenstelle.ch

La via più rapida verso il terapista 
desiderato
Dove trovo un naturopata nelle mie vicinanze? Quali terapisti offrono agopuntura,  
biorisonanza o linfodrenaggio? A queste domande può rispondere l'Ufficio terapisti  
della EGK-Cassa della salute.
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Da 23 anni l'Ufficio terapisti EGK ef-
fettua l'intermediazione di terapisti e na-
turopati qualificati. Questo servizio è 
gratuito ed è a disposizione di tutti gli 
interessati, non soltanto degli assicurati.

Rispetto agli inizi piuttosto modesti, 
oggi l'offerta è ampiamente cresciuta. Dai 
20 iniziali, la lista dei terapisti oggi ne 
conta più di 11 000 ed è in continuo au-
mento. Con l'offerta cresce anche la do-
manda e ogni anno il team dell'Ufficio 
terapisti risponde a più di 10 000 telefo-
nate.

L'idea di creare un Ufficio terapisti 
nacque a causa del numero sempre mag-
giore di forme di terapia negli anni 1980 
e 1990. La EGK decise di fare ordine in 
questo «caos» e renderlo accessibile agli 
assicurati. Ma non si tratta soltanto di 
questo. La EGK fu la prima cassa malati 
della Svizzera a sviluppare un catalogo 
ordinato per criteri, che doveva essere 
compilato dai terapisti per essere ammes-
si nel catalogo delle prestazioni della Cas-
sa. In questo modo si intendeva garantire 
la qualifica professionale dei terapisti.

L’effetto secondario positivo di questo 
procedimento fu che le scuole e i centri di 
formazione dovettero alzare il loro livello 
e integrare nei loro programmi di studio 
i criteri richiesti dalla EGK. Ciò che oggi 
corrisponde allo standard, è riconducibi-
le alla richiesta di qualità della EGK.

Negli anni seguenti sono stati intro-
dotti altri provvedimenti atti a garantire 

la qualità, come ad esempio l’obbligo di 
aggiornamento. Ogni terapista deve svol-
gere ogni anno almeno 20 ore di perfezio-
namento al fine di rimanere nell'elenco 
dei terapisti.

I pazienti che per un trattamento 
prendono in considerazione un terapista 
registrato presso l’Ufficio terapisti EGK, 
possono essere certi che abbia una forma-
zione terapeutica seria, che si perfezioni 
regolarmente e che conosca le sue re-
sponsabilità nei confronti dei pazienti.

L’Ufficio terapisti EGK non può però 

L’Ufficio terapisti EGK intermedia terapiste e terapisti registrati che praticano in Svizzera 
e nel Principato del Liechtenstein. Le informazioni per telefono o via e-mail vengono 
date esclusivamente in tedesco, francese e italiano.
L’Ufficio terapisti EGK non invia elenchi di indirizzi. Non può fornire dati su prestazioni 
assicurative e rimborsi. A questo scopo gli assicurati possono rivolgersi all’agenzia della 
loro regione.

Le collaboratrici dell'Ufficio terapisti Anita tomazzoli, Cornelia Makos, Anita Gfrerer e 
Eliane Scherrer rispondono ogni giorno alle telefonate degli assicurati.

»

MEDICINA tRADIZIONALE E COMPLEMENtARE 
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La proteina BDNF è un possibile indicatore per la diagnosi delle malattie psichiatriche associate 
allo stress, come la depressione. I disturbi del sonno, abbondantemente diffusi anche tra i pa-
zienti depressi, possono influenzare il livello di BDFN nel sangue. Così un articolo sulla rivista 
specializzata «Molecular Psychiatry».

I disturbi del sonno favoriscono la depressione

portano a un aumento di BDNF e che un 
miglioramento dei sintomi depressivi non 
è necessariamente collegato a un aumento 
di BDNF.

