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Buoni propositi

Per me la sensazione più bella alla fine dell’anno è l’idea che mi aspet-

tano 12 nuovi mesi molto promettenti. Tutto sembra possibile, persino 

il fatto che finalmente farò un po’ più di sport, seguirò un’alimentazione

più corretta e riuscirò a controllare la mia «cioccomania». Forse mi

iscriverò addirittura a quel corso di computer che volevo fare già tre anni

fa, o magari andrò in Svezia a trovare la mia amica di scuola e manter-

rò la promessa che le avevo fatto al nostro ultimo raduno di classe.

Quanti anni fa era stato? Cinque? Impossibile! Quando si ha lo slancio

per questi progetti così arditi, se non all’inizio dell’anno?

Naturalmente ho già messo in conto che farò solo una piccolissima parte

di tutte le cose che mi sono prefissata la notte di San Silvestro. Ma non

importa. Perché la seconda cosa più bella della fine dell’anno è che ogni

anno ha una fine. E se quest’anno non ce l’ho fatta, vorrà dire che ci riu-

scirò l’anno prossimo a fare sport, il viaggio in Svezia e il corso di com-

puter.

In questa edizione, però, Walter Hess non vi porterà in Svezia, bensì nel-

l’altrettanto fredda La Brévine, la Siberia svizzera. E i nostri figli sanno

già usare quasi tutti benissimo il computer. «Per star bene» vi dice a cosa

devono stare attenti i bambini quando navigano in Internet. Nell’ambi-

to della salute, Petra Mark Zengaffinen si occupa invece degli attacchi di

panico e dei rimedi per contrastarli.

A nome del team di «Per star bene» auguro a tutte le lettrici e i lettori un

magnifico anno nuovo ricco di ogni bene.

Yvonne Zollinger

Membro della redazione

Per star bene
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La Brévine – la «Siberia sviz-

zera» – una fiaba invernale 

e un’esperienza al freddo.

Temperatura minima record 

il 12 gennaio 1987: –41,8 °C.

I nostri bambini sanno ovvia-

mente usare da soli il cellulare,

il computer e Internet. Tuttavia

per proteggerli è necessario

l’aiuto dei genitori.

Il salto perfetto.

Due anni fa, la 31enne Evelyne

Leu ha coronato il sogno di mol-

ti sportivi aggiudicandosi l’oro

olimpico.
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Prendete carta e penna o mettetevi alla tastiera!
Scriveteci se avete da fare osservazioni o precisazioni
riguardo ai testi pubblicati su «Per star bene» o per
qualsiasi altra cosa che vi sta a cuore! 
I vostri suggerimenti e le vostre domande o richieste
saranno utili per tutti i lettori. La redazione sarà lieta 
di ricevere i vostri commenti che potete inviare per 
posta o e-mail.
EGK-Cassa della salute, redazione «Per star bene»,
casella postale 363, 4501 Soletta mirzlieb@gfms.ch
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Anche la cameretta di vostro figlio si è trasformata negli ultimi
anni in un centro ricreativo multimediale? Se la risposta è positiva
non siete gli unici. Non è più possibile immaginare la vita quotidia-
na dei nostri figli senza molti di questi media. Sia che si tratti della

televisione o del gameboy, dell’I-Pod, del cellulare o del computer,
sia che vengano utilizzati a scuola o nel tempo libero, i nuovi me-
dia sono onnipresenti e condizionano la quotidianità della genera-
zione degli adolescenti di oggi.

Soprattutto quando si tratta di affrontare domande che hanno
come argomento il computer e Internet molti genitori si sentono in-
sicuri. Chi vuole informarsi si scontra in parte con opinioni e con-
sigli molto contrastanti. Si passa dal rifiuto categorico, fino all’eufo-
rica approvazione del computer per i bambini. Ci sono genitori che
vogliono preparare il loro bambino di due anni in modo ottimale
alla vita, con l’aiuto di speciali software per bambini. Altri genitori
invece, inclini al pessimismo, mettono in guardia contro la violenza
e l’istupidimento a cui portano il computer e Internet. L’utilizzo
ideale di questi nuovi media sta sicuramente a metà. Trovare il mo-
do giusto e prendere la giusta decisione per il proprio figlio è com-
pito comunque dei genitori. In ogni caso solo una cosa è chiara: la
ruota del tempo non si riporta indietro. Volere vietare ai bambini
l’uso del computer, del cellulare o della televisione per proteggerli da
influssi negativi sembra essere un atteggiamento piuttosto irrealisti-
co. La domanda non è se, ma come i bambini devono utilizzare que-
sti media. I bambini devono imparare a interagire in modo intelli-
gente con loro e questo è possibile solo se hanno l’opportunità di 
fare le loro esperienze personali in questo campo. È richiesta inoltre
la partecipazione dei genitori e degli insegnanti che devono educar-
li alla responsabilità nell’uso dei media.

D I  Y V O N N E  Z O L L I N G E R

I nostri bambini sanno naturalmente usare da soli il cellulare, il computer 

o Internet. Tuttavia per proteggerli è necessario l’aiuto dei genitori che de-

vono educarli alla responsabilità nell’uso dei media.

I bambini e Internet –
L’esperienza protegge

Educazione ai media
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INSIEME INVECE CHE SOLI DAVANTI AL COMPUTER
In molte famiglie il computer è una realtà quotidiana così come

lo è il televisore. Secondo un sondaggio, su1000 famiglie svizzere 908
possiedono un computer. Molti bambini già durante le elementari
possiedono un apparecchio proprio e i più piccoli fanno le prime
esperienze al computer dei loro genitori o guardando le sorelle o i
fratelli più grandi mentre giocano al computer. La discussione a par-
tire da quale età i bambini possono utilizzare il computer viene nor-
malmente superata dalla realtà: i bambini decidono da soli quando
li interessa che cosa. E in caso di emergenza aggirano le proibizioni
dei genitori utilizzando il computer di amiche o di amici.

Un’offerta controllata si rivela dunque un’alternativa migliore.
È facile scegliere programmi, giochi e siti Internet adatti ai bam-
bini in età prescolare e renderglieli accessibili. Esistono tra l’altro
protezioni per bambini che stabiliscono la durata del collegamen-
to giornaliero (di solito mezz’ora). Se il tempo è scaduto il compu-
ter si spegne automaticamente impedendo che venga riavviato. I
bambini accettano questo tipo di impostazione temporale senza
brontolare mentre ci sono obiezioni e discussioni se sono i genito-
ri a spegnere il computer.

Certamente anche se a questa età il controllo è ancora possibile,
il computer non dovrebbe essere installato nella camera dei

Le regole d’oro per Internet

Conoscere Internet
Incoraggiate l’atteggiamento positivo di vostro figlio nei confronti di
Internet. Navigate voi stessi per poter mostrare a vostro figlio il mag-
gior numero possibile di pagine interessanti prive di pubblicità. Impa-
rare a navigare in Internet dovrebbe essere un esercizio che i genitori
fanno insieme ai loro figli.

Navigare insieme
Accompagnate vostro figlio durante la navigazione. Ciò non significa 
che dobbiate costantemente sorvegliarlo o controllarlo. È sufficiente
trovarsi a portata di voce per poter aiutare il bambino in caso di neces-
sità. I bambini che non sanno ancora leggere e scrivere bene non do-
vrebbero andare da soli in Internet.

Parlare dei problemi
Fate in modo che vostro figlio vi mostri le cose che trova sgradevoli o che
gli fanno paura quando naviga in Internet. Parlate con lui dell’esistenza
di siti positivi e negativi. Segnalate i siti problematici.

Orario
Stabilite la durata della navigazione. Spiegate a vostro figlio che naviga-
re in Internet costa in termini di denaro e che quindi è necessario usarlo
con parsimonia. Per i bambini più grandi può valere la pena sottoscrive-
re un pacchetto flatrate.

Il software per la tutela dei minori
Installare una pagina iniziale adatta ai bambini e possibilmente un soft-
ware di protezione per la corrisponde fascia di età.

Creare una directory con gli indirizzi
Create una directory personalizzata per vostro figlio con segnalibri o
preferiti da gestire e ampliare insieme. In questo modo vostro figlio se-
lezionerà direttamente i suoi siti preferiti e non dovrà cercare a caso in
rete.

Account di posta elettronica
Create per vostro figlio un indirizzo di posta elettronica dove non sia
riconoscibile il suo vero nome. Spiegate al bambino che non deve co-
municare il suo indirizzo di posta elettronica a cuor leggero altrimenti
nella casella postale potrebbero arrivare «junk mail» (pubblicità).

Dati personali
Fate prendere familiarità a vostro figlio con le regole di sicurezza in In-
ternet, compreso il fatto che i suoi dati personali e i dati della sua fa-
miglia non devono essere comunicati nel web. I bambini devono sapere
che non si devono mai incontrare da soli con un «amico cibernetico».

Download e ordinazioni
Stabilite con vostro figlio che debba chiedervi il permesso prima di scari-
care qualsiasi cosa o partecipare a giochi a premi. Inoltre non dovreste
rendere accessibili al bambino i numeri delle carte di credito, con cui si
possono acquistare oggetti semplicemente cliccando con il mouse.

Scambio di esperienze
Informatevi sull’uso di Internet a scuola. Parlate con gli altri genitori dei
vostri «bambini in rete».

Fonte: www.schau-hin.info
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bambini dove il bambino può stare davanti al monitor da solo. Il
consiglio che vale per la televisione vale anche per il computer
ovvero, che i genitori prendano parte all’attività del bambino al
computer e che ne parlino insieme a lui. Ci sono inoltre numerosi
giochi e programmi per divertirsi insieme. A questa età d’altra 
parte è proprio di divertimento che si tratta!

NON FATEVI IMPAURIRE DA INTERNET
I bambini capiscono molto velocemente come si usa un compu-

ter. Già quelli che frequentano le elementari utilizzano giochi e pro-
grammi al limite delle conoscenze informatiche di alcuni genitori.
Contemporaneamente diminuisce il controllo perché il bambino
diventa più autonomo. I genitori diventano più insicuri soprattut-
to quando si tratta di permettere ai loro figli l’accesso a Internet. La
paura che il bambino venga a contatto con violenza, pornografia,
sette o materiali di estrema destra è grande.

La domanda posta più frequentemente dai genitori riguarda i
programmi filtro. La maggior parte dei filtri funziona con l’uso di
termini predefiniti e memorizzati che si trovano su siti a conte-
nuto sessuale, con scene di violenza o di estrema destra. Se viene
immesso un indirizzo di un sito web contenente tali termini, il
programma filtro impedisce la selezione di questa pagina. Questi
programmi offrono tuttavia solo una sicurezza limitata per il fatto

che i gestori delle pagine in questione mettono in atto molti stra-
tagemmi per aggirare questi blocchi. Perciò vale quanto segue: i 
sistemi di filtraggio non sostituiscono la presenza dei genitori che
devono preoccuparsi delle offerte Internet che i loro figli vogliono
utilizzare. Il software rappresenta certamente un mezzo utile per
orientarsi nella rete e per fare in modo che i bambini possano na-
vigare in siti con contenuti adatti alla loro età, tuttavia non sosti-
tuisce il controllo e la responsabilità dei genitori.

COME UTILIZZARE INTERNET
I bambini devono imparare come si utilizza Internet. Come ci si

comporta in determinate situazioni. Ad esempio, che non si comu-
nica mai il proprio indirizzo di posta elettronica, né si partecipa 
alle famose catene di Sant’Antonio senza il consenso dei genitori.
Spesso le pagine sono tappezzate di pubblicità indesiderata che pe-
rò si presentano sottoforma di informazioni importanti. Banner e
finestre di popup disorientano un internauta alle prime armi. I ge-
nitori dovrebbero sedersi al computer con i loro figli e mostrare lo-
ro come si chiudono le finestre indesiderate, come si usa un moto-
re di ricerca o come si trovano i link per l’argomento desiderato. Più
il bambino è esperto, più libertà gli si può concedere nell’utilizzo di
Internet. Solo così può acquisire le competente necessarie e gestire
autonomamente anche nuove situazioni problematiche.

Indirizzi per la rete

www.kindersache.de
www.sowieso.de
www.greenpeace.de
www.geolino.de
www.kidsville.de
www.toggo.de
www.blindekuh.de
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Risposta: il problema mi viene sottoposto spesso. A mio parere,
la soluzione migliore per la sua richiesta consisterebbe nel collega-
re alla sua rete un piccolo firewall basato sull’hardware. Un firewall
di questo tipo, le consente di controllare nel logbook il comporta-
mento di navigazione dei suoi figli. Può vedere esattamente quale
indirizzo Internet è stato selezionato e da quale PC. Il firewall offre
inoltre una protezione ottimale da accessi indesiderati dall’esterno
e una protezione supplementare dai virus che imperversano sem-
pre più spesso.

COME BLOCCARE L’ACCESSO A INTERNET AI PC
Con alcuni modelli è possibile regolare il tempo di accesso per i

singoli PC individualmente o disconnettere i singoli PC dall’acces-
so a Internet premendo semplicemente un paio di tasti. Le possibi-
lità di impostazioni supplementari (content filter) consentono di
escludere, per i PC desiderati, determinati siti web in base alle co-

siddette parole chiave, come ad es. droghe, violenza ecc. Le possibi-
lità sono molteplici, ma richiedono un corso di formazione per gli
utenti normali.

Ai seguenti URL potete trovare ulteriori informazioni sui bam-
bini e Internet. Qui troverete anche determinate misure preventive
per la protezione che possono essere utilizzate con le risorse già di-
sponibili, senza ulteriori investimenti:
http://snipurl.com/azxv

Link per un software gratuito in Internet:
http://www.kindersicherung-internet.de/

Per ulteriori domande:
Roger Walde, ROWA Computer AG,
Grubenstrasse 2, CH-5070 Frick
Indirizzo e-mail: ratgeber@rowa.ch

Domanda: vorrei proteggere la mia rete domestica, composta dai 3 PC della famiglia, da accessi esterni

indesiderati e dall’accesso non autorizzato dei miei figli a determinati siti o a tutta la rete Internet. Allo

stesso tempo vorrei monitorare la navigazione dei miei figli. Cosa posso fare?

Il consiglio 
dell’esperto di computer



Attacchi di panico

Un attacco di panico è una sindrome an-
siosa che può manifestarsi in modo piutto-
sto nascosto. Chi soffre di questo disturbo,
spesso si sente completamente abbandonato
agli attacchi che, in effetti, possono compa-

rire come un fulmine a ciel sereno. Un attac-
co di panico è generato da diversi agenti pa-
togeni nevrotici, tra cui la sindrome ansiosa
generalizzata, la sindrome da panico e altre
fobie. In caso di agorafobia (paura degli spa-
zi ampi, aperti) o di claustrofobia (paura di
restare rinchiusi, delle gallerie anguste, del-
l’ascensore) i sintomi sono soggettivi e van-
no dal leggero malessere a forti sensazioni
negative, fino al panico vero e proprio.

COME SI MANIFESTA UNA
SINDROME ANSIOSA?

Molte persone non sanno che il loro pro-
blema è collegato all’ansia. Hanno tante sen-
sazioni diverse, ma non provano un vero
senso di ansia perché la loro ansia è, per co-
sì dire, diventata autonoma. Si è resa invisi-
bile al punto da potere essere percepita solo
attraverso i sintomi fisici che l’accompagna-
no, come forte inquietudine e claustrofobia.
Nell’organismo, i segni tipici dell’ansia si
manifestano spesso mediante tachicardia,
sudore, insufficienza respiratoria, tremore
muscolare o vertigini. L’iperventilazione e
altre disfunzioni vegetative possono peggio-
rare ulteriormente il quadro soggettivo già
molto serio.

FATTORI SCATENANTI
Spesso un attacco di panico è scatenato

da circostanze apparentemente insignifican-
ti. È decisiva, però, anche l’interpretazione
interpersonale di eventi che possono sem-
brare innocui e possono portare a un attac-
co di questo tipo. Un’iperventilazione o un
attacco d’asma, ad esempio, possono provo-
care un attacco di panico anche in assenza 
di circostanze esterne. Le fobie dovrebbero
quindi essere curate per evitare che degene-
rino in una vera sindrome ansiosa accompa-
gnata da attacchi di panico.

SIMULATORI?!
Spesso chi prova un attacco di panico 

allo stato acuto ha l’impressione di essere

D I  P E T R A  M A R K  Z E N G A F F I N E N

Il mondo della salute8

Quando non si riesce più ad

andare dove si vuole, quando si

devono evitare cose, luoghi, per-

sone o situazioni che possono

suscitare sensazioni spiacevoli,

la qualità della vita è realmente

compromessa. «Per star bene»

indaga a fondo il fenomeno degli

attacchi di panico. Cosa può es-

sere di aiuto?

L’ansia a
ciel sereno
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vicino alla morte o a un infarto cardiaco. Per
questi pazienti è quindi particolarmente
deprimente quando finiscono al pronto soc-
corso con la paura di morire e non gli viene
riscontata nessuna minaccia fisica. Provano
vergogna perché hanno l’impressione di es-
sere trattati come isterici ipocondriaci, ovve-
ro malati immaginari, cosa che non corri-
sponde affatto alla realtà. Pur essendo molto
difficile da diagnosticare, la sindrome ansio-
sa è una malattia molto dolorosa che deve es-
sere presa sul serio.

L’ANSIA VA DA SÉ 
Un punto importante per la cura del

paziente è l’autoanalisi delle circostanze.
Quando si manifestano gli attacchi di pani-
co, qual’è il decorso individuale dell’attacco
e a quali fattori si deve prestare attenzione?
Se il paziente capisce che la sua sofferenza 
è collegata all’ansia e ai fenomeni fisici che
ne derivano, impara a comprendere meglio
il suo problema. Il suo stato particolare, che
suscita ancora molta disapprovazione, ha
finalmente un nome, il che spesso viene per-
cepito come un sollievo.

I MEDICINALI AIUTANO?
Per la cura dei disturbi da panico si sono

rivelati efficaci i medicinali del gruppo degli
antidepressivi. Il paziente può assumerli
tranquillamente poiché non esiste il rischio
di dipendenza, come invece può accadere 
nel caso dei sonniferi. L’assunzione dei me-
dicinali dovrebbe comunque essere sempre
abbinata a una terapia, possibilmente di ti-
po comportamentale. Per molte persone che
soffrono di attacchi di panico, sapere di ave-

re un «piccolo rimedio» in tasca – da utiliz-
zare in caso di emergenza – crea un senso di
maggiore sicurezza e contribuisce a ridurre
progressivamente la frequenza degli attacchi.

PRENDERE IL TORO
PER LE CORNA

Con la terapia comportamentale, i pa-
zienti possono imparare a comportarsi in
modo diverso in situazioni ormai note.
Devono affrontare consapevolmente e in
modo diretto quelle condizioni che scate-
nano l’ansia, eventualmente anche insieme
a un terapeuta, al fine di cancellare i vecchi
modelli emotivi e comportamentali e fis-
sare nuovi principi. Alcuni terapeuti rie-
scono addirittura a sottoporre i pazienti,
lentamente ma in modo molto concreto, a
quelle situazioni che prima venivano evita-
te. Si prova, ad esempio, a prendere insieme
l’ascensore, a guidare l’automobile, a in-
contrare determinati animali o a sperimen-
tare altre circostanze che possono scatenare
l’ansia.

I medicinali contro l’ansia
creano dipendenza?

Per i medici è una sfida trovare il medicinale
giusto e il dosaggio individuale per i pazienti
che soffrono di ansia. Alcuni medici preferi-
scono gli antidepressivi e a volte vengono
prescritti anche sonniferi. In genere gli anti-
depressivi non creano dipendenza, ma se
vengono interrotti improvvisamente posso-
no causare sintomi da sospensione o asti-
nenza (vertigini, mal di testa, nervosismo
ecc.). Le benzodiazepine rientrano invece
nella categoria dei tranquillanti; si tratta di
psicofarmaci che hanno effetto ansiolitico e
sedativo. Creano dipendenza. Entrambi i
gruppi di farmaci compromettono la capa-
cità di reazione.

I medicinali possono lenire, ma non curare,
le cause dell’ansia.

Alcuni esempi:
Xanax (benzodiazepina): per disturbi da an-
sia, stati di tensione e disturbi da panico.
Cipralex (antidepressivo): per depressione, di-
sturbi da ansia e disturbi da panico.
Citalopram (antidepressivo): per depressio-
ne, disturbi da panico, disturbi ossessivo-
compulsivi.
Temesta (benzodiazepina): per disturbi da
ansia, stati di tensione e come calmante pri-
ma delle operazioni.
Deanxit (antidepressivo): per depressione,
disturbi da ansia.
Anxiolit (benzodiazepina):per stati di ansia e
di tensione, lenisce anche i disturbi a carico
dell’apparato cardiocircolatorio e gastroin-
testinale causati da ansia e tensione.
Seropram (antidepressivo): per depressione,
ansia,panico e disturbi ossessivo-compulsivi.

Fonte: www.kompendium.ch

Altra letteratura:
• Dörner et al, Irren ist menschlich, Testo 

di psichiatria e psicoterapia.
• Hoffmann, S.O. – Bassler, M., Psychodyna-

mik und Psychotherapie von Angsterkran-
kungen. Nervenheilkunde 11:8-11, 1992

È uscita la nuova edizione della rivista
tedesca sull’ansia DAZ (Deutsche Angst-
Zeitschrift), numero 38.

Il tema principale di questo numero è:
«Le paure dei bambini e degli adole-
scenti», tutto sulla diagnosi, la cura, i tipi 
di terapie, la biopsicologia della paura e
molto altro. Per ulteriori informazioni o
per assicurarsi una copia di DAZ, visitate 
il sito www.daz-zeitschrift.de.

La folla o altre esperienze in luoghi angusti possono scatenare un attacco di panico.
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Parole difficili da credere, se si guarda
questa bella ragazza che indossa una grazio-
sa maglia blu. Kathrin von Rohr si appoggia
all’indietro. Il suo sguardo si rattrista se pen-

sa ai momenti difficili che ha attraversato
quando si sentiva completamente abbando-
nata agli attacchi di panico.

Molte domande non hanno ancora tro-
vato una risposta: da dove arrivano questi
attacchi? Quali sono le cause e i retroscena?
Che cosa può acuire o lenire il dolore? Gli at-
tacchi di panico, scompariranno mai del
tutto? Sono curabili?

Kathrin von Rohr fa un respiro profon-
do. Ormai lo stato di vergogna e di riserva-

tezza è passato. Ha smesso di considerare la
sua sofferenza come una imbarazzante iste-
ria e non cerca più di nasconderla al resto
del mondo. «Il primo passo per uscire dal
tunnel è accettare la propria condizione. Io
sono io, e in questo momento sono come il
mio stato psichico mi permette di essere.
Con tutte le mie possibilità e i miei limiti.
Ho imparato ad accettarmi». Chi si trova di
fronte l’affascinante personalità di Kathrin,
difficilmente riesce a immaginare che può
avere avuto dei problemi. Eppure è così. So-
no proprio le persone sensibili come lei che
tendono a giudicarsi in modo ipercritico e
ad autocastrarsi. La sua capacità di immede-
simarsi profondamente nei problemi degli
altri a volte si ripercuote su se stessa. A cau-

sa della grande empatia e del troppo riguar-
do, una persona sensibile arriva a reprimere
le sue esigenze e le sue emozioni al punto da
non riuscire quasi più a percepirle.

Ciò che è davvero importante per la no-
stra personalità non deve, però, essere rin-
negato. «Ho imparato a considerare gli at-
tacchi di panico come una sorta di alleato.
Come la spia rossa dell’auto, che segnala il
livello dell’olio basso, le mie spiacevoli sen-
sazioni erano il campanellino d’allarme che
voleva mettermi in guardia. Un messaggio

D I  P E T R A  M A R K  Z E N G A F F I N E N

I disturbi da ansia sono frequenti e spesso 
si presentano già in giovane età. Le donne

sono più colpite degli uomini.

Definizione

L’ansia «sana» segnala un pericolo ed è una
sensazione normale che svolge un’impor-
tante funzione protettiva.

L’ansia malata, invece, si distingue da quella
sana perché viene percepita in modo esage-
ratamente forte o inadeguato dall’interessa-
to o da altre persone.

Così ho superato 
la mia ansia!

«Appena mi alzavo dal letto sentivo che stava ritornando. Tutto co-

minciava con la solita, strana sensazione allo stomaco, un misto tra

fiacco nervosismo e leggera nausea. Quindi quando mi alzavo mi senti-

vo così male che volevo subito rimettermi a letto. Ciononostante an-

davo a lavorare e mi trascinavo a fatica per tutta la giornata. Non si

poteva certo essere sempre ammalati, soprattutto se il medico non tro-

vava nessun disturbo reale! Diceva che avevo gli attacchi di panico e

che dovevo imparare a conviverci. Nel frattempo la mia ansia mi era di-

ventata così familiare, quasi come per gli altri una vita senza ansia. La

mia, però, non si poteva certo più chiamare vita».

Esperienza vissuta
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dal mio inconscio che desiderava comuni-
carmi urgentemente qualcosa. Qualcosa che
per molto tempo non ho voluto ascoltare».

Perché noi uomini spesso preferiamo
accollarci forti sofferenze e seccature, invece
di scoprire le cose nuove che vogliono veni-
re alla luce? Oggi Kathrin von Rohr conosce
la risposta: «Ho dovuto cambiare la mia 
vita. Ho dovuto prendere delle decisioni 
che mi apparivano molto azzardate e affron-
tare delle situazioni che mi procuravano
una grande ansia. Oggi capisco addirittura
quella me stessa che per molto tempo non
ha voluto sapere nulla di questi cambiamen-
ti incombenti».

Kathrin von Rohr ricorda con un misto
di orgoglio e ripianto quei tempi duri quan-
do – non per la prima volta – dovette in-
terrompere gli studi e orientarsi di nuovo.
«Ho dovuto sopportare numerosi fallimen-
ti prima di rendermi conto di chi e che cosa
fossero realmente parte di me. Fallire e an-
cora fallire, troncare e ricominciare. Era
davvero penoso. E ogni volta che pensavo:
ecco, adesso ci sono! Finalmente ho trovato
la cosa giusta! Immancabilmente ricompa-
rivano gli attacchi di panico». Le venivano le
vertigini e provava un senso di compressio-
ne al petto, fiacchezza, nausea e tanta voglia
di «urlare». «Era molto difficile ritrovare me

stessa e accettarmi. Ma era anche bello, me-
raviglioso. Oggi penso che non ci sia nulla
che renda più felici della scoperta e della
manifestazione della propria personalità».

Durante questo percorso, Kathrin ha do-
vuto capire che non si può sempre compia-
cere gli altri. E ha dovuto imparare che per
avere la forza sufficiente per amare gli altri,
bisogna anche compiacere se stessi. E che
l’amore non significa necessariamente ri-
nunciare a se stessi e occuparsi esclusiva-
mente degli altri. Sì, l’amore significa anche
sapere dire di «no» ogni tanto e comportar-
si con coerenza. Kathrin ha fatto un grande
lavoro su se stessa. «Una delle cose più diffi-
cili da ammettere è stata sicuramente quan-
do ho notato che nel rapporto con il mio ex
fidanzato non ero così felice come per mol-
to tempo avevo dato a intendere di essere.
Senza un sostegno professionale non sarei
mai riuscita a prendere le decisioni giuste e,
di conseguenza, a cambiare radicalmente la
mia vita. Mi ha aiutato molto parlare con la
mia terapeuta di come affrontare al meglio
le discussioni difficili e attenuare le emozio-
ni», dice Kathrin sorridendo.

Kathrin von Rohr ha affrontato il suo
problema da diversi livelli. Ha trovato un
aiuto nella medicina alternativa e nei meto-
di psicologici. «La terapia del dialogo, la te-
rapia della Gestalt e la terapia della pittura
mi hanno aiutato tantissimo», dice. «Ma c’è
stato anche un periodo della mia vita in cui
senza le medicine non ne sarei uscita».

TORNERÀ DI NUOVO?
Naturalmente questa paura non rispar-

mia Kathrin von Rohr. «Ho imparato ad
ascoltare i segni premonitori e a prendere
sul serio i segnali. Se sento che sta per arri-
vare un attacco di panico, prendo il mio cor-
po e la mia psiche più seriamente di una
volta e mi impegno ad affrontare subito la
vita e a trovare delle soluzioni. Non mi lascio
più sfuggire nulla di mano e cerco subito un
aiuto e un sostegno professionale»

Ricorda che la felicità non dipende da chi 
sei o da cosa hai. Dipende solamente da co-

sa pensi. D. Carnegie

Le figure di fantasia possono suscitare ansia
nei bambini ma possono diventare anche po-
tenti aiuti e angeli custodi.

A volte nei disegni appaiono immagini che
fanno paura.

Per i bambini il motivo dell’arcobaleno è effi-
cace contro la paura perché spesso trasmette
un senso di protezione.

Se l’ansia può essere espressa nei quadri o 
in un altro modo, si può dissolvere sempre 
di più.

Chi soffre di ansia, attraverso la pittura prova
una grande sensazione di sicurezza.

Un’immagine innocua per gli altri può cau-
sare ansia a chi soffre poiché può rimandare 
a un trauma subito.



Reiselust

Nel campo tecnico avvio a freddo signifi-
ca avviamento a motore freddo, nel campo
informatico ripristino allo stato iniziale del
computer bloccato con il tasto Reset: un re-

fresh. In questo articolo, però, ci riferiremo
al suo significato climatico: preferite un in-
verno freddo o caldo? L’umanità civilizzata,
che di recente compare tra i fattori climati-
ci, ha deciso per più calore e il ghiaccio al
Polo Nord si sta sciogliendo in modo dram-
maticamente rapido. Tuttavia in questa se-
de, per l’attuale occasione chiamata inverno,
mostreremo le bellezze del freddo nell’acce-
zione di temperature esterne bassissime.

Chi parla di «freddo gelido» suscita asso-
ciazioni con la Siberia della parte asiatica
della Russia. Questa Siberia ha una piccola
filiale in Svizzera, la «Siberia svizzera».Viene
chiamata così la valle della Brévine, addor-
mentata quindi ancor più rilassante, situata
a circa 24 km a ovest di Neuchâtel, nell’omo-

nimo cantone, direttamente al confine con la
Francia. Questa Vallée de la Brévine, come
viene chiamata nella lingua originale, è
un’alta valle palustre, un gioiello ubicato a
1050 metri sopra il livello del mare, all’inter-
no di colline giurassiche con un piccolo ru-
scello (Le Bied) e un lago lungo 1,5 km sen-
za sbocco nel mare, il Lac de Taillères.

L’alto Giura, nel cantone di Neuchâtel, è
considerato da sempre il paese dell’inverno
lungo e certamente anche rigido. Della Bré-
vine avevo già sentito spesso parlare nelle
previsioni del tempo e avevo letto di questa
valle quando venivano menzionate tempe-
rature record sotto lo zero.

IL VIAGGIO
Durante la preparazione di questo re-

portage, mi ero ripromesso di andare una
volta nella valle della Brévine nell’inverno
2006/2007, se si fossero registrate considere-
voli temperature sotto lo zero. È stato neces-
sario aspettare fino al 24 gennaio 2007 per-

D I  W A LT E R  H E S S

Preferite un avvio a freddo o a caldo nel nuovo anno 2008?

Come sempre EGK e «Per star bene» vi augurano salute, fortuna,

successo e tutto il calore di cui avete bisogno.
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La Brévine:
il soffio gelido
della Siberia

Viaggio invernale
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ché in Svizzera finalmente diventasse più
freddo. Il freddo è continuato per alcuni
giorni e La Brévine ha registrato notti al di
sotto dei –20 °C. Per sentire quel tipo di
freddo che regna nei nostri congelatori, so-
no partito il mattino presto della domenica
del 28 gennaio alla volta di Neuchâtel, so-
prattutto perché per i giorni successivi era
già previsto di nuovo un riscaldamento e le
previsioni del tempo ormai sono sempre più
attendibili.

Ho scelto il percorso attraverso Neu-
châtel verso La Chaux-de-Fonds. Questa cit-
tà degli orologi, conta 37200 abitanti ed è
disposta a formare un reticolo. Possiede il
fascino dell’ordine geometrico e tra le mon-
tagne di Neuchâtel, ad un’altezza di 1000
metri sotto una sottile coltre di neve, mi ha
risvegliato un’impressione di idillio e di
quiete. La misura del tempo in questa città è
particolarmente esatta, eppure qui gli orolo-
gi, lontano dai grandi flussi di traffico, sem-
brano funzionare diversamente. La frenesia
è minore.

Il mio itinerario mi ha portato poi verso
Le Locle, la cittadina vicina, situata a circa 
8 km di distanza, un insediamento sull’al-
topiano di circa 10 000 abitanti, progettato
dall’ingegnere Charles-Henri Junod e carat-
terizzata anch’essa dall’industria orologiera.
Questa è stata la culla dell’orologeria elveti-

ca a partire dal 1705. Per un periodo fu qua-
si abbandonata, ma adesso sta volando di
nuovo ad alta quota – a Nicolas Hayek e a
tutti i fenomenali orologiai va il nostro elo-
gio e il nostro ringraziamento. Di questa ri-
nascita ha approfittato anche Le Locle, dove
altre ditte che producono apparecchi di pre-
cisione (meccatronica e microelettronica)
hanno trovato il loro biotopo ideale. L’indu-
stria orologiera fondata qui da Jean-Daniel
Richard di La Sagne (distretto La Chaux-
de-Fonds) all’inizio del XVIII, brillò, tra l’al-
tro, anche nella valle della Brévine, che vo-

levo assolutamente raggiungere prima che
svanisse il freddo notturno.

Il proseguimento del viaggio in direzione
sud-ovest mi ha condotto per pascoli e bo-
schi di conifere innevati, nonché in prossi-
mità di molti abeti (abeti rossi) disposti sin-
golarmente o in gruppo. Presto è comparso
il villaggio di contadini Le Cerneux-Péqui-
gnot con le sue casette eccezionalmente bas-
se, fatte di legno invece che in muratura. Nel
villaggio si trovano crocifissi ai margini del-
la strada e l’unica chiesa cattolica dell’intera
vallata. Il comune è appartenuto fino al 1819
alla Francia quando, nell’ambito di una siste-
mazione del confine, passò alla Svizzera.

Davanti a La Brévine (presso La Chatâ-
gne) c’era solo un cosa da fare: fermarsi a fo-
tografare questo paesaggio bianco, dove il
freddo era così autenticamente visibile. An-
che gli abeti rossi, le betulle e la boscaglia da
pascolo, così come le condutture elettriche,
erano avvolti da uno spesso manto di cristal-
li di brina scintillanti con la loro fantastica
ricchezza di forme che tra l’altro crescevano
al meglio esattamente a –15°C. In sottofon-
do la nebbia, come filtro diffusore, svolgeva
un lavoro meraviglioso e un sole forte face-
va brillare l’immagine costituita da miliardi
di cristalli di ghiaccio: un paesaggio da so-
gno con un freddo scioccante che si vorreb-
be conservare volentieri così. Il detto dei Ro-
mantici, secondo cui in tutte le cose dorme
una canzone, è diventato particolarmente
evidente osservando i simboli e i messaggi
cifrati della natura.

Facendo una pausa all’aperto ci si sente
subito parte di questo miracolo invernale.
Indossavo calze a maglia lunghe, pesan-

Adagiato in una fredda conca soleggiata:
il villaggio di La Brévine .

Attesa gioiosa per tempi più caldi:
locandina della festa d’estate.
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ti pantaloni di cotone e un maglione di lana
di pecora, ma sentivo un freddo che pene-
trava proprio attraverso i vestiti fino alla
pelle. Le mani e la testa che non erano pro-
tette hanno sperimentato esattamente cosa

significa una temperatura di –17°C la mat-
tina alle 10. Il corpo sembra volersi rifugia-
re in se stesso.

IL VILLAGGIO LA BRÉVINE
Mi sono avvolto in uno spesso cappotto,

mi sono calcato in testa un capello in pel-
liccia d’agnello preso da un inventario mili-
tare liquidato e ho esplorato la località so-
leggiata di circa 700 abitanti, plasmata da
un’impronta rurale, dove l’unica industria
era una fabbrica di strumenti di precisione.
Questa località, La Brévine, dove il 12 gen-
naio 1987 le temperature scesero a livelli re-
cord di –41,8°C, mi è piaciuta molto.

La sobria chiesa, costruita nel 1604, è ar-
redata all’interno con molto legno che vie-
ne utilizzato addirittura per il pavimento e
la volta, quale espressione del bisogno di
calore e di amore per l’artigianato. Presso un
negozio di generi alimentari («Épicerie») il
termometro digitale indicava –16°C.

Camminando faticosamente nella neve
scricchiolante mi sono diretto verso le altu-
re a sud del paesino di Les Fontenettes (que-

sta parola non ha qualcosa a che fare con
scioglimento?). Da là era garantita una vista
migliore sopra il Bassin fermé (il bacino
chiuso su tutti i lati della valle della Brévi-
ne). Si tratta di una conca con un livello del
terreno molto sporgente, che va dai piedi
del Gros Taureau a sud ovest, fino ai piedi
del Sommartel a nord est. Questa valle del-
la Brévine è lunga quasi 20 km e larga ap-
prossimativamente dai 2 ai 3 km. Qui regna-
va la malinconia di una palude alta coperta
di neve, chiusa dai boschi su entrambe le ca-
vità giurassiche, sotto un cielo azzurro ac-
ciaio. L’aria salutare e la quiete, compromes-
sa solo dai veicoli che occasionalmente tran-
sitavano sulla strada di passaggio sul lato
nord della vallata, furono molto piacevoli.

Di ritorno al villaggio volevo banchet-
tare gioiosamente all’auberge «Au Loup
Blanc» di Jean-Daniel Oppliger. Durante la
preparazione dell’escursione avevo letto che
qui si cuoceva ancora sul fuoco aperto. Ve-
ramente ardeva un vero fuoco in un ampio
cheminée e c’erano dei grossi ciocchi di le-
gno pronti per essere arsi. Il gentile chef era
all’opera tutto sudato. La sala da pranzo era
invitante con le tavole festosamente imban-
dite. Purtroppo i posti erano tutti prenota-
ti, così dovetti rinunciare al pranzo della do-
menica nella Romandia, benché questo sia
sempre una festa. Il tempo poteva essere im-
piegato bene anche diversamente.

IL LAC DES TAILLÈRES
A circa 2 km a sud ovest della Brévine si

trova il Lac des Taillères, un ovale prolunga-

«Piacevole» vita nel ghiaccio

È possibile condurre una vita gradevole con un freddo glaciale come in Siberia? Nel suo capola-
voro epico Memorie dalla casa dei morti, Fëdor M. Dostoevskij (1821–1881), esiliato per 4 anni in
Siberia, scrive a riguardo senza autocommiserazione, servendosi di descrizioni vivaci e delinean-
do i singoli personaggi in quadri letterari eccellenti:nonostante il freddo è possibile una «vita as-
solutamente piacevole», «splendida e felice». Descrive il clima, nonