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 Care lettrici, cari lettori

  Perché un'assicurazione malattie funzioni, è necessario un lavoro a 
più mani. Alla EGK-Cassa della salute sono circa 80 le collaboratrici 
e i collaboratori che si impegnano quotidianamente affinché le fat-
ture vengano saldate, i consensi arrivino puntuali o i giustificativi 
per il rimborso siano registrati correttamente. Tutte mansioni che 
richiedono molta attenzione e talvolta anche una dose di sensibili-
tà, perché quando si tratta della vostra salute non possiamo per-
metterci di sbagliare. Sarebbe un'imperdonabile violazione della fi-
ducia, se a Peter Meier arrivasse per sbaglio il conteggio delle pre-
stazioni della sua vicina Monika Müller.

  Per evitare errori di questo tipo, il nostro Service Center di Laufen 
deve operare con la massima precisione. Infatti è qui che si visiona-
no, classificano e scansionano le lettere che arrivano quotidiana-
mente contenenti le ricevute dei medicinali, i giustificativi per il 
rimborso o le fatture dei terapisti. A volte le sei collaboratrici si tro-
vano di fronte a una fatica di Sisifo senza pari: nei giorni di punta 
finiscono sulla loro scrivania fino a 6000 lettere di questo tipo. E

nonostante le ore di straordinario, in giornate come quelle la montagna di corrispondenza 
non accenna proprio a diminuire. Mi colpisce sempre il fatto che, a dispetto di tutto ciò, si-
ano davvero poche le cose che vanno storte. La ragione è la raffinatezza del sistema, svi-
luppato dalle sei impiegate nel corso degli anni. Come sia organizzato ce l'hanno svelato 
durante la nostra visita al Service Center. Se sfogliate la nostra rivista vi sveliamo come 
funziona il lavoro di tutti i giorni.

Nei periodi di grande operatività, è importante che l'atmosfera di lavoro sia buona e che le 
nostre collaboratrici e i nostri collaboratori durante il loro tempo libero si riprendano bene 
dallo stress della vita lavorativa. A questo proposito sono richieste qualità gestionali da 
parte dei superiori, altrimenti lo stress può molto facilmente degenerare in una depressione 
da esaurimento. È quello che è accaduto a Daniel Göring. L'ex responsabile della comunica-
zione e portavoce dell'Ufficio federale dell’aviazione civile UFAC, nel 2012 ha scoperto cosa 
significasse sentirsi «esaurito», ovvero soffrire di burnout. Da pagina 13 racconta il suo dif-
ficile percorso per tornare a una vita lavorativa più equilibrata.

Amanda Brotschi
Direttrice del reparto prestazioni/gestione contratti
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La EGK-Cassa della salute non si impegna solo a favore della salute, ma anche nel campo 
della formazione professionale. Ogni anno un diplomato o una diplomata hanno l'opportu-
nità di assolvere un tirocinio commerciale presso la EGK. I due tirocinanti Yannic Meier e 
Trimlind Maliqi raccontano come si svolge la loro quotidianità alla EGK-Cassa della salute.

Un tirocinio per il futuro

«Imparare è come remare contro cor-
rente. Se si smette si è trasportati indie-
tro.» Laozi, 6° sec. a.C.

La EGK-Cassa della salute offre ogni 
anno a uno o due giovani la possibilità di 
assolvere un tirocinio commerciale. Per 
trovare la persona ideale che occupi que-
sto posto di tirocinante è necessario un 
reclutamento accurato. In fondo, è bene 
che non ci siano ostacoli a un tirocinio 
concluso con successo. Soprattutto è im-
portante che i potenziali tirocinanti siano 
aperti, disponibili ai rapporti con gli altri 
e dimostrino impegno.

Per la EGK è importante che i tiroci-
nanti possano mettere subito in pratica il 
loro sapere teorico. Per questo motivo, 
sono determinanti il supporto e l'accom-
pagnamento competente da parte di for-
matori professionali e supervisori di tiro-
cinio specializzati, direttamente sul posto 
di lavoro. Affinché i tirocinanti possano 
capire come funziona un'impresa in tutte 
le sue unità organizzative, nel corso del 
loro tirocinio di tre anni trascorrono 
qualche settimana in ogni reparto della 
EGK, passando dalla contabilità, alla co-
municazione, alle agenzie. In collabora-
zione con il centro di formazione profes-
sionale «Bildungszentrum kvBL» e 
dell'associazione di categoria santésuisse 
si garantisce dunque la possibilità di una 
formazione altamente qualificata.

 
Verena Hersche/Abel Boloix

Dall'agosto 2013 sono tirocinante 
presso la EGK. La consapevolezza di voler 
fare un tirocinio commerciale mi è venuta 
molto presto, solo che per molto tempo 
non ero sicuro della direzione da prende-
re. Per questo ho cercato soprattutto tra le 
imprese che si trovavano nelle vicinanze, 
in modo che il tragitto per arrivare al la-
voro fosse breve. Tra queste c'era anche la 
EGK.

Ora lavoro da lunedì a mercoledì alla 
EGK, mentre giovedì e venerdì sono tutto 
il giorno al centro di formazione kvBL e 
frequento le lezioni della scuola professio-
nale. Poiché lavoro in diversi reparti, la 
mia quotidianità è sempre varia. Quando 
comincio in un nuovo reparto mi servono 
due-tre settimane prima di trovare il mio 
ritmo lavorativo quotidiano e di riuscire a 
operare in modo autonomo. Ora che so-
no nel reparto relativo agli ospedali ad 
esempio, aiuto il mio team nella spedizio-
ne della posta o nell'evasione delle garan-
zie di copertura dei costi. Finora il reparto 
infortuni è stato quello che mi è piaciuto 
di più. Non per le persone, ma per le pro-
cedure e dunque per il lavoro in sé.

Momentaneamente ho difficoltà a 
concentrarmi a lungo, poiché a scuola 
non ero abituato a lavorare al computer 
otto ore al giorno, ma facendo delle pic-
cole pause riesco a rimanere focalizzato 
sul lavoro. Per questo motivo, oltre al mio 
lavoro è sicuramente importante coltivare 
i miei hobby. Poiché mio padre è inse-

gnante di musica e anche mia madre suo-
na, io e mio fratello gemello siamo colle-
gati a questo mondo sin dalla nostra 
nascita. Nella cantoria giovanile di Basilea 
ho imparato a leggere le note e a cantare. 
Gli strumenti come batteria e xilofono ho 
imparato a suonarli per quattro anni nel 
centro culturale «Altes Schlachthaus» di 
Laufen. Ora suono nell'associazione mu-
sicale «Musikverein Reigoldswil».

Prima di iniziare il mio tirocinio, pen-
savo che avrebbe rappresentato una nuo-
va fase della mia vita. Mi aspettavo anche 
di ricevere mansioni sempre diverse, in 
modo da non dover fare sempre la stessa 
cosa. Le mie aspettative sono state esaudi-
te. Ma da quando ho iniziato il tirocinio 
sono anche cambiato. Dato che sono sem-
pre in team con altre persone, e a parte 
questo, sono comunque molto a contatto 
con la gente, ora sono più aperto.

E mi lascerò sorprendere su quale sarà 
il mio futuro professionale. A volte non 
sono sicuro se voglio concludere questo 
tirocinio e cominciare subito a guadagna-
re o se preferisco iniziarne un altro. Penso 
che non mi servirebbe a niente voler guar-
dare già avanti di tre o addirittura cinque 
anni. Se mi prefiggo piccoli obiettivi e poi 
li raggiungo, ho maggiori possibilità di 
provare esperienze positive.

«A volte faccio fatica a 
concentrarmi a lungo» 
 
Yannic Meier, 16 anni, 2° anno di tirocinio
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lo assistere il Signor Senn in questa man-
sione. Da quando svolgo il tirocinio la mia 
vita non è molto cambiata. Ma mi ero 
preparato bene. Ho solo meno tempo per 
i miei hobby come il calcio e la program-
mazione di piccoli giochi per smartpho-
ne, ma riesco a organizzare bene il mio 
tempo. Ora sono anche più responsabile, 
pago da solo i miei conti, i vestiti e altre 
cose, che prima invece erano a carico dei 
miei genitori. Il mio desiderio più grande 
è quello di essere formato nel reparto ven-
dite e di ottenere un impiego fisso come 
consulente clienti presso la EGK. E di 
prendere 5 all'esame conclusivo del tiro-
cinio.
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Yannic Meier è felice quando può interrompe-
re con brevi pause il lavoro davanti al monitor.

Sono arrivato alla EGK solo dopo aver 
inviato tante domande. Dopo la giornata 
a porte aperte non è stato difficile decide-
re di fare qui il mio tirocinio. Al momento 
lavoro nell'agenzia di Basilea, dove ho 
molto contatto personale con gli assicura-
ti. Mi piace fornire consulenza ai clienti, 
raccomandare i nostri prodotti e offrire la 
nostra assistenza telefonica. Finora mi 
piacciono tutti i settori nei quali ho lavo-
rato. Ma nonostante questo, la consulenza 
clienti in agenzia è la mia preferita: è inte-
ressante vedere come dall'offerta si arriva 
alla stipula contrattuale. Le consulenze, i 
consigli e il contatto personale mi stimo-
lano molto. Ho potuto anche presenziare 
al nostro stand alla muba di quest'anno ed 
è stata un'esperienza entusiasmante.

In realtà non posso dire niente di nega-
tivo sul tirocinio presso la EGK. Ma a vol-
te ho ancora qualche difficoltà, ad esem-
pio per le singole prestazioni dei nostri 

prodotti. Ora a casa imparo a memoria le 
panoramiche delle prestazioni e scrivo i 
riassunti. Alla scuola professionale mi so-
no trovato bene abbastanza in fretta, ma 
partivo avvantaggiato: avevo frequentato 
l'anno propedeutico per le professioni 
commerciali («Kaufmännische Vorberei-
tungsschule») a Reinach, dove siamo stati 
preparati rapidamente e molto bene al 
tirocinio.

Sono molto contento che mi aspettino 
atri due anni di tirocinio. Un giorno mi 
piacerebbe svolgere di persona una mia 
consulenza sui nostri prodotti, cioè pre-
sentare ai clienti in agenzia le prestazioni 
offerte dai prodotti. Finora ho potuto so-

«La consulenza clienti è la parte 
che preferisco» 
 
Trimlind Maliqi, 18 anni, 2° anno di tirocinio

Trimlind Maliqi la sera a casa impara a memoria le panoramiche delle presta-
zioni dei prodotti, per poter offrire una consulenza esatta agli assicurati
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tale e Capodanno riescono a malapena a 
far fronte al lavoro, e senza ore di straor-
dinario sarebbe impossibile, a meno che 
gli assicurati non ricevano sul conto i loro 
soldi solo dopo settimane. In periodi co-
me questi è impossibile registrare tutte le 
fatture nel giorno stesso in cui arrivano al 
Service Center della sede principale della 
EGK-Cassa della salute.

Il controllo a quattro fa evitare errori

Specialmente nei periodi più intensi si 
tratta di un lavoro faticoso, poiché dopo 
otto-nove ore anche per la collaboratrice 
più esperta la concentrazione inizia im-
mancabilmente a cedere. In realtà, anche 

schi, direttrice del reparto prestazioni e 
gestione contratti presso la EGK-Cassa 
della salute. Questo riduce enormemente 
l'evasione del lavoro che concerne le pre-
stazioni. «Invece tutto quello che ci arriva 
in forma ‹non ancora strutturata› viene 
tuttora scansionato nella nostra sede 
principale. Si tratta soprattutto di ricevu-
te della farmacia o dei giustificativi per il 
rimborso dell'ambito della medicina 
complementare. »

È così che quotidianamente passano 
tra le mani delle collaboratrici del Service 
Center tra le 2000 e le 6000 fatture. So-
prattutto dopo i giorni festivi, dopo le 
vacanze estive e nel periodo intorno a Na-

6

Nel campo del sistema sanitario il conteggio delle spese avviene in forma sempre più digitalizzata.  
Nonostante questo, alla EGK-Cassa della salute arrivano anche 6000 fatture al giorno, che devono  
essere elaborate manualmente e scansionate nel Service Center. Abbiamo potuto seguire da vicino  
una giornata di lavoro delle addette responsabili.

A Natale si accumulano 
le ore di straordinario

Nel Service Center in Brislachstrasse 2 
i bip risuonano come alla cassa della Mi-
gros. Ma non sono latte, pane e cosce di 
pollo a essere scansionati, bensì lettere. 
Impilate in cassette grigie, già tutte aperte 
e ordinate in base al contenuto. Una pila 
è quella delle fatture ospedaliere, un'altra 
è con le fatture mediche, in una terza ci 
sono le fatture dei fisioterapisti.

«Se molti passaggi non avvenissero in 
modo così automatico avremmo bisogno 
di 20 - 30 persone in più», dice ridendo 
Veronika Gutjahr, una delle sei collabo-
ratrici del Service Center. «Ben due terzi 
di tutte le fatture oggi ci vengono inviate 
in via elettronica», dice Amanda Brot-
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solo per motivi di protezione dei dati, gli 
errori non devono capitare. Le fatture 
cartacee Tarmed devono essere controlla-
te per verificarne la completezza, vale a 
dire per vedere se ci sono tutte le pagine. 
Le ricevute della farmacia devono essere 
attribuite alla persona giusta e soprattut-
to nel caso delle famiglie non è sempre 
semplice. E infine, a tutti i dossier con le 
fatture deve essere assegnato il frontespi-
zio giusto, recante i dati della persona 
assicurata.

«Per evitare errori abbiamo adottato il 
principio dei quattro occhi per unire le 
fatture e la pagina di copertina», dice Ve-
ronika Gutjahr. Quando controlla una 
cassetta con le fatture e stampa la pagina 
di copertina corrispondente, un'altra col-
lega ricontrolla la stessa cassetta guardan-
do con attenzione se tutti i documenti 
sono completi e se da qualche parte c'è 
ancora una pagina che non fa parte del 
dossier. Solo dopo la cassetta viene porta-
ta in una stanza attigua per eseguire la 
scansione e digitalizzare tutti i documen-
ti. In questo modo accade raramente che 
una fattura finisca nel dossier sbagliato o 
che sia inoltrata al reparto sbagliato per il 
conteggio. «Ovviamente, dove ci sono 
persone che lavorano si verificano anche 
errori. Ma con il nostro sistema di con-
trollo in realtà vengono sempre scoperti e 
corretti in tempo.»

Alla ricerca della pagina mancante

A volte non è per niente semplice ri-
porre i giustificativi nel dossier giusto in 
forma completa. «Proprio ieri mi è capi-
tato un caso simile con una nostra assi-
curata», racconta Veronika Gutjahr. La 
signora aveva inviato un conteggio Tar-
med in cui mancava l'ultima pagina. In 
un caso come questo si inoltra la fattura 
all'agenzia competente, la quale deve poi 
richiedere alla persona assicurata la pagi-
na mancante. «Avevo già compilato il 
foglio per la restituzione quando notai 
che nella pila di lettere c'era una seconda 
busta identica che stava sotto la prima», 
dice l'addetta responsabile con molti an-
ni di esperienza. Essa conteneva i giusti-
ficativi per il rimborso del marito dell'as-
sicurata e la pagina che mancava nella 
prima busta.

Capita abbastanza spesso che parti 
mancanti di fatture vengano recapitate in 
una seconda busta. Ma che le addette re-
sponsabili riescano a catalogarle corretta-
mente già nel corso della prima fase che si 
svolge nel Service Center è piuttosto raro. 
Comunque, secondo Veronika Gutjahr si 
potrebbero evitare facilmente queste 
operazioni aggiuntive riguardo ai giusti-
ficativi per il rimborso. «La cosa migliore 
sarebbe controllare se ci sono tutte le pa-
gine prima di inviare la busta.» I singoli 
giustificativi dovrebbero inoltre essere 
infilati nella busta con la piega verso il 
basso e non essere né incollati, né graffet-
tati. «Le graffette rompono la macchinet-

Come inviare correttamente i giustificativi

•  Controllate se su tutte le fatture c'è il vostro nome e il nume-
ro di assicurato e in caso di dubbi aggiungete questi dati.

•  Controllate se ci sono tutte le pagine delle fatture e inseritele 
sciolte nella busta, con la piega rivolta verso il basso e senza 
graffettarle. Non incollate, né graffettate le pagine.

•  Anche le ricevute della farmacia vanno infilate nella busta e 
non vanno graffettate o incollate su un foglio.

•  Inviate i vostri giustificativi con le etichette prestampate 
al Service Center di Laufen e non alla vostra agenzia, che 
dovrebbe comunque inoltrare la vostra documentazione al 
Service Center. In questo modo i tempi per l'evasione delle 
fatture si allungano e dovreste aspettare di più prima di avere 
i rimborsi.

•  Se vengono inviati nella stessa busta i giustificativi di diversi 
componenti della vostra famiglia è meglio incollare sui 
singoli giustificativi per il rimborso o sulle singole ricevute 
le etichette con il codice a barre della persona interessata. Il 
codice a barre stampato sulle etichette contiene il numero 
di assicurato e facilita la classificazione delle fatture e delle 
ricevute. Non appena è stata utilizzata l'ultima etichetta per 
una persona, vi sarà inviato automaticamente un nuovo foglio 
di etichette.

»

ta con cui apriamo le buste e poiché scan-
sioniamo le singole pagine dobbiamo 
rimuovere faticosamente il nastro adesi-
vo.» Specialmente nel caso delle ricevute 
della farmacia è fastidioso, perché il na-
stro adesivo rende illeggibile il testo. «La 
cosa migliore è mettere tutti i fogli sciolti 
in una busta e scrivere sulle ricevute della 
farmacia il nome e il numero della perso-
na assicurata per la quale sono stati ac-
quistati i medicinali», dice Veronica 
Gutjahr. Così non è assolutamente un 
problema catalogare correttamente le 
fatture per i conteggi.

 
Tina Hutzli

LA MIA ASSICURAZIONE
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La cassa unica batte cassa presso le famiglie
Il Consiglio federale ha fissato per il 28 settembre 2014 la votazione per l'iniziativa 
popolare «Per una cassa malati pubblica». Il cambio di sistema rappresenterebbe un 
carico supplementare per le famiglie.

L'iniziativa popolare «Per una cassa 
malati pubblica» è stata presentata nel 
2012. Essa rappresenta l'iniziativa più re-
cente di una serie di altre iniziative pre-
sentate nel 1994, 2003 e 2007, anche se la 
popolazione votante finora aveva sempre 
rifiutato di introdurre una cassa unica. La 
EGK valuta troppo gravi gli svantaggi in 
caso di accettazione di questa iniziativa. 
Perché?

Cosa chiedono i promotori 
dell'iniziativa?

L'associazione sponsorizzante, respon-
sabile del lancio dell'iniziativa, richiede 
un radicale cambio di sistema con il pas-
saggio a una cassa nazionale unica e agen-
zie cantonali o regionali. La cassa unica 
sarebbe guidata dai rappresentanti della 
Confederazione, dei cantoni, degli assicu-
rati e dei fornitori di prestazioni (medici). 
Per ogni cantone ci sarebbe un premio 
unitario che si baserebbe sulle spese soste-
nute. Da questo cambio di sistema, il co-
mitato che promuove l'iniziativa si ripro-
mette di ottenere:

• un rallentamento dell'aumento dei pre-
mi, in seguito a spese più ridotte (non 
da ultimo grazie al risparmio di spese 
pubblicitarie, di marketing e ammini-
strative, nonché per l'assenza di spese 
legate al passaggio di assicurazione);

• una concentrazione di forze sulla quali-
tà delle cure nel caso dei malati cronici, 
nessuna selezione dei rischi;

• negoziazioni tariffarie con un solo in-
terlocutore per tutti i fornitori di pre-
stazioni secondo LAMal;

• nessuna statalizzazione, poiché le assi-
curazioni complementari, gli studi me-
dici, le offerte terapeutiche e una parte 
degli ospedali resterebbero in mano al 
settore privato;

• incentivare l'interesse dei cantoni a fa-
vore di un maggiore controllo delle spe-
se, poiché sarebbero chiamati a rispon-
dere dell'importo del premio

Non abbandonare un sistema ormai 
affermato

Gli oppositori dell'iniziativa popolare 
sono per il mantenimento del sistema at-
tuale, perché si è ormai nettamente affer-
mato:

• La Svizzera ha l'aspettativa di vita più 
alta al mondo.

• Garantisce a tutti gli assicurati un acces-
so rapido e sicuro a un'assistenza medi-
ca di base qualitativamente elevata.

• Il sistema è organizzato in maniera so-
lidale grazie alla riduzione dei premi.

• Gli assicuratori malattia svizzeri sono 
senza debiti. Gli enti sociali statali sia 
nazionali (ad es. l'assicurazione AI) che 
esteri (sull'esempio di Francia e Inghil-
terra) non ottengono gli stessi risultati.

Persino il ministro della sanità e consi-
gliere federale PSS Alain Berset è convinto 
che la cassa unica non consentirebbe di 
risparmiare un solo franco.
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Le famiglie e chi deve badare alle spese 
sarebbero i più colpiti

Per la maggior parte delle cittadine e dei 
cittadini la cassa unica comporterebbe un 
aumento dei premi, e allo stesso tempo, 
un sovraccarico maggiore per le famiglie. 
Infatti gli scaglionamenti dei premi per 
bambini e giovani adulti, finora applicati, 
sarebbero poco conciliabili con il premio 
unico, esattamente come le diverse regioni 
dei premi interne allo stesso cantone.

A questo si aggiunge che ne sarebbero 
svantaggiati anche quegli assicurati che 
all'interno del sistema attuale dimostrano 
consapevolezza riguardo ai costi, assu-
mendosi le loro responsabilità: anche le 
riduzioni dei premi in seguito a franchigie 
a scelta o a forme particolari di assicura-
zioni (modello del medico di famiglia, 
HMO, Telemed) non sono conciliabili 
con il sistema del premio cantonale unico. 
Infine, la EGK è convinta che a lungo ter-
mine una cassa unica comporterebbe la 
diminuzione delle prestazioni mediche 
nell'assicurazione obbligatoria delle cure 
medico-sanitarie, incentivando fortemen-
te un tipo di medicina a due classi.

 
Reto Flury

LA MIA ASSICURAZIONE
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Più movimento fa risparmiare tutti

Lo sport non deve per forza costare caro. Il per-
corso di jogging serale è gratuito, una nuotata nel 
lago anche. Per lo meno una volta superata la pi-
grizia più profonda che ci blocca. Forse questo ri-
esce più facilmente in un centro fitness, dove gli 
allenatori controllano che lo si frequenti regolar-
mente. Per fare in modo che l'abbonamento an-
nuale non pesi eccessivamente sul budget, in mol-
te assicurazioni complementari la EGK-Cassa 
della salute partecipa alle spese. 

Tutte le varianti dell'assicurazione complemen-
tare EGK-SUN prevedono un contributo di 360 
franchi per le spese di abbonamento al centro fit-
ness, purché si svolgano 36 sessioni di allenamento 
all'anno. Ogni volta che si va al centro fitness basta 
semplicemente farsi confermare la sessione di alle-
namento sull'apposito modulo, scaricabile dal link 
www.egk.ch/servizio/formulari. La partecipazio-
ne ai costi viene versata non appena il modulo 
compilato in tutte le sue parti arriva al Service 
Center della EGK-Cassa della salute insieme alla 
fattura per l'abbonamento al centro fitness. Inol-
tre, le assicurazioni complementari EGK-SUN 
partecipano con una somma massima di 200 fran-
chi all'anno a una consulenza per salute e alimen-
tazione. Con l'assicurazione complementare EGK-
SUN-BASIC M è ancora più semplice, perché essa 
prevede una partecipazione ai costi di 150 franchi 

Bisogna superare la propria 
pigrizia più profonda
La casella di posta in arrivo trabocca, così come l'ordine del giorno e il vostro capo  
si aspettava di trovare già ieri sulla scrivania l'incarico di cui avete discusso solo oggi.  
A mezzogiorno avete appena il tempo per un sandwich veloce davanti al PC, nulla di  
strano se la sera vi manca la voglia di fare il vostro percorso di jogging nel bosco.  
In realtà una dose sufficiente di movimento sarebbe la migliore prevenzione delle  
malattie. La EGK-Cassa della salute vi aiuta a mantenervi sani.

Quanto sarebbe importante incentivare la pro-
pria salute spesso lo si scopre solo quando sani non 
lo si è più. Non è un segreto che sufficiente movi-
mento e un'alimentazione equilibrata siano i pila-
stri del nostro benessere fisico, ma ciononostante, 
spesso si trascurano entrambi. La tentazione di 
terminare una giornata di lavoro stressante davan-
ti alla TV anziché all'aria aperta o di sostituire una 
cena cucinata al momento con un menù già pron-
to, cotto al microonde, è grande. Con le dovute 
conseguenze: oggigiorno il 39 percento delle sviz-
zere e degli svizzeri adulti e un bambino su cinque 
sono sovrappeso o addirittura grassi. Quasi due 
terzi degli adulti non si muovono neanche 30 mi-
nuti al giorno, il 16 percento sono addirittura to-
talmente inattivi.

E il prezzo da pagare è caro. Ogni anno si am-
malano 2,1 milioni di svizzere e svizzeri solo a cau-
sa della mancanza di movimento, generando spese 
per le cure pari a 2,4 miliardi di franchi. Nel caso 
delle malattie dovute a sovrappeso, le spese conse-
guenti sono addirittura più alte: per le rispettive 
cure vengono inghiottiti di anno in anno 5,8 mi-
liardi di franchi. Cifre da capogiro. «Per questo 
motivo, la EGK-Cassa della salute dà molta impor-
tanza alla prevenzione», dice il vice direttore della 
EGK, Stefan Kaufmann. «La promozione della 
salute è una delle principali strategie per frenare 
l'aumento delle spese sanitarie.»
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per l'abbonamento annuale al centro fitness, a pre-
scindere dalla frequenza con cui ci si allena.

Dall'anno scorso godono di un ulteriore extra 
gli assicurati che hanno scelto i prodotti aggiuntivi 
SUN 1, SUN 2 e SUN Flex: in diversi centri fitness 
appositamente certificati, oltre che della partecipa-
zione alle spese godono anche dei vantaggi del Bo-
nus fitness. Il primo anno la EGK-Cassa della salu-
te offre, oltre al test d'ingresso, tre ulteriori colloqui 
e test per il controvalore di 380 franchi. Ogni ulte-
riore anno di allenamento le persone assicurate 
hanno a disposizione altri due colloqui e test. E chi 
resta fedele al Bonus fitness, oltre alla vera e pro-
pria partecipazione alle spese dell'abbonamento 
per il fitness riceve un ulteriore accredito di 50 
franchi il 2° anno e di 100 franchi ogni anno suc-
cessivo. Un investimento conveniente – per la 
EGK e per gli assicurati, poiché praticando rego-
larmente sport possono ridurre le proprie spese 
sanitarie e aumentare la qualità della loro vita. 

Non si è comunque immuni dalle malattie e 
può essere tranquillizzante farsi visitare preventi-
vamente da un medico ogni due anni. L'assicura-
zione complementare EGK-SUN-BASIC A, ogni 
tre anni a partire dal 40° anno di età, contribuisce 
con un importo di 200 franchi a una visita medica 
di prevenzione generale. Inoltre, le due varianti 
assicurative complementari EGK-SUN-BASIC A e 
M si fanno carico di una visita ginecologica annua-
le e, a partire dal 50° anno di età, di una mammo-
grafia ogni due anni, a meno che queste non siano 
già a carico dell'assicurazione obbligatoria delle 
cure medico-sanitarie. Anche le assicurazioni 
complementari EGK-SUN coprono annualmente 

Con un'assicurazione complementare EGK-SUN o EGK-SUN-BASIC 
potete contare, secondo il vostro fabbisogno, sul sostegno della 
EGK-Cassa della salute: anche per quanto riguarda la prevenzione. 
Ulteriori informazioni sono disponibili sul nostro sito web 
www.egk.ch/assicurazione-malattia-complementare/
egk-sun-basic-it oppure presso la vostra agenzia.

»
www.egk.ch

www.egk.ch

Budget
favorevole

Assicurazione 

malattia complementare 

EGK-SUN-Basic

EGK-SUN-Basic
La sicurezza per la vostra salute

L’assicurazione malattia complementare EGK-SUN-

Basic è disponibile in tre varianti. Voi potete scegliere 

quella più adatta alle vostre esigenze e le famiglie 

possono assicurare individualmente ogni membro. Ad 

esempio i bambini con le prestazioni per l’ortopedia 

mascellare, la madre preferisce la variante che inclu- 

de la medicina naturale e il padre si assicura princi-

palmente per il rischio ospedaliero.

Valutate insieme al vostro consulente EGK qual è  

la protezione giusta per la vostra salute. Una consu-

lenza personale vi darà sicurezza.

Medicina naturale

Vi offriamo prestazioni di ottima qualità in 

funzione delle vostre esigenze, come ad  

es. naturopati, terapisti e rimedi terapeutici, 

nonché attività per la promozione della 

salute.

Per future mamme

L’EGK aiuta le future mamme con presta-

zioni nella casa del parto, nonché durante 

il parto, con un aiuto domestico dopo il 

parto ambulatoriale e sostiene i costi per la 

custodia dei bambini.

Per i denti dei bambini

L’EGK partecipa per il 60% ai trattamenti 

di ortopedia o chirurgia mascellare, per  

un massimo di CHF 6000.– fino al compi-

mento del 18° anno di età.

Promozione della salute

L’EGK offre, a seconda dei vostri desideri, 

una quota per le attività che promuovono 

la salute.

Risparmio di premi

Per le famiglie c’è uno sconto speciale.  

E anche per gli assicurati fedeli alla  

EGK.

Il vostro consulente EGK sa come farvi 

risparmiare premi assicurativi.

Prestazioni generali EGK-SUN-Basic

Copertura ospedaliera «à la carte»

Scegliete la copertura ospedaliera di cui 

avete bisogno: reparto comune, semipriva-

to o privato di un ospedale acuto pubblico 

o privato in Svizzera. Sono inclusi ospedali 

orientati alla medicina complementare in 

base all’elenco EGK.

Libera scelta del medico

L’EGK assume i costi supplementari della 

libera scelta del medico in Svizzera per 

trattamenti ambulatoriali.

All’estero

I costi dei trattamenti ospedalieri o 

ambulatoriali acuti all’estero sono coperti 

per una durata massima di 60 giorni.

A scelta: le prestazioni speciali EGK-SUN-Basic

Compendio 

delle prestazioni
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www.egk.ch

Sani 
naturalmente

Assicurazione malattia 
complementare EGK-SUN

www.egk.ch

L’assicurazione malattia complementare EGK-SUN 
offre la copertura assicurativa completa per il 
 ricovero ospedaliero e la medicina naturale. Esiste  
in quattro varianti, voi potete scegliere la copertura 
ospedaliera più adatta alle vostre esigenze e le 
famiglie possono assicurare individualmente ogni 
membro.

Valutate insieme al vostro consulente clienti EGK 
qual è la protezione giusta per la vostra salute. Una 
consulenza personale vi darà sicurezza.

Prestazioni generali EGK-SUN

EGK-SUN
La sicurezza per la vostra salute

Libera scelta del medico
Nell’ambito delle disposizioni contrattuali 
potete scegliere il metodo, il medico e 
l’ospedale che gode della vostra fiducia. 

Con EGK-SUN la medicina naturale è 
sullo stesso piano di quella classica
Con EGK-SUN i naturopati registrati sono 
praticamente equiparati ai loro colleghi 
della medicina classica.

Consulenza e qualità
Utilizzate la consulenza gratuita del  
nostro ufficio terapisti. Vi forniamo i 
nominativi di naturopati e terapisti che 
corrispondono agli elevati standard 
qualitativi EGK. Telefono dell’Ufficio 
terapisti: 032 623 64 80.

Copertura ospedaliera «à la carte»
Scegliete la copertura ospedaliera di cui 
avete bisogno: reparto comune, semipri-
vato o privato di un ospedale acuto 
pubblico o privato in Svizzera. Sono inclusi 
ospedali orientati alla medicina comple-
mentare in base all’elenco EGK.

Prestazioni per la vostra salute
Vi sosteniamo nel prendervi cura della  
vostra salute. L’EGK-SUN include molte 
attività che promuovono la salute.

Compendio 
delle prestazioni
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una visita preventiva ginecologica e versano 200 
franchi per un check-up medico generale annuale.

Il metodo soft della medicina complementare

Un quarto degli svizzeri in caso di dubbi si ri-
volge ogni anno alla medicina complementare – 
spesso non solo all'insorgere della malattia, ma 
anche in via preventiva. Soprattutto le donne pro-
pendono per i metodi di medicina complementa-
re, come ha dimostrato il sondaggio sulla salute del 
2007: un terzo delle svizzere consultano volentieri 
un terapista di medicina alternativa, mentre rispet-
to a questa, la percentuale maschile è dimezzata.

Un'assicurazione complementare della EGK è 
consigliabile dunque particolarmente a chi deside-
ri promuovere la propria salute in modo naturale. 
Nelle varianti assicurative EGK-SUN-BASIC M la 
EGK-Cassa della salute partecipa con un importo 
massimo di 300 franchi l'anno alle terapie di me-
dicina complementare per la promozione della 
salute presso terapisti riconosciuti. Anche la serie 
di prodotti EGK-SUN prevede una partecipazione 
di 70 franchi per ogni seduta terapeutica presso un 
terapista registrato negli elenchi della EGK. Tutta-
via è prevista una restrizione: sono pagati al mas-
simo tre diversi metodi di 12 sedute ciascuno. Co-
munque sia, prevenire conviene.

 
Tina Hutzli

La lista dei centri fitness certificati si trova sulla nostra 
pagina web www.egk.ch. Oppure chiedete al vostro centro fitness 
se aderisce al Bonus fitness della EGK e dell'FSCFS!  
Bonus fitness – la scelta giusta per la vostra salute!

Sì, ho già un'assicurazione comple-
mentare EGK-SUN (FLEX, 1 o 2)!

Se disponete già dell'assicurazione 
complementare necessaria, basta 
contattare telefonicamente la vostra 
agenzia per chiarire l'ulteriore proce-
dimento. 

L'indirizzo si trova sulla pagina web 
www.egk.ch o sul vostro ultimo con-
teggio dei premi.

Sempre più in forma 
con il Bonus fitness

Come beneficiare del 
Bonus fitness 

No, non sono ancora cliente della 
EGK o non ho ancora un'assicurazione 
complementare EGK-SUN (FLEX, 1 o 2)!

Per un primo contatto o per stipu-
lare l'assicurazione complementare 
necessaria siete pregati di rivolgervi 
all'agenzia competente. L'indirizzo è 
sulla pagina web www.egk.ch

Un'offerta comune della EGK-Cassa della salute e della 
Federazione Svizzera dei Centri Fitness e di Salute FSCFS 
con il sostegno dell'Istituto di sport e di scienze dello 
sport dell'Università di Basilea (ISSW)

www.egk.ch

Il Bonus fitness della EGK è uno strumento col-
laudato per la promozione della vostra salute.

LA MIA ASSICURAZIONE
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Se ne può incontrare una in quasi tutte 
le passeggiate nel bosco: sono le tavole 
con gli esercizi per il fitness, che ci fanno 
sentire in colpa ogni volta che, invece di 
fare jogging e sudare, passeggiamo ame-
namente tra gli alberi. Comunque sia, è 
anche possibile fare quel qualcosa in più 
per la salute quando si cammina. Nella 
Bassa Engadina, nel comune di Tarasp -
Vulpera inizia un percorso alquanto alter-
nativo, orientato sulla diagnosi della 
medicina alternativa e sul concetto di 
cura della chinesiologia.

14 tavole con gli omini di legno che fanno gin-
nastica sono distribuite lungo un sentiero appar-
tato, un itinerario circolare di circa due chilometri 
che parte dall'Hotel Villa Engiadina in Vulpera, 
attraversa il bosco e conduce nuovamente al pun-
to di partenza. Di quando in quando qualche pas-
seggiatore le fissa, a volte per curiosità, altre per-
ché desidera rilassarsi e fare il pieno di energia 
praticando gli esercizi indicati sulle tavole del per-
corso. Nessuno è in tenuta sportiva. In effetti non 
è necessario. Perché nel percorso chinesiologico 
della EGK non si corre.

Al contrario del percorsovita, qui la cosa prin-
cipale non è soltanto la forma fisica. Il percorso 
chinesiologico pretende di più. La salute delle per-
sone non si gioca soltanto sul piano fisico, poiché 
l'anima e lo spirito sono altrettanto importanti. 
L'idea alla base della chinesiologia applicata trae la 
sua origine dalla teoria del chiropratico americano 
George Joseph Goodheart che nel 1960 giunse alla 
conclusione che non sia il muscolo contratto la 
causa di tensioni e disturbi, bensì il suo antagoni-
sta, il muscolo debole corrispondente nel lato op-
posto del corpo.

La naturopata Rosemarie Wagner-Tocariu, che 
nel 2009 ebbe l'idea del percorso chinesiologico a 
Tarasp-Vulpera, descrive questo meccanismo sul-
la base dell'immagine di una porta a vento: «La 
porta viene tenuta in equilibrio su ambo i lati da 
molle. Se una molla si allenta e si indebolisce, l'al-
tra si tende automaticamente.» Non avrebbe certo 
senso allungare la molla tesa, se al contempo non 

Percorsi energetici per corpo, 
spirito e anima
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si rafforzasse la molla allentata sull'altro lato. Per-
ciò i chinesiologi sono convinti che rafforzando i 
muscoli indeboliti vengano influenzati non solo i 
muscoli stessi, ma anche gli organi e i meridiani 
che interagiscono con essi.

Stimolare i meridiani, trasmettere la 
consapevolezza del corpo

Il percorso chinesiologico EGK riprende questa 
correlazione tra i muscoli e le linee energetiche dal 
modello della teoria dell'orologio degli organi del-
la medicina cinese tradizionale che parte dal pre-
supposto che il flusso energetico, nel caso ideale, 
attraversi per tutte le 24 ore i 12 meridiani. L'ener-
gia vitale Qi scorre ogni due ore nel meridiano 
successivo, partendo dal meridiano del fegato 
all'1:00 del mattino, fino al meridiano della bile, 
alle 23:00. Gli esercizi del percorso chinesiologico 
dovrebbero stimolare l'attività dei meridiani, tra-
smettendo al contempo una nuova consapevolez-
za del proprio corpo.

Il percorso chinesiologico EGK non mira a sti-
molare soltanto i muscoli e i meridiani, come dice 
Rosemarie Wagner-Tocariu. Dovrebbe trasmette-
re anche conoscenza e consapevolezza del proprio 
corpo. «Il percorso dovrebbe favorire l'autoaiuto, 
poiché i partecipanti vengono informati fin dall'i-
nizio sulle procedure e sui dettagli che consentono 
loro di interagire con se stessi e con gli altri con 
una maggiore consapevolezza e attenzione.» Cam-
minando lungo il percorso, si possono anche pre-
venire malattie, poiché le conoscenze acquisite 
possono aiutare ad ascoltarsi meglio, quindi a ri-
conoscere precocemente i disturbi e a prevenirli.

Adatto a giovani e anziani

Alla EGK sta molto a cuore la promozione del 
movimento in mezzo alla natura. Perciò l'idea di 
Rosemarie Wagner-Tocariu ha trovato immedia-
tamente un riscontro, sia presso la EGK, sia presso 
il presidente del consiglio comunale di Tarasp- 
Vulpera che ha apprezzato moltissimo la rea- 
lizzazione del percorso chinesiologico EGK nel 
suo comune. La realizzazione concreta è stata affi-
data agli artigiani locali: le 14 tavole sono state 
progettate e realizzate dal grafico dell'Engadina 
Luis Deco, le travi, le aste e le sfere di legno neces-
sarie per gli esercizi sono state prodotte da un fa-
legname locale, mentre un gruppo d'opera del 
comune ha predisposto le diverse stazioni nel bo-
sco. Una stretta collaborazione che la EGK-Cassa 
della salute potrebbe immaginarsi anche con altri 
comuni svizzeri.

Dalla sua inaugurazione nel giugno 2010, il 
percorso chinesiologico della EGK viene utilizzato 
animatamente. Poiché viene illustrata e spiegata 
sulla carta estiva dell'ente al turismo dell'Engadi-
na, questa passeggiata energetica attira, oltre agli 

Sabato 20 settembre 2014 ha luogo una visita 
guidata pubblica per tutti gli interessati al 
percorso chinesiologico di Tarasp-Vulpera. Il 
punto d'incontro è alle ore 14.00 all'inizio del 
percorso, presso l'Hotel Villa Engiadina, 7552 
Vulpera. La visita guidata è diretta da Rosemarie 
Wagner-Tocariu, l'ideatrice del percorso.

Iscrizioni entro giovedì 18 settembre 2014 
all'indirizzo chur@egk.ch oppure al numero di 
tel. 081 257 04 80. Per ulteriori informazioni è a 
disposizione l'agenzia di Coira.

abitanti del luogo, un numero sempre maggiore di 
turisti. Il percorso è sostanzialmente in pianura, 
solo in pochi punti è leggermente in salita, per cui 
è particolarmente adatto anche alle presone più 
anziane o alle famiglie con bambini piccoli che 
vogliono sfuggire allo stress della quotidianità e 
fare il pieno di nuove energie. Inoltre presso l'a-
genzia EGK di Coira e durante la stagione estiva in 
tutti gli hotel e i punti di informazioni turistiche 
della Bassa Engadina è disponibile un opuscolo sul 
percorso, nel caso in cui ci si voglia informare pre-
ventivamente o ci si voglia continuare ad allenare 
a casa.

 
Silvia Modalek

»
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Quando lo stress fa male all'anima
Le situazioni di vita e lavorative diventano sempre più complesse. Spesso la conse-
guenza è lo stress. E non di rado lo stress sfocia in un burnout o in una depressione. 
La depressione da esaurimento può colpire chiunque. Quali sono i fattori che ne au-
mentano il rischio? E come si può prevenire il logoramento interiore?

«Una sera raggiunsi il limite. Dopo una giorna-
ta di lavoro di 15 ore, me ne stavo in cucina dove 
non era rimasto altro che una sensazione di vuoto, 
di impotenza e disorientamento. In questo stato di 
turbamento, non vedevo altra via d'uscita che 
scomparire nel nulla. Non solo in senso figurato. 
Mi assalì il pensiero fatale di metterlo in pratica», 
così Daniel Göring descrive quella sera del dicem-
bre 2012.

Per diversi anni Daniel Göring è stato il respon-
sabile della comunicazione e il portavoce dell'Uffi-
cio federale dell'aviazione civile UFAC. Il «groun-
ding» di Swissair, gli incidenti aerei, il vulcano 
attivo in Islanda che ridusse drasticamente il traf-
fico aereo sull'Europa: nel suo periodo presso l'U-
FAC, l'aeronautica e la comunicazione furono 
molto sotto pressione. Dopo più di dieci anni, 

però, si insinuò la routine. A Daniel Göring man-
cava la sfida.

L'assenza di routine mette in moto la spirale

Questa la prometteva il nuovo posto presso 
un'azienda turistica operante su scala mondiale. Il 
compito internazionale, interculturale attirava l'e-
sperto in comunicazione. Eppure l'inizio fu tutt’al-
tro che facile. Le strutture organizzative erano po-
co chiare, i dati aziendali negativi e i ritardi nelle 
scadenze di un progetto importante aumentarono 
la pressione sulla classe dirigente. «Questo portò 
anche me a girare come una trottola », dice Daniel 
Göring. «Entrai in una spirale. Mi mancava la pro-
tezione della routine che avevo prima all'UFAC. 
Non mi ci volle molto tempo per arrivare al fondo 
della spirale.»
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dera anche fare comprendere alla società come si 
sentono le persone colpite e, sulla base delle sue 
esperienze, fornire un contributo per la detabuiz-
zazione delle malattie psichiche. 

Daniel Göring riesce a tornare indietro e oggi 
lavora nell'amministrazione federale. Per molte 
persone che soffrono o hanno sofferto di una ma-
lattia psichica il ritorno alla vita professionale resta 
però blindato. Lo mostrano le cifre delle mensilità 
AI. Mentre negli ultimi dieci anni sono diminuiti 
complessivamente i nuovi beneficiari di rendita, è 
aumentata continuamente la percentuale di perso-
ne che hanno ricevuto una pensione di invalidità a 
causa di una malattia psichica, che oggi costitui-
scono la stragrande maggioranza dei nuovi benefi-
ciari di rendita.

La vita diventa più complessa

La prof. Dr. med. Katja Cattapan, vicedirettrice 
medica e primario delle stazioni private del sana-
torio di Kilchberg, osserva un chiaro aumento di 
burnout clinici e depressioni da esaurimento. «I 
burnout e le depressioni da esaurimento sono un 
fenomeno del tempo», dice la medica esperta. Fa i 
paralleli con l'epoca dell'industrializzazione, quan-
do molte persone si sentirono sopraffatte dalle in-
venzioni tecniche come la ferrovia. Oggi sono so-
prattutto i media digitali che accelerano la vita. 
L'esaurimento e il burnout possono verificarsi an-
che in situazioni familiari, ma questi fenomeni in-
sorgono per lo più in un contesto professionale. Le 
persone sono sempre raggiungibili e i confini tra il 
lavoro e il tempo libero scompaiono. Questa circo-
stanza porta a situazioni di vita e lavorative sempre 
più complesse.

La Dr. Gudela Grote, professoressa di psicologia 
organizzativa e del lavoro all'ETH di Zurigo è favo-
revole all'eliminazione dei confini tra il lavoro e il 
tempo libero e ad affrontare la crescente flessibilità 
lavorativa con nuove strategie. In occasione delle 
giornate di prevenzione dell'economia privata sul 
tema «La società nell'epoca digitale», Gudela Grote 
si è detta favorevole a realizzare in modo più siste-
matico contratti psicologici. Questi includono – ad 
integrazione del contratto di lavoro giuridico – 
molte aspettative spesso inconsce del datore di la-
voro e del lavoratore. La comunicazione mirata di 
queste aspettative e gli accordi comuni possono 
impedire che il «in un dato momento e in un dato 
luogo» resi possibili dalla tecnologia digitale si tra-
sformino in un «sempre e dovunque».

Fonti di stress interne ed esterne

«È importante che i datori di lavoro siano sti-
molati, a livello direttivo e strategico, a creare un 
buon clima lavorativo per i collaboratori», aggiun-
ge Katja Cattapan. Questo include le questioni re-
lative alla cultura aziendale, come lo stile direttivo, 

NEL MEZZO DE LA VITA

Così si giunse alla sera di dicembre di quella 
giornata di 15 ore di lavoro in cui Daniel Göring 
decise di togliersi la vita. Il tentativo di suicidio 
fallì. Ancora in ospedale, si decise per una terapia 
stazionaria. La terapia, molto basata sul movimen-
to, trova un buon riscontro nello sportivo quasi 
cinquantenne. Inizia a tenersi occupato anche in 
modo creativo e con il tempo riesce nuovamente a 
precepirsi come uomo nella sua totalità. «Una te-
rapia può riuscire solo se lo si vuole davvero e se si 
apporta un grande contributo. Non è qualcosa che 
si consuma e basta», sostiene Daniel Göring ed è 
riconoscente per l'aiuto offerto dalla sanità svizzera.

Infrangere il tabù

Il suo ritorno alla vita riesce, mentre il ritorno 
alla vita professionale appare più difficoltoso di 
quanto avesse immaginato. Durante i colloqui di 
assunzione, non può far altro che essere trasparen-
te: «Volevo un lavoro dove mi assumessero pro-
prio per il mio passato e non nonostante esso. Seb-
bene i suoi interlocutori reagissero in modo 
totalmente positivo, ciò non impedì che il posto 
non gli venisse affidato a causa della sua depressio-
ne da esaurimento. Le sue esperienze lo spingono 
a scrivere un libro. «Desidero incoraggiare le per-
sone che soffrono di depressione e mostrare attra-
verso la mia storia che i modi di uscirne esistono», 
spiega Daniel Göring. Con il suo libro Der Hund 
mit dem Frisbee1 (Il cane con il frisbee, t.l.) desi-
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la comunicazione interna e le possibilità di intera-
zione dei collaboratori. Merita, però, attenzione 
anche la struttura organizzativa dove, con le de-
scrizioni dei posti, gli obiettivi o i processi formu-
lati in modo chiaro, si può dare un grande contri-
buito per impedire lo stress.

Oltre ai fattori esterni, anche le disposizioni del-
la persona coinvolta possono favorire un burnout, 
una depressione da esaurimento. «I traumi nell'in-
fanzia rendono più suscettibili allo stress», spiega 
Katja Cattapan. «Anche la perdita di una persona 
di riferimento vicina, le situazioni di conflitto o i 
cambiamenti delle condizioni di vita favoriscono la 
depressione.» Un rischio particolare si cela dietro 
la mancanza di supporto sociale e lo stress plurimo 
che provano spesso i genitori single. Ulteriori fat-
tori di stress si hanno quando non si trova più un 
senso nel lavoro oppure quando ci si sente respon-
sabili di eventi estranei alla propria area di compe-
tenza. L'esperienza dimostra che non è esclusiva-
mente il lavoro la causa prima della depressione da 
esaurimento. Il più delle volte sono altri i fattori 
responsabili della goccia che fa traboccare il vaso.

Dopo la sua depressione da stress, Daniel Göring non 
aspira più costantemente alla perfezione e affronta la 
vita con più leggerezza.

Quali prestazioni vengono coperte 
dall'assicurazione di base?

Le cure ambulatoriali o stazionarie di un burnout o di una 
depressione da stress sono coperte dall'assicurazione obbli-
gatoria, ovvero in particolare il trattamento acuto e la riabi-
litazione a cura di un fornitore di prestazioni riconosciuto, 
conformemente alla Legge sull’assicurazione malattie, 
nell'ambito di un soggiorno stazionario nel reparto generale 
di una istituzione corrispondente, nonché il trattamento me-
dicamentoso o ambulatoriale da parte di medici o psicologi 
che lavorano su incarico medico. L'offerta terapeutica è indi-
viduale e di regola comprende terapie individuali e di grup-
po, inclusa la gestione del tempo e dello stress, fino alla per-
cezione del corpo, lo sport e le terapie del relax.

Cosa copre l'assicurazione aggiuntiva?

Chi possiede un'assicurazione aggiuntiva ha diritto alle stes-
se prestazioni mediche, ma può scegliere tra gli ospedali 
pubblici e le cliniche private di tutta la Svizzera e può gode-
re del comfort alberghiero in base alla classe ospedaliera 
scelta. Può scegliere quindi una clinica privata specializzata. 
Inoltre, le nostre assicurazioni aggiuntive contribuiscono alle 
cure presso gli psicologi che svolgono la libera professione e 
altre terapie della medicina complementare che possono fa-
vorire la guarigione (per es. terapie della respirazione e del 
rilassamento, shiatsu).

I rischi psicosociali nascondono anche 
il rischio di infortuni

La 15a Giornata Svizzera della Sicurezza sul Lavoro 
(GSSL) avrà luogo il 23 ottobre 2014 al KKL Lucerna 
e sarà dedicata al tema dei rischi psicosociali. 
Anche per gli esercizi e le aziende, la sfida consiste 
nel riconoscere precocemente quando i collaboratori 
sono al limite. Come si possono ridurre lo stress, il 
sovraccarico di lavoro e quindi il rischio di infortuni 
senza perdere la competitività? Per gli interessati: 
www.ekas.ch/stas

»
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Riconoscere precocemente i sintomi
«Il burnout è un processo», dice Katja Cattapan, 

«che inizia a causa del sovraccarico lavorativo e 
può, ma non necessariamente deve, sfociare in una 
depressione.» A maggior ragione, è importante ri-
uscire a riconoscere i sintomi per tempo. La mag-
gior parte delle volte, i primi sintomi sono fisici: 
mal di schiena, mal di testa, disturbi del ritmo car-
diaco, allergie o indebolimento delle difese immu-
nitarie possono essere i segni di uno stress cronico. 
In alcune persone, lo stress cronico si esprime su-
bito a livello psichico, per esempio sotto forma di 
mancanza di motivazione o gioia di vivere.

«Si è trattato di un processo lento, che è iniziato 
molto prima che io lo ammettessi a me stesso», così 
Daniel Göring descrive il suo percorso verso la de-
pressione. Già da molto tempo, senza notarlo, ave-
va perso la capacità di rigenerazione. «La mancan-
za di capacità di rigenerazione è sicuramente un 
indicatore importante», così Katja Cattapan a con-
ferma dell’esperienza di Daniel Göring. «Chi non 
riesce più a rilassarsi nei weekend, dovrebbe driz-
zare le antenne.» Inoltre occorre stare particolar-
mente attenti al sonno: spesso l'insonnia è indice di 
sovraccarico, stress ed esaurimento.

Tornare al lavoro con un nuovo atteggiamento

In base alle esperienze di Katja Cattapan, l'80-90 
percento dei suoi pazienti riesce a ritornare nel 
processo lavorativo. Per garantire il successo a lun-
go termine di una terapia, è necessario che una 
persona sappia cambiare se stessa e il suo atteggia-
mento riguardo il lavoro e il relax. «Devono però 
essere effettuati anche adeguamenti strutturali sul 
posto di lavoro, altrimenti si corre un grosso ri-
schio che la persona ricada nella stessa situazione», 
è convinta la medica.

Daniel Göring ha imparato a riconoscere presto 
i sintomi. «Oggi noto se la pressione diventa trop-
po grande. Occorre una certa autocoscienza per 
riuscire a dire di no. Con la mia esperienza adesso 
mi sembra più semplice.» Non sempre tutto deve 
riuscire al primo colpo. Non aspirare costante-
mente alla perfezione e affrontare le situazioni del-
la vita con una maggiore pazienza oggi aiutano 
Daniel Göring a prendere la vita con più leggerezza.

Ursi Sydler

 
1Consiglio di lettura: Daniel Göring, Der Hund mit dem Frisbee. Der 
Weg in eine Depression und zurück ins Leben. Verlag elfundzehn. 
124 pagine, CHF 24. ISBN 978-3-905769-3434-0
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Molti artisti conoscono il problema: prima o poi si arriva a un punto 
in cui non si ha più alcuna ispirazione. Anche Petra Feliser è dovuta 
passare attraverso questa esperienza e ha compiuto una frattura stili-
stica così radicale che ha addirittura dipinto sui suoi vecchi quadri.

Ritratto

«La natura è il punto di 
partenza della mia arte» 

Sopra il lettino di Petra Feliser era ap-
peso un quadro. Ritraeva un angelo che 
teneva le sue mani sopra un bambino e 
una bambina in un atto protettivo. A cin-
que anni tolse il quadro dalla parete. Era 
convinta che non fosse il suo angelo. Pe-
tra Feliser si recò quindi nel bosco con il 
quadro sotto il braccio e lo sotterrò, come 
un tesoro che poteva essere trovato da un 
altro bambino, il bambino su cui vegliava 
l'angelo. Per se stessa voleva essere lei a 
dipingere i quadri. «Già da piccola dicevo 
che volevo diventare un'artista», dice Pe-
tra Feliser.

La sua evoluzione, però, non è stata 
così ovvia. Ci fu un periodo in cui non era 
più così sicura del suo desiderio profes-
sionale. «Da bambina non ho pensato a 
che cosa questa professione potesse signi-
ficare nel mondo degli adulti», dice. E 
aggiunge: «Quando sono cresciuta, però, 
improvvisamente ho pensato che sarebbe 
stato forse un po' difficile diventare un 
Michelangelo. Ho esitato e mi sono do-
mandata: ne sono davvero capace?»

Per questa ragione nel 1981 Petra Feli-
ser decise di studiare anche storia dell'ar-
te all'Università di Ginevra, scelta deter-
minata dal fatto che come disciplina 
complementare poteva frequentare i cor-
si all'Accademia delle Belle Arti di Gine-
vra. «Dopo due mesi, però, mi fu tutto 
chiaro: decisi di prepararmi per l'Ecole 
supérieure d’art visuel.» Aveva capito che 
la pittura poteva aprirle un campo di ri-
cerca che in uno studio teorico non sa-
rebbe stato accessibile. Questa consape-
volezza le giunse con un certo ritardo, 
poiché già al liceo un insegnante le aveva 
caldamente consigliato di frequentare in 
loco un corso preparatorio per questa 
scuola d'arte che si teneva tutti i mercole-

dì pomeriggio. «Ma allora pensai: Cosa? 
Nel mio tempo libero?!», dice Petra Feli-
ser ridendo.

Il successo arrivò forse troppo 
rapidamente:

Al termine degli studi accadde tutto 
velocemente. Petra Feliser dipingeva, 
esponeva, all'inizio si guadagnava ancora 
qualche extra con lavoretti occasionali 
estranei all'arte, ma abbastanza presto ri-
uscì a vivere soltanto della sua pittura. 
Ripensando al passato, racconta che su-
però le sue aspettative, fece numerose 
esposizioni e vinse un importante premio 
artistico. Quando poi si sposò ed ebbe un 
figlio, si rese conto di non riuscire più a 
mantenere questi ritmi. Sei esposizioni 
all’anno erano semplicemente troppe. 
«Ci sono artisti che riescono a farlo. Io 
non ci riesco, perché alla base della mia 
arte c'è la calma, la meditazione. Petra 
Feliser si ritirò per occuparsi della sua fa-
miglia. Continuò a dipingere a casa come 
prima e nel 2003 realizzò un'opera d'arte 
per il progetto di edilizia di Zurigo. Tro-
vava la sua tecnica sempre più rigida e i 
suoi quadri sempre più brutti. «Perciò 
decisi di dipingere un quadro in grado di 
esprimere tutta la mia esperienza pittori-
ca. Lavorai per due anni a questo proget-
to», dice Petra Feliser. «E pensai: se al 
termine di questo dipinto non trovo 
un'altra forma pittorica smetto. Perché 
significa che ho detto tutto e non ho più 
nulla da dire.»

L'espressione artistica di Petra Feliser 
ha sempre avuto qualcosa a che fare con 
la natura. Da ragazza, la donna oggi cin-
quantaduenne un giorno aveva formula-
to il suo desiderio come segue: desiderava 
perseguire nell'arte un principio olistico 
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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 deside-
rate che vi dedichiamo un ritrat-
to in una delle prossime edizioni, 
contattateci senza impegno:

Redazione «Per star bene» 061 
765 52 13 oppure inviateci una 
e-mail: mirzlieb@egk.ch

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

»
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in grado di unire le scienze naturali e 
umanistiche. Oggi Petra Feliser ride sotto 
i baffi quando sente questa formulazione. 
«Principio olistico, suona in qualche mo-
do un po' pomposo», dice. E vuole inten-
dere che il suo lavoro è sempre accompa-
gnato dalla consapevolezza che noi non 
sappiamo davvero molto sul mistero delle 
origini dell'universo, della natura e 
dell’uomo. E che è proprio in questa cir-
costanza, nella forza della natura, in que-
sta coesistenza, che trae la sua ispirazione 
per la pittura. Spesso gira nei boschi, sui 
prati, nei campi, tra le montagne senza 
fare nulla o praticando soltanto un po' di 
Yoga, Tai chi o ascoltando della buona 
musica. «Io sto semplicemente là e osser-
vo. Questo è il punto di partenza del mio 
lavoro. I dipinti nascono da questa espe-
rienza.

Con la navicella spaziale verso una 
nuova ispirazione

In questo senso, in tutti gli anni tra-
scorsi dall'inizio degli studi artistici di Pe-
tra Feliser nulla è mutato. Ciò che invece 
è mutata è la sua tecnica. Se si osservano i 
quadri antecedenti al suo ritiro dal mon-
do dell'arte, si notano linee chiare, sogget-
ti chiari, colori chiari. Fino al giorno in cui 
terminò quel famoso quadro che doveva 
segnare il punto di arrivo della sua attuale 
produzione. Punto in cui temeva di non 
avere più nulla da dire.

Come per un segno del destino, trovò 
un atelier nella cooperativa di atelier in 
Räffelstrasse a Zurigo. Lì depose il pennel-
lo e per un anno disegnò soltanto in bian-
co e nero, con la china, linee semplici sen-
za temi precisi. «Ho disegnato 
spontaneamente tutto ciò che veniva. Poi 
improvvisamente ebbi la sensazione di 
sapere di nuovo come andare avanti.»

Le immagini nate da allora sono com-
pletamente diverse da tutto ciò che Petra 
Feliser aveva dipinto in precedenza, al 
punto che risulta difficile credere che sia-
no opera della stessa artista. Più libere. 
Più spontanee. Più organiche. 

Come se la natura volesse diffondere 
senza posa sulla tela questo caos fuori dal 
controllo umano. L'inevitabile impressio-
ne che ne deriva è quella di uno sfogo, 
come se Petra Feliser avesse trovato una 
nuova valvola per la sua creatività. Di 
conseguenza Petra Feliser a volte dipinse 
addirittura sopra vecchi quadri, uno dei 
quali era stato ultimato addirittura 18 an-
ni prima. Alcuni quadri forse erano sem-
plicemente ancora rimasti incompiuti, 
dice. «Col senno di poi, ho la sensazione 
che questo cambiamento sia in correla-
zione con lo spazio. Mi sono persa nella 
mia vita di casalinga», dice l'artista. «Ri-
pensandoci avevo bisogno di uno spazio 
tutto mio, lontano da casa, dove potere 
semplicemente lavorare. Salgo sulla navi-
cella spaziale, il mio atelier, e il viaggio di 
scoperta continua.»

 
Tina Hutzli

«Coming out» è il titolo che Petra Feliser ha dato alla sua ultima opera che al momento 
è ancora appesa nel suo atelier in Räffelstrasse a Zurigo.
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Camminare è forse il modo più bello per trovare la tranquillità nella natura e fare il pieno 
di energie. Questa escursione presso Passwang sul Giura del Canton Soletta attrae con 
molti piccoli highlights e regala grandiosi panorami.

Escursione consigliata

Luoghi silenziosi, alberi possenti

A volte desiderate trascorrere una gior-
nata lontani da tutto e tutti? Avere tempo 
solo per voi stessi, per rilassarvi, respirare 
e per una volta non dovere fare nulla? 
Camminare e passeggiare in mezzo alla 
natura, attraverso campi e boschi, lungo 
un lago o sulle montagne è una delle più 
belle possibilità per staccare la spina e fare 
il pieno di energie.

Un'evasione di questo tipo conduce 
attraverso il paesaggio silenzioso ma pos-
sente nel nuovo parco naturale di Thal. Il 
parco si trova nelle prime catene del Giu-
ra, tra Soletta e Olten ed è quindi ben rag-
giungibile da Berna, Basilea e Zurigo. L'e-
scursione conduce attraverso prati e 
boschi a una montagna panoramica e in-
fine attraverso una piccola ma imponente 
gola. 

Anche se il percorso a piedi è di sole 
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due ore e mezza, ci si dovrebbe prendere 
tempo a sufficienza per questi piccoli hi-
ghlights e passaggi mozzafiato. Con un 
pic nic in un bel posticino o un pranzetto 
in una baita di montagna si può fare una 
bella escursione di una giornata intera. 
Per rendere la giornata nella natura il più 
rilassante possibile, alla pagina successiva 
sono riportati i consigli per un'escursione 
attenta e consapevole. In ogni caso, pren-
detevi tempo a sufficienza per andare a 
zonzo, per fare una pausa spontanea sotto 
un albero invitante, per osservare le pic-
cole bellezze poco appariscenti ai margini 
del sentiero.

Alberi dalle forme straordinarie

Il punto di partenza è la fermata «Ra-
miswil, Alpenblick» che si raggiunge dalla 
stazione di Balsthal dopo un breve tragit-

to con l'autopostale. Dietro il ristorante, il 
sentiero attraverso il bosco conduce all'al-
tezza di Passwang e attraversando i vasti 
prati e un altro pezzo di bosco si giunge in 
cima al Vogelberg che, con i suoi 1204 
metri, rappresenta il punto più alto del 
tour. Dalla cresta che digrada verso sud 
ripida e rocciosa, in una giornata serena si 
gode una vista mozzafiato sull'altopiano 
centrale, su centinaia di vette alpine e a 
Nord sulla città di Basilea e giù fino all'Al-
sazia.

Nel tratto successivo dal Vogelberg at-
traverso la cresta allungata in direzione 
Hintere Wasserfallen, si incontrano alberi 
dalle forme sempre più impressionanti. Al 
margine del sentiero si stagliano faggi an-
tichissimi, imponenti, mentre sui pendii 
rocciosi si sono radicati pini silvestri che 
con le loro radici sghembe e la chioma a 



20

in ogni momento tutto ciò che c'è e che 
accade in noi e intorno a noi, sentire il 
proprio corpo, prendere atto delle pro-
prie sensazioni, vedere e ascoltare e senti-
re il paesaggio. L’attenzione è il cuore di 
tutte le discipline orientali e anche la me-
dicina occidentale ne ha riconosciuto il 
valore, sia per ridurre lo stress che per 
prevenire le depressioni.

 
Heinz Staffelbach

forma di ombrello si sporgono verso il 
precipizio.

La discesa dalle Hintere Wasserfallen a 
Mümliswil conduce anzitutto attraverso 
il prato naturale e ricco di fiori, quindi 
attraverso la gola di Limmeren. Qui i ru-
scelli del bacino di Limmeren hanno ra-
dunato le loro forze e hanno scavato un 
solco attraverso gli strati di pietra calcarea 
risalenti a 140-210 milioni di anni fa. 
All'inizio della gola, il percorso conduce 
lungo straordinarie lamelle rocciose ver-
ticali. Poco dopo si giunge a Mümliswil e 
alla fermata dell'autopostale nel centro 
del paese.

L’attenzione aiuta il rilassamento

Tutti andiamo a camminare per stare 
in mezzo alla natura, per essere attivi dal 
punto di vista fisico, per goderci il paesag-
gio e, infine, per prendere le distanze dal-
la quotidianità e rilassarci. Eppure troppo 
spesso qualcosa di completamente diver-
so passa in primo piano: almanacchiamo, 
pianifichiamo, ci preoccupiamo, perciò 
la nostra testa è sempre in un luogo diver-
so dal sentiero dove ci troviamo noi. La 
sera, poi, rientriamo spossati a casa con 
non molto di più di gambe pesanti, men-
te stanca e fotocamera con la memoria 
piena.

Però possiamo camminare anche in 
modo diverso: con attenzione. L'atten-
zione significa essere qui e ora, percepire 
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Partenza:
Fermata autopostale «Ramiswil, 
Alpenblick».

Itinerario:
Via Vogelberg e Obere Limmeren verso 
Mümliswil (autopostale). Lunghezza 8 km, 
salita 300 m, discesa 640 m, durata ca. 2 
ore e ¾, difficoltà T2 (sentiero di montagna 
contrassegnato in bianco-rosso-bianco).

Sosta:
Punto di partenza, Oberer Barschwang, 
Hintere Wasserfallen (dieci minuti dal 
percorso), Mümliswil.

Carta:
Carta della Svizzera 1:25'000 foglio 1087 
(Passwang) e 1088 (Hauenstein); 1:50'000, 
foglio 223 / T (Delémont).

Ulteriori informazioni:
www.naturparkthal.ch

Concorso a premi

Sorteggiamo 3 copie del libro 
«Auf stillen Wegen an starke 
Orte» di Heinz Staffelbach 
del valore di 49,90 franchi 
ciascuna. Inviate una e-mail 
o una cartolina postale con 
la parola d’ordine «Luoghi 
possenti» a: mirzlieb@egk.
ch, EGK-Cassa della Salute, 
Brislachstrasse 2, 4242 Laufen. 
Non dimenticare il mittente. Il 
termine d’invio è il martedì 30 
settembre 2014. Buona fortuna!

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

»

Consigli per camminare con la giusta attenzione

•  Prendetevi molto tempo per l'escursione. Avete tutta la giornata libera e sulla 
guida leggete che occorrono 4 ore? Fantastico! Allora avete molto tempo per le 
pause, per vedere, ammirare e apprezzare.

•  Se vi accorgete che i vostri pensieri o le vostre sensazioni vi stanno portando 
lontano, ritornate nel qui e ora.

•  Una semplice possibilità è quella di diventare un tutt'uno con il proprio respiro 
che è sempre presente e ci radica nuovamente nel nostro corpo.

•  È del tutto normale perdersi continuamente in pensieri o preoccupazioni. Non 
rimproveratevi. Ditevi soltanto: «Ops, interessante, mi sono di nuovo estraniato!» 
e tornate nel qui e ora.

•  E infine: prendete questo esercizio alla leggera. Non si tratta di prestazioni e 
piena concentrazione, ma di osservare e sperimentare con interesse.
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In medicina accadono a volte dei miracoli che non sono tali: malati terminali guari-
scono per motivi inspiegabili, allora si parla di autoguarigione o guarigione sponta-
nea. Questi poteri terapeutici del corpo, però, troppo spesso vengono ignorati dal 
radar della medicina tradizionale. Un errore, poiché potrebbero essere maggiormente 
influenzati.

Miracoli non miracoli

I medici non avevano più dato alcuna speranza 
a Flavia Weber (nome di fantasia). Non sapevano 
più cosa fare per combattere il tumore che proli-
ferava nella testa della studentessa allora 21enne. 
Dicevano che le restavano solo poche settimane 
da vivere, con tanta fortuna forse ancora tre mesi. 
«Ho chiamato tutte le persone che desideravo ri-
vedere ancora una volta prima di morire.» Sono 
venute tutte. E anche se scorrevano molte lacrime, 
il congedo le ha fatto molto bene e l’ha rassicurata 
riguardo a ciò che le sarebbe accaduto.

Sei anni più tardi, Flavia Weber siede nel cor-
tile interno dell'Università di Zurigo, poco prima 
di concludere il suo master in scienze giuridiche. 
Poiché la tetra prognosi dei medici curanti dopo 
sei mesi non si era ancora verificata, fu fatta nuo-
vamente una MRI. Il tumore era scomparso. An-

che i valori ematici della giovane si erano del tutto 
normalizzati. E tali restarono. Oggi Flavia può 
considerarsi guarita. «Per i miei medici era un 
enigma», dice. «A me non importava nulla. Ero 
semplicemente felice. Ero la persona più felice del 
mondo. Mi sono ripresa la mia vita a piene mani e 
non intendo proprio lasciarla.»

Il miracolo che è accaduto a Flavia Weber pro-
babilmente non era proprio un miracolo. È stato 
il suo corpo a combattere le cellule cancerogene. 
In questi casi piace molto parlare di autoguari-
gione o guarigione spontanea. Un termine che ha 
trovato poco riscontro, in particolare nella medi-
cina tradizionale. E non c'è da meravigliarsi. «Le 
forze di autoguarigione dell'uomo non sono cer-
to il punto focale della ricerca», dice Simon Fel-
dhaus, specialista in medicina generale e direttore 
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dei servizi medici presso il Centro di competenza 
per medicina olistica Paramed di Baar.

Una zona bianca sulla cartina della ricerca

Questa zona bianca sulla cartina della ricerca è 
uno dei motivi per cui da parte della medicina tra-
dizionale non sono state suggerite terapie in cor-
relazione con le forze di autoguarigione. Inoltre 
i medici, i terapeuti o i curatori che promettono 
l'autoguarigione ai loro pazienti spesso vengono 
considerati poco seri. Questo giudizio è giustifica-
to quando viene promessa l'autoguarigione nelle 
situazioni sbagliate e non vengono introdotte le 
misure mediche necessarie, come dice Feldhaus.

Nonostante lo scetticismo scientifico, tra le 
cerchie di specialisti è indubbio che le forze di au-
toguarigione del corpo umano giochino un ruolo 
importante per la guarigione. Ma nella medicina 
tradizionale, ad eccezione delle malattie di poco 
conto, questo non è essenziale, così Simon Feld-
haus. Solo quando la medicina tradizionale non 
ha un approccio terapeutico si rende necessario 
acquistare fiducia nell'autoguarigione. Per esem-
pio in caso di un banale raffreddore, che guarisce 
altrettanto in fretta sia che venga curato oppure no.

Nell'ambito della medicina complementare è 
diverso. A differenza della medicina tradiziona-
le, i metodi di cura alternativi sono spesso basati 
sulle cosiddette «leggi naturali». «Il corpo guarisce 
sostanzialmente da solo grazie a un processo rige-
nerativo continuo in atto in tutte le cellule organi-
che», dice Dora Schaufelberger, medium e cura-
trice che gestisce uno studio per le cure naturali a 
Basilea. «Grazie all'aiuto del medico, del terapista 
o del curatore, in caso di malattia il corpo reagisce 
secondo natura con l'autoguarigione.»

Il curatore gioca un ruolo centrale

Dora Schaufelberger contesta però che ogni 
malattia abbia una causa

spirituale, come spesso viene affermato nell'am-
bito dell'autoguarigione. La causa di una malattia 
dipende sempre da un più fattori. È una falsa cre-
denza che il corpo possa guarire da solo da ogni 
malattia. Proprio in caso di malattie gravi o emer-
genze acute come infarti cardiaci, polmoniti o in-
cidenti, secondo il medico tradizionale Simon Fel-
dhaus le forze di autoguarigione vengono meno. E 
anche Dora Schaufelberger dice che per stimolare 
le forze di autoguarigione e riuscire a ritrovare la 
salute il più delle volte devono essere presi provve-
dimenti mutuati da qualsiasi tipo di arte medica. 
Per questa ragione, l'autoguarigione non rende 
certo inutile l'intervento del medico; per stimolare 
le forze di autoguarigione è necessario un impulso 
«da qualsiasi specialista esso provenga.»

I medici, dunque, hanno un effetto psicologi-
co da non sottovalutare che può andare in una 

direzione positiva ma anche negativa. «L'effetto 
placebo e nocebo sono considerati esistenti ma 
non hanno alcun significato nella routine della 
medicina tradizionale», conferma il medico spe-
cialista Simon Feldhaus. Molto spesso si lavora 
consapevolmente con paura. «Al paziente viene 
fatto credere che può accadere questo o quello se 
non fa questo o quello o se prende questa o quella 
medicina.» Attivare le forze di autoguarigione non 
è l'obiettivo del pensiero della medicina tradizio-
nale, per cui nella formazione universitaria, oltre 
a non avere alcuna rilevanza, tali forze vengono 
addirittura derise. Negli ultimi anni è stato però 
osservato un maggiore interesse per le forze di au-
toguarigione da parte di alcuni medici.

Anche Flavia Weber un bel giorno volle sapere 
di più su cosa accadde nella sua testa senza l'inter-
vento consapevole dei medici. Fino ad oggi, però, 
non ha trovato una spiegazione soddisfacente. 
«Ho letto di qualcuno che ha fatto risalire la sua 
autoguarigione al bicchiere quotidiano di succo 
d'arancia», dice. «Lo trovo piuttosto surreale. Cre-
do, però, che l'atteggiamento personale influisca 
sicuramente sulla guarigione. In fondo non si può 
curare chi non vuole essere curato. Flavia Weber è 
stata sempre una persona fondamentalmente po-
sitiva e perciò un bel momento non se l’è più vo-
luta prendere con la sua diagnosi. Anche se dopo 
il giudizio distruttivo dei suoi medici non ha più 
creduto realmente a una possibile guarigione, non 
si è mai arresa. Perché voleva guarire, anche quan-
do i suoi medici avevano già capitolato da tempo.
 
Tina Hutzli



Per star bene 3/2014 23MEDICINA TRADIZIONALE E COMPLEMENTARE 

Accademia SNE 2014Incontri EGK 2014
Persone che hanno qualcosa da dire

28.08.2014 
Leo Martin 
Geheimwaffen der Kommunikation 
Sanfte Strategien mit durchschlagender Wirkung 
Naters VS, Zentrum Missione, Landstrasse 5

02.09.2014  
Thierry Gaubert  
L’oubli de soi ou le syndrome du St-Bernard 
Le chemin pour se retrouver  
Losanna VD, Casino de Montbenon, Salle des Fêtes,  
Allée Ernest-Ansermet 3

03.09.2014  
Thierry Gaubert  
L’oubli de soi ou le syndrome du St-Bernard 
Le chemin pour se retrouver  
Delémont JU, Centre Paroissial l’Avenir, rue de l’Avenir 41

09.09.2014  
Julia Onken  
Generation Superior – 65 und so weiter 
Die Kunst des langen Lebens  
S. Gallo SG, Congress Hotel Einstein, Berneggstrasse 2

10.09.2014 
Marie Lise Labonté 
Mensonge et authenticité 
Friburgo FR, NH Hôtel, Grands Places 14, 1700 Fribourg

30.09.2014 
Dr. Sylvia Löhken 
Introvertiert – extrovertiert 
...und was der «kleine Unterschied» für Sie bedeutet 
Frauenfeld TG, Casino Frauenfeld, Bahnhofplatz

14.10.2014 
Guy Corneau 
Le meilleur de soi 
Comment faire vivre son idéal? 
Sion VS, Aula du collège de la Planta, Angle Rue de la Gare/
Avenue Ritz

Numero telefonico per informazioni: 032 623 36 31 
Iscrizione: nessuna 
Ingresso: gratuito 
Inizio: ore 20.00

Calendario delle manifestazioni

12.-14.09.2014  
Clemens Kuby 
Basis-Seminar: Mental Healing®  
Soletta SO, Altes Spital, Oberer Winkel 2

16.09.2014 
Jacqueline Steffen 
Befreien Sie sich von (un)heimlichen Energieräubern  
Coira GR, Hotel Chur, Welschdörfli 2

17.09.2014  
Käthi Vögeli 
Das Potenzial von Stimme und Körpersprache  
Winterthur ZH, Hotel Banana City, Schaffhauserstr. 8

26.09.2014   
Carmela Sinzig 
Der Weg zu mir  
Thalwil ZH, Hotel Sedartis, Bahnhofstr. 16 

21.10.2014 
Julia Onken  
Generation Superior – 65 und so weiter   
S. Gallo SG, Congress Hotel Einstein, Berneggstr. 2

28.10.2014   
Eva Franziska Wagner/Karin Tanner 
Die Heldenreise  
Thalwil ZH, Hotel Sedartis, Bahnhofstr. 16

30.10.2014  
Daniel Hasler von Planta  
Numerologie – die Gesetzmässigkeit des Zufalls 
Soletta SO, Altes Spital, Oberer Winkel 2

04.11.2014   
Sandra Weide  
Integratives Augentraining  
Soletta SO, Altes Spital, Oberer Winkel 2

 
Iscrizione: necessaria, numero di partecipanti limitato.  
Prezzi dei seminari di un giorno secondo il programma dettagliato.
Richiedete il programma Seminari/Workshop 2014: 
SNE, Soletta – Telefono 032 626 31 13 oppure www.stiftung-sne.ch
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Venerdì 3 ottobre 2014

Relazioni: 
 
10.00 – 11.30:  Dr. med. Simon Feldhaus – Gesundheit aus  
 regulationsmedizinischer Sicht

11.45 – 13.15:  Dr. med. dent. Urs Weilenmann – Das Phänomen  
 Störfeld aus zahnärztlicher Sicht 

14.15 – 15.45:  Dr. med. Eckhart Pape – Sucht: «Siechtum» 
 oder «Suche»

16.00 – 17.30:  Lothar Hirneise – Erfolgreiche, ganzheitliche  
 Krebstherapien

 
Workshop:

11.45 – 13.15:  Beat Hampe – Welcher Beziehungstyp bin ich?

16.00 – 17.30: Beat Hampe – Welcher Beziehungstyp bin ich?

Godetevi il sapere, 
al 5° Simposio SNE

Orari delle manifestazioni 
Venerdì 3 ottobre 2014, ore 10.00 – 17.30,
apertura porte dalle ore 09.00

Sabato 4 ottobre 2014, ore 09.30 – 17.00,
apertura porte dalle ore 08.30

Costi 
Ingresso giornaliero CHF 30.–; riduzione di CHF 5.– per assicurati 
EGK (esibire la tessera di assicurazione EGK)

Pass valido 2 giorni CHF 55.–; riduzione di CHF 10.– per assicurati 
EGK (esibire la tessera di assicurazione EGK)

Per i workshop non ci sono spese aggiuntive, ma il numero di 
posti è limitato.

Sabato 4 ottobre 2014

Relazioni: 
 
09.30 – 11.00:  Prof. Dr. phil. Wilhelm Schmid – Gesundheit und  
 Lebenskunst

11.15 – 12.45:  Dr. med. Hans P. Ogal – Schmerzen ganzheitlich  
 verstehen und behandeln

13.45 – 15.15:  Prof. Dr. Mathias Binswanger – Warum macht  
 mehr Einkommen nicht glücklicher?

15.30 – 17.00:  Tatjana Strobel – Entschlüsseln Sie das Mysteri- 
 um Mensch. 

 
Workshop: 
 
11.15 – 12.45: Eva Lackner – Zahlen bestimmen Ihr Leben.  
 Bestimmen Sie mit Zahlen Ihr Leben.

15.30 – 17.00:  Eva Lackner – Zahlen bestimmen Ihr Leben.  
 Bestimmen Sie mit Zahlen Ihr Leben.

Luogo delle manifestazioni 
Landhaus, Landhausquai 4, Soletta

Per maggiori informazioni e il programma dettagliato del 
convegno rivolgersi da metà agosto presso la Fondazione per la 
medicina naturale ed empirica SNE al numero 032 626 31 13,  
via e-mail all’indirizzo: info@stiftung-sne.ch o in Internet sul 
sito www.stiftung-sne.ch.



25Per star bene 3/2014 L'OPINIONE DI... 

I mass media influenzano sempre più la routine quotidiana  
e non si fermano nemmeno davanti alla nostra salute.  
Come moderatrice della trasmissione «gesundheitheute»  
(salute oggi, t.l.) su SRF 1, Jeanne Fürst approfitta di  
questo effetto per promuovere la salute.

«Le trasmissioni sulla salute vogliono 
fare emancipare i pazienti»

Signora Fürst, perché le trasmissioni sulla salute in 
TV sono così amate?
Senza salute non possiamo vivere. Per tutti, prima 
o poi arriva il momento in cui si deve affrontare 
una malattia, direttamente o indirettamente attra-
verso la madre, la nonna, la zia, lo zio, il partner. 
Credo che le trasmissioni sulla salute siano così 
amate per questo motivo. Queste trasmissioni aiu-
tano i pazienti a emanciparsi.

Negli ultimi anni, anzi decenni, le trasmissioni sul-
la salute sono molto cambiate. Come ha vissuto 
questo cambiamento?
Se rivolgo lo sguardo al passato, a volte penso a 
quanto fosse tremendo! (Ride). È la stessa cosa 

La dottoressa Jeanne Fürst (nata nel 1961) modera 
e produce la trasmissione sulla salute «gesundheit-
heute» su SRF 1 e «xund-tv» su Telebasel. Prima di 
questa trasmissione, la veterinaria aveva moderato 
«Gesundheit Sprechstunde» (Consulenza sulla salute, 
t.l.) ed è anche proprietaria di un'agenzia di comuni-
cazione incentrata sulla comunicazione scientifica.
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sempre fatto. Già quando ero giovane mi criticava-
no perché bevo sempre tè. Si immagini, ero in Spa-
gna! Lì si beve tè soltanto quando si è ammalati. 
Allora non bevevo alcol, semplicemente perché 
non mi piaceva. E le droghe non mi hanno mai 
interessata, motivo per cui sono stata spesso sbef-
feggiata.

Quindi Lei deve incarnare un modello.
Spesso vengo esaminata da cima a fondo. Quando 
vado a cena fuori, a volte devo giustificarmi per 
quello che mangio. E per assurdo, questo accade 
addirittura davanti a un piatto di verdure! Si diven-
ta una sorta di apostolo della salute. Sembra che le 
persone abbiamo su di me una certa aspettativa. 
Ma se non fossi consapevole di essere un modello 
e di dover vivere di questo, non sarei credibile.

Le trasmissioni sulla salute fanno diventare più sani?
Questa naturalmente è la mia speranza. Le trasmis-
sioni sulla salute aiutano a restare più sani, se si 
mette in pratica ciò che si è visto e se ne deduce uno 
stile di vita ragionevole. Le trasmissioni sulla salute 
non dovrebbero certo fare ammalare. Natural-
mente adesso potrà dirmi che ci sono anche gli 
ipocondriaci.

Volevo arrivare proprio qui.
Di qualsiasi malattia senta parlare un ipocondria-
co, pensa subito: «Aiuto! Io ce l'ho!» Ma la maggior 
parte degli spettatori trova queste trasmissioni an-
zitutto interessanti.

I nostri costi per la salute sono in costante aumento. 
Anche le trasmissioni sulla salute sono tra i cataliz-
zatori di costi?
Il senso delle trasmissioni sulla salute non è certa-
mente quello di aumentare i costi. Non si tratta di 
animare gli spettatori a prendere in considerazione 
tutti i possibili trattamenti o servizi sanitari. Al 
contrario, l'obiettivo è proprio quello di abbattere 
i costi. I costi sulla salute si possono contenere sol-
tanto se ci si appella alla responsabilità personale 
dei singoli. La televisione serve proprio a questo.

È già accaduto che gli spettatori, dopo aver sentito 
il consiglio di un medicamento o di una terapia in 
una trasmissione sulla salute ci si siano buttati a 
capofitto. Dove sono secondo lei i limiti del possibi-
le nei consigli che vengono forniti?
In «gesundheitheute» non vengono consigliati 
prodotti. Se parliamo di prodotti, parliamo sempre 
di una intera gamma. Mi domando sempre quale 
sia il messaggio e che cosa voglio comunicare. È del 
tutto ovvio mettere in discussione in modo critico 
il mio compito di moderatrice. Di regola si tratta di 
prodotti o servizi che non si possono semplice-
mente acquistare. Il problema che ha evidenziato 

ovunque: si cerca di diventare sempre più profes-
sionali. Perciò facciamo regolarmente delle criti-
che alla trasmissione per mantenere alto lo stan-
dard di «gesundheitheute». Lo spettatore ne ha 
pieno diritto! Facciamo infotainment, per cui que-
ste trasmissioni devono intrattenere, ma essere al 
contempo competenti, credibili e di alto livello 
specialistico. Questa è l'arte: come posso comuni-
care qualcosa senza annoiare gli spettatori?

Quale ruolo giocano i mass media per la nostra sa-
lute e il nostro sistema sanitario?
I mass media hanno un ruolo di rilievo nella nostra 
vita, quindi anche per la nostra salute. L'informa-
zione è incredibilmente importante. Come mode-
ratrice, ho la responsabilità nei confronti della po-
polazione di trasmettere conoscenze che aiutino a 
mantenere sani.

Dunque la prevenzione è molto importante.
Estremamente importante. In effetti la prevenzio-
ne è semplice: bere poco alcol, non fumare, prati-
care movimento e alimentarsi in modo sano. Ma è 
così noioso da comunicare! Si può anche dire: fare 
movimento in misura sufficiente e l'assenza di so-
vrappeso riducono il rischio di cancro al seno. 
Questo è più interessante per tutti e stimola la pre-
venzione.

È possibile verificare l'effetto di questi temi?
La trasmissione viene vista molto regolarmente, 
per cui credo che abbiamo un grande influsso. In 
generale, gli spettatori che guardano una trasmis-
sione sulla salute si occupano della loro salute e 
anche di come preservarla e promuoverla al me-
glio.

Quale influsso hanno i media sulla nostra percezio-
ne della salute?
Un influsso molto grande. È importante avere 
buoni ambasciatori nei media. Se ho un esempio 
positivo, posso motivarmi anch'io ad agire allo 
stesso modo. La stessa cosa si verifica se qualcuno 
è malato. Spesso in trasmissione ho dei pazienti 
con malattie terminali. Ho un grande rispetto di 
queste persone che accompagniamo in TV. Ci vuo-
le coraggio. La malattia è qualcosa di terribilmente 
intimo. Si sente profondamente la grandezza uma-
na. E se queste persone sono ambasciatori nei me-
dia e possono fare qualcosa di positivo, abbiamo 
raggiunto un obiettivo.

Come l'ha influenzata occuparsi in modo così in-
tenso della salute?
Molto. Sono sempre in medias res! Quando si fa 
una trasmissione sulla salute, si deve cercare anche 
di vivere in modo un po’ sensato. Quest'anno com-
pirò 53 anni. Conduco uno stile di vita sano. L'ho 

L'OPINIONE DI... 
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fu discusso soprattutto quando uscirono le prime 
trasmissioni sulla salute.

Pensa che gli spettatori nel frattempo siano diven-
tati più critici?
Ne sono certa. Se si ha davvero un problema e in 
una trasmissione si sente parlare di una possibile 
soluzione è del tutto legittimo informarsi presso 
un medico.

Qual è il ruolo della medicina complementare nella 
sua trasmissione?
Un ruolo importante. Il punto è proprio questo: 
mostrare una vasta gamma di possibilità. La società 
è alla ricerca di metodi più soft, diversi. Tiro però 
una linea di confine se entra in ballo l'esoterismo.

Nel 2009 e nel 2011, l’UFSP Ringier ha pagato una 
multa per pubblicità occulta nella trasmissione 
«Gesundheit Sprechstunde» di cui lei, a quei tempi, 
era moderatrice. Quanto pesa l'influsso degli spon-
sor su queste trasmissioni sulla salute?
«gesundheitheute» viene trasmessa su un canale 
televisivo pubblico, per cui dobbiamo attenerci 
scrupolosamente alle direttive dell'UFCOM. Il no-
stro bene più prezioso è la credibilità. Ma dobbia-
mo anche poter finanziare la nostra trasmissione! 
Perciò abbiamo cercato degli sponsor che condivi-
dessero il nostro obiettivo di promuovere la salute. 
È comunque la redazione che decide cosa mandare 
in onda. In «Gesundheit Sprechstunde» ci furono 
dei reclami, è vero. Ma il più delle volte dovettero 
essere ritirati. Anche il team di allora non voleva 
fare nulla di scorretto. La pubblicità occulta non è 
mai stata intenzionale. Questi reclami sono che 
quanto di più grave possa accadere a chi produce 
una trasmissione di questo tipo. Perciò, in caso di 
dubbi, prima della messa in onda consultiamo 
l'UFCOM. Vorrei che questo tipo di episodi non si 
ripetessero mai più. Un reclamo di questo tipo di-
strugge l'intera trasmissione.

Interview: Tina Hutzli

ATTUALITÀ

Cucinare, fare bricolage e imparare tante nuove cose interessanti: 
un vero divertimento con «Felix und Lisa in der Natur»! (Dispo-
nibile solo in lingua tedesca). Ci sono tante cose da vivere e da 
scoprire all'aperto – raccogliere erbe e bacche, intagliare bastonci-
ni e molto altro ancora, tutte molto divertenti. Nel nuovo libro su 
Felix e Lisa i bambini da cinque a dodici anni trovano idee fanta-
stiche, adatte a ogni stagione, per trascorrere il tempo libero all'a-
perto. Il libro nasce dalla coproduzione tra una consulente alimen-
tare e una maestra d'asilo ed è completato da illustrazioni molto 
coinvolgenti e divertenti.

Scommettiamo che riuscirete ad 
allontanare i bambini dai videogiochi?!

Altri titoli disponibili nell'EGK-Shop 
(disponibile solo in lingua tedesca):
• Kochen mit Felix und Lisa
• Backen mit Felix und Lisa
• Aus meinem Naturgarten
• Wegweiser zur Gesundheit

www.egk.ch/shop-it/egk-shop-it

Alla scoperta della natura con Felix e Lisa

«Felix und Lisa in der Natur»

Desidero ordinare  ……  esemplari.

 Assicurati EGK CHF 10.– (incl. IVA + spese postali)

 Non assicurati EGK CHF 20.– (incl. IVA + spese postali)

Cognome, nome:

Indirizzo:

NPA/Località:

N. assicurato:

N. tel.:

Data:

Firma:

Tagliando d’ordine

Inviare il tagliando a: EGK-Shop, c/o GfM AG, 
casella postale 363, 4501 Soletta. 
Tutti i libri possono essere ordinati anche online: 
www.egk.ch/shop-it/egk-shop-it

#
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Beato chi crede!
Le persone religiose vivono più a lungo. 
Numerosi studi americani hanno eviden-
ziato una correlazione tra la fede e la lon-
gevità. Il risultato: le persone che credono 
in Dio vivono fino a 14 anni di più. I mo-
tivi sono numerosi, tra cui il fatto che chi 
va regolarmente in chiesa si ammala più 
raramente e, al contempo, in caso di ma-
lattia riesce a gestire meglio il dolore. Se-
condo lo studio, dunque, la religiosità 
agisce positivamente sulla salute psichica. 
Constantin Klein, teologo e psicologo 
all'Università di Bielefeld avverte però del 
fatto che la combinazione tra un carattere 
fortemente religioso e disturbi psicotici 
agisce in modo sfavorevole sulla salute fi-
sica e psichica.
Fonte: pro-medienmagazin.de

Molto rumore favorisce il grasso 
addominale
Il rumore degli aerei fa ingrassare: lo 
hanno scoperto di recente alcuni ricer-
catori dell'istituto svedese Karolinska di 
Stoccolma. In un lasso di tempo di 8-10 
anni, sono state visitate ripetutamente 
circa 5000 persone che abitavano intor-
no a Stoccolma. Chi viveva in prossimi-
tà di un aeroporto, correva il rischio di 
ingrassare. Con l'aumento del livello del 
suono di 5 Decibel, la circonferenza del-
la vita aumenta in media di 1,5 cm, poi-
ché il corpo umano reagisce con stress 
all'aumento del rumore.
Fonte: welt.de

I pantofolai si indeboliscono più 
velocemente
Chi sta molto seduto rischia di perdere 
prima la propria autonomia con la vec-
chiaia. Lo hanno osservato alcuni ricer-
catori americani su un campione di 
2268 ultrasessantenni. Non fa quasi dif-
ferenza il fatto che le persone testate 
praticassero regolarmente sport a livel-
lo leggero o impegnativo o fossero inat-
tive: ogni ora trascorsa seduti aumenta 
il rischio di infermità del 46 percento, 
così Dorothy Dunlop della Northwe-
stern University Feinberg School of 
Medicine di Chicago.
Fonte: wissenschaft-aktuell.de

Tritare finemente la cipolla, scaldare l'olio 
d'oliva nella padella e stufare la cipolla e il 
riso mescolando continuamente, finché il 
riso non diventa trasparente. Grattugiare la 
scorza di limone e aggiungerla, quindi sfu-
mare con il vino bianco. Aggiungere un po’ 
alla volta il brodo di verdura, mescolando 
continuamente. Il riso dovrebbe essere sem-
pre appena un po’ ricoperto di brodo. Far 
cuocere il risotto a fuoco lento per circa 20 
minuti, finché non è cremoso e al dente.

Tagliare le foglie di verbena odorosa a stri-
scioline sottili. Togliere la pentola dal fuoco, 
aggiungere la panna acida e le striscioline di 
verbena. Servire il risotto immediatamente, 
con Sbrinz o Parmigiano.

Buon appetito!

MANGIARE  SANO

IL LATO B Per star bene 3/2014  

Potete trovare ulteriori highlight culinari che preve-
dono l’uso delle erbe nella nostra app «La mia EGK»

Risotto alla verbena odorosa

Per 3-4 persone

Ingredienti:
• 1 cucchiaio da tavola di olio d’oliva
• 1 cipolla
• 350 g di riso per risotto
• 1 limone biologico
• 2 dl di vino bianco
• 8–9 dl di brodo vegetale
• 2–3 cucchiai di panna acida
• 10–15 foglie di verbena odorosa
• 100 g di Sbrinz o Parmigiano