Basso livello di BDNF, sonno disturbato

Un approccio esplicativo a riguardo 
viene fornito dai ricercatori dell'Universi-
tà e delle Cliniche psichiatriche universi-
tarie di Basilea, che mettono in relazione 
con i disturbi del sonno un basso livello di 
BDNF. Nei pazienti depressi, i disturbi del 
sonno sono ampiamente diffusi e spesso 
perdurano anche in caso di terapia con 
antidepressivi. Se il persistere dei disturbi 
del sonno causa una diminuzione della 
scarica di BDNF, il livello resta basso an-
che se i sintomi depressivi migliorano nel 
corso della terapia.

Per verificare questa ipotesi, i ricerca-
tori hanno studiato il livello di BDNF in 

Il fattore neurotrofico cerebrale BDNF 
(Brain-derived neurotrophic factor) è 
una proteina essenzialmente deputata alla 
formazione di cellule nervose e connes-
sioni sinaptiche nel cervello. Già da molto 
tempo si suppone che lo stress influenzi la 
scarica di BDNF propria dell'organismo, 
contribuendo all'insorgere di disturbi de-
pressivi.

Per questa ragione, il livello del siero 
BDNF nella ricerca psichiatrica è stato as-
surto a indicatore per la diagnosi di deter-
minati disturbi: i pazienti che soffrono di 
depressione associata allo stress, infatti, 
presentano un tenore di BDNF ridotto. 
Questo consentirebbe di misurare anche 
il successo di una terapia, se dopo la som-
ministrazione di antidepressivi si registra 
un aumento del livello di BDNF.

Studi più recenti mostrano, però, che 
non tutti i trattamenti con antidepressivi 

50 soggetti testati, di cui circa la metà sof-
frivano di disturbi del sonno e assumeva-
no diversi medicamenti. È stato così di-
mostrato che i partecipanti allo studio che 
soffrivano di disturbi del sonno presenta-
vano un livello di BDNF decisamente più 
basso rispetto ai soggetti con sonno tran-
quillo. Inoltre, il livello di BDNF di tutti i 
soggetti testati era correlato alla gravità 
del disturbo del sonno. «Siamo stati i pri-
mi in grado di dimostrare che i bassi livel-
li di BDNF sono associati al sonno distur-
bato», hanno commentato i risultati le 
responsabili dello studio Prof. Anne 
Eckert e Prof. Edith Holsboer-Trachsler.

Circolo vizioso di stress, disturbi 
del sonno e maggiore predisposizione 
allo stress 

I ricercatori suppongono che lo stress 
cronico comporti un disturbo dell'asse 
ipotalamo-ipofisi-surrene (sistema HPA) 
che, alla lunga, può causare disturbi del 
sonno e un calo del livello di BDNF. Dal 
canto loro, i disturbi del sonno comporta-
no un aumento della predisposizione allo 
stress, che può causare una diminuzione 
della secrezione di BDNF, quindi un di-
sturbo depressivo.

Sulla base dei risultati, i ricercatori di 
Basilea suppongono che il livello di BDNF 
non sia associato a un determinato qua-
dro clinico psichiatrico, bensì al sonno 
disturbato con diagnosi di diversa origine. 
«Nei futuri studi sulla depressione con 
BDNF, si dovrebbero perciò prendere in 
considerazione i disturbi del sonno e il 
miglioramento del sonno durante una te-
rapia», così le direttrici dello studio Prof. 
Anne Eckert e Prof. Edith Holsboer- 
Trachsler.

Fonte: ch-forschung.ch
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Da gennaio 2012, la medicina complementare è accessibile  
a più persone. Cinque forme di terapia alternativa sono sta-
te nuovamente inserite nel catalogo di base dell'assicurazio-
ne malattia, anche se solo per sei anni. Nel 2005, gli stessi 
cinque metodi di cura erano stati cancellati dall'elenco delle 
prestazioni soggette a rimborso, anch'essi dopo una fase di 
test durata sei anni. Abbiamo chiesto al Prof. Dr. Reinhard 
Saller perché la medicina complementare deve sottostare a 
tante difficoltà.

«Si tratta della questione 
dei benefici»

Signor Saller, per la seconda volta la popolazione 
votante ha scelto di integrare le medicina comple-
mentare nell'assicurazione di base.
Dalla votazione sono emerse molto chiaramente 
alcune cose: per la maggioranza della popolazione, 
la medicina complementare è una parte ormai 
scontata della medicina moderna, che deve essere 
integrata anche in un'assicurazione sanitaria. Inol-
tre, non si tratta dell'obbligo di cura con la medici-
na complementare, bensì del fatto che alla medici-
na complementare venga attribuita la giusta 
considerazione secondo le necessità e le aspettative 
del paziente e, ovviamente, degli specialisti del set-
tore. Qui il paziente è assolutamente in primo pia-
no.

Ci sono però delle forze di potere che non sono di 
questa opinione.
I dibattiti sulla medicina complementare rientra-
no in un sentimento di contrarietà generale. Effet-
tivamente la medicina complementare è l'unico 
settore della medicina moderna in cui i pazienti 
partecipano alle decisioni. Vogliono decidere qua-

Dal 1994 il Prof. Dr. Reinhard Saller è titolare della 
prima cattedra svizzera di Medicina Naturale presso 
l’Università di Zurigo e dal 2005 è direttore dell’Istitu-
to di Medicina Naturale dell'Ospedale Universitario di 
Zurigo. 
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Circa dieci anni fa è stato pubblicato uno studio 
approfondito sull'iperico che ha rilevato come, in 
caso di depressioni lievi o medie, non ci siano dif-
ferenze tra un placebo, l'iperico o un antidepressi-
vo chimico-sintetico. Di recente sono stati nuova-
mente analizzati i risultati dello studio. Sono stati 
considerati soltanto i pazienti che avevano indica-
to, secondo loro, quale rimedio avevano ricevuto 
nel corso dello studio. E adesso si vedevano le dif-
ferenze sostanziali. Tutti coloro che credevano di 
avere assunto un antidepressivo o l'iperico stavano 
meglio di coloro che pensavano di avere assunto 
un placebo, indipendentemente dal rimedio che 
avevano effettivamente ingerito.
I pazienti che pensavano di avere assunto l'iperico 
e che in effetti l'avevano assunto, avevano tratto 
maggiori benefici rispetto agli altri gruppi.

Questo significa che le aspettative giocano un ruolo 
fondamentale?
Sì. Questi risultati indicano per molte terapie, e 
anche per la medicina complementare, che i mo-
menti di azione specifica per ciascun paziente pos-
sono svolgere un ruolo determinante. Negli studi 
futuri questi punti di vista si dovranno considera-
re in modo mirato. Potrebbe anche valere la pena 
di rianalizzare i risultati ottenuti finora. Proprio 
negli studi con controllo dei placebo, le aspettative 
dei pazienti potrebbero mascherare l'efficacia spe-
cifica dei medicamenti.

Dunque fitofarmaci solo alle persone che sono si-
cure di trarne beneficio?
Nella medicina complementare, l'efficacia specifi-
ca per ciascun paziente gioca sicuramente un ruo-
lo importante. Ci sono sempre più persone che 
suppongono che i fitofarmaci non siano adatti a 
loro. A loro spesso non consiglio come prima scel-
ta i fitofarmaci, poiché la componente attiva 
dell'iperico specifica per ciascun paziente per loro 
potrebbe essere inferiore. Chi invece, per quanto 
possibile, desidera curarsi con le piante, ha una 
probabilità molto alta di poter sfruttare l'efficacia 
specifica del fitofarmaco, dunque l'efficacia speci-
fica per ciascun paziente.

La richiesta di medicina complementare è grande. 
Ma il suo valore a livello politico sembra essere 
piuttosto ridotto. 
Il valore che viene ascritto alla medicina comple-
mentare per l'assegnazione dello strumento di ri-

li prestazioni devono essere inserite nel catalogo e 
quali opinioni sulla salute, la malattia e la guarigio-
ne giocano un ruolo terapeutico. Credo che per gli 
specialisti sia estremamente difficile accettarlo.
Il risultato della votazione nasconde un altro pro-
blema che spesso non viene citato, ma è percepibi-
le e credo che la popolazione lo abbia decisamente 
espresso: «Ne abbiamo abbastanza di tutte le  
discussioni sulla medicina complementare. A 
quanto pare gli specialisti del settore non sono in 
grado di trovare un accordo, quindi prendiamo in 
mano la situazione. Non solo come popolazione 
che agisce da punto di vista politico, ma anche 
perché se gli specialisti non lo capiscono, siamo 
specialisti a sufficienza per decidere da soli.»

Ho letto che in tutto il mondo, nel corso dell'ultima 
fase di test durata sei anni tra il 1999 e il 2005, 
sono stati effettuati più di 2000 studi clinici. Si è 
ottenuto un risultato univoco a favore o contro la 
medicina complementare?
Medicina complementare nell'assicurazione di  
base sì o no, è – come spesso nella medicina – una 
decisione socio-politica. Secondo la mia stima, ci 
sono molti settori nella medicina complementare 
che sono stati abbondantemente studiati. Ma la 
decisione è anche una decisione politica, non lo si 
può mai dire abbastanza. Nel dettaglio, in tutti i 
settori della medicina moderna c'è sempre qualche 
«cavillo» che non viene completamente chiarito.

Per poter restare nel catalogo anche dopo la fase di 
test, la medicina complementare deve soddisfare i 
criteri di «efficacia, utilità e convenienza».
Proprio nella medicina pratica, in effetti, si devo-
no valutare i benefici per ciascun paziente. E se si 
può dimostrare concretamente un vantaggio si-
gnificativo, per es. dei trattamenti fitoterapici o 
anche omeopatici in settori fondamentali della 
medicina di base, allora è implicitamente dimo-
strata l'efficacia per i pazienti e ci si possono  
risparmiare ulteriori discussioni sulle minuzie.

Ciononostante anche Lei parla di efficacia. Dice 
che l'efficacia specifica per i diversi pazienti è mol-
to importante.
Posso chiarirLe questa mia affermazione con un 
esempio. Per Lei l'iperico come principio terapeu-
tico potrebbe avere una valenza maggiore che per 
me, il che significa che l'iperico avrà su di Lei un'ef-
ficacia maggiore che su di me. Se per Lei sono im-
portanti in particolare i medicamenti chimico-sin-
tetici, il principio terapeutico «iperico» avrebbe 
probabilmente un effetto minore, poiché per Lei le 
piante officinali non sono particolarmente signifi-
cative. Su questo fenomeno di effetti specifici per i 
diversi pazienti, attualmente sono in corso nume-
rosi studi.

«Senza considerare le esigenze speci-
fiche del cliente non si ottiene nessuna 
efficacia. È piuttosto innaturale con-
templarle separatamente.»
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cerca sociale si vede molto bene nella promozione 
della ricerca della medicina. Il 7° programma qua-
dro della UE appena concluso ha promesso di 
stanziare 6,1 miliardi di Euro per promuovere la 
ricerca. Le lascio indovinare quanto vada a finire ai 
28 paesi, di cui fa parte anche la Svizzera, per la 
medicina complementare.

Secondo me circa il 2 percento?
Ha puntato troppo in alto. 28 paesi devono spar-
tirsi 1,28 milioni di Euro. Sebbene sia chiaro che 
il 30 percento della popolazione utilizzi regolar-
mente la medicina complementare e che anche 
questa necessiti della ricerca.

Cosa si nasconde dietro a questo dato di fatto?
Secondo la mia opinione si nascondono giudizi e 
pregiudizi ormai cementificati. Se si tratta di mec-
canismi d'azione generalmente riconosciuti, quin-
di di controlli di efficacia secondo i soliti punti di 
vista, allora ogni ulteriore discorso sui trattamenti 
omeopatici sarebbe inutile, perché in effetti nessu-
no sa per certo e nel dettaglio come agiscano. Se 
però ci si domandano i benefici dimostrabili, se si 
indaga sul miglioramento o il peggioramento del-
lo stato di salute dei pazienti trattati con l'omeopa-
tia o sulla loro soddisfazione, la cosa assume un 
aspetto totalmente diverso. Perché è lampante che 
molte persone traggono chiari benefici per una se-
rie di malattie, anche se non siamo in grado di 
spiegare con precisione come funzioni la cura. Se 
dico che si tratta di benefici documentati dimo-
strabili, non devo necessariamente chiedere prima 
come agisce un metodo terapeutico, bensì se il be-
neficio è documentato oppure no.

Intervista: Yvonne Zollinger

Con la revisione della Legge sulle professioni mediche, è stata 
raggiunta un'altra tappa delle priorità della politica sanitaria del 
Consiglio federale. Come annunciato nel rapporto «Sanità2020» 
approvato a gennaio 2013, è necessario promuovere la medicina di 
base e e la collaborazione tra le diverse professioni sanitarie.
La menzione della medicina di base negli obiettivi di formazione 
e perfezionamento della LPMed rafforza la posizione di questo 
ramo medico, attuando così una misura importante del master-
plan «Medicina di famiglia e medicina di base». La legge prescrive 
come obiettivi di formazione anche le conoscenze sui metodi del-
la medicina complementare. Viene così attuato il mandato costi-
tuzionale conferito nel 2009 da popolo e cantoni con il contropro-
getto all’iniziativa «Sì alla medicina complementare».

Le coppie con un patrimonio genetico a causa del quale i bambini 
potrebbero essere colpiti da una grave malattia ereditaria, in futu-
ro potranno prendere in considerazione la diagnosi preimpianto 
PID. Nell'ambito della fecondazione assistita, possono fare analiz-
zare gli embrioni per verificare la presenza della corrispondente 
malattia ereditaria e utilizzare così per l'impianto soltanto quegli 
embrioni che non sono colpiti da questa malattia. Ogni altra pos-
sibilità di utilizzo della PID è ancora vietata. Le coppie sterili che 
non hanno malattie ereditarie possono non ricorrere alla PID. 
Permane altresì il divieto di fare analizzare gli embrioni per le 
malattie spontanee come la trisomia 21 o di scegliere un cosiddet-
to «bambino salvatore» per la donazione di tessuto per i fratelli 
malati.

La posizione dei medici di famiglia 
deve essere rafforzata

Escludere le malattie ereditarie

Le vacanze autunnali sono alle porte. Siete assicurati come si con-
viene? Verificate la vostra copertura assicurativa all'estero presso la 
vostra agenzia EGK. I contatti sono disponibili sul sito www.egk.
ch. Buone vacanze autunnali!

Siete assicurati per le vacanze?

Le prestazioni di medicina complementare attualmente contenute 
nel catalogo delle prestazioni di base (agopuntura, medicina antro-
posofica, MTC, omeopatia medica classica, fitoterapia e terapia 
neurale secondo Huneke) devono essere attuate da un fornitore di 
prestazioni secondo LAMal (medici con la specializzazione corri-
spondente), affinché vengano pagate dall'assicurazione di base. 
Prescrivere però non è sufficiente, il trattamento deve essere effet-
tuato da medici con la debita formazione. 

Prescrivere o attuare?

«Per me il concetto di "efficacia specifi-
ca per ciascun paziente" gioca un ruolo 
fondamentale».
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Il grasso 
di afflizione  
colpisce anche
i criceti
In caso di stress e frustrazione, i criceti 
accumulano grasso proprio come gli es-
seri umani. In particolare la paura nei 
confronti dei più forti della loro specie, 
spinge gli animali a mangiare di più di 
quanto necessario, informa la rivista 
«Geo» di Amburgo, sulla base dei risulta-
ti delle ricerche condotte dalla Georgia 
State University di Atlanta.
Fonte: Medical Tribune

L'incubo della sveglia
Per quanto concerne l'autonomia dei nostri figli, ci sono molte «prime volte» in cui noi 
genitori dobbiamo controllarci, allentare la presa e avere fiducia che tutto vada bene: 
la prima volta che entrano da soli nella scuola materna; la prima volta che vanno a 
fare la spesa da soli; la prima volta che prendono l'autobus per andare a scuola; la 
prima volta che vanno in vacanza in scooter con quattro amici, attraverso il passo del 
Gottardo in un campeggio del ticino. (Naturalmente i genitori non sanno che lo scoo-
ter è truccato, il bagaglio è composto per metà da lattine di birra e in ticino li aspet-
tano le ragazze). tra i classici delle prime volte c'è anche: alzarsi la mattina senza la 
sveglia della mamma e ciononostante arrivare a scuola puntuali. Anche se potrebbe 
sembrare semplice, non mancano le difficoltà.

Una volta decisa la cosa e dotato il ragazzo di una sveglia, inizia una notte agitata 
(per la mamma). Alle tre un incubo la desta e si chiede se il figlio avrà messo le bat-
terie nella sveglia. Alle quattro si preoccupa di avere comprato al figlio una sveglia 
che suona troppo piano. Alle cinque inizia a fare il conto alla rovescia dei minuti che 
mancano alla sveglia. Alle sei meno cinque inizia a contare i secondi. Alle sei in pun-
to si drizza sul letto e aguzza le orecchie. Nessuna sveglia, nessun segno di vita dalla 
stanza del ragazzo. Dopo dieci, interminabili minuti, si sente finalmente il rumore 
dell'acqua provenire dal bagno. Grazie al cielo il ragazzo è sveglio! Ma cosa fa tutto 
questo tempo in bagno? Il tempo scorre e l'autobus passa alle 7:45. Per arrivare alla 
fermata, occorrono almeno 8 minuti e 25 secondi. E deve ancora fare colazione. Ah! 
Adesso sta scendendo giù in cucina. Silenzio. Ancora 10 minuti di tempo prima che 
parta l'autobus. Nessun rumore di uscita. Ancora 8 minuti. Ancora 5 minuti. Adesso si 
chiude la porta. Bravo, ecco fatto! Il primo giorno e il bus è già perso.

Madida di sudore, la mamma sprofonda nuovamente sul cuscino. tra pochi minuti il 
ragazzo starà davanti alla porta della camera e vorrà essere accompagnato a scuola. 
Ma sorprendentemente tutto tace. Che cosa abbiamo imparato? 1° Nostro figlio è più 
sportivo di quanto pensassimo. 2° tra meno di 24 ore la tremarella ricomincerà da capo.

RUBR ICA  D I  YVONNE  ZOLL INGER

I bambini hanno disturbi visivi 
perché bevono poco

Sempre più bambini in età scolare soffro-
no di disturbi visivi perché bevono trop-
po poco e non fanno colazione la mattina. 
Oltre alla diminuzione delle prestazioni, si 
possono verificare anche disturbi neuro-
logici come vertigini e disturbi dell'udito 
e della vista, che però il più delle volte 
scompaiono se i bambini assumono quo-
tidianamente una sufficiente quantità di 
liquidi.
Fonte: Ärztezeitung.de

Vivere in campeggio, un docu-
mentario di Ursula Brunner

Nell'ultima edizione di «Per star bene» vi 
abbiamo presentato la regista Ursula 
Brunner. Il suo documentario sui «cam-
peggiatori permanenti» verrà trasmesso 
secondo SF giovedì 19 dicembre 2013 
alle ore 20:00 su SRF1.

IL LAtO B

L'estratto di Pelargonium difende 
dagli streptococchi

Nell'80 percento dei casi, sono i virus la 
causa delle banali malattie da raffredda-
mento. Un sistema immunitario funzio-
nante è la soluzione più efficace per con-
trastare gli agenti patogeni. L'estratto delle 
radici di Pelargonium sidoides contrasta 
gli agenti patogeni attraverso diversi mec-
canismi. L'estratto rafforza ad es. le difese 
immunitarie contro gli streptococchi A.
Fonte: Ärztezeitung.de

Sentire meglio con la verdura

Secondo un recente studio, l'aspirina, il 
vino rosso e la verdura verde potrebbero 
contribuire a ritardare la comparsa della 
sordità dovuta alla vecchiaia e impedire la 
perdita di udito dovuta a rumori o forti 
antibiotici. In base al rapporto del «New 
Scientist», questo è stato dimostrato stu-
diando gli effetti degli antiossidanti sulla 
peluria finissima nell'orecchio interno, 
importante per l'udito.
Fonte: Medical Tribune 
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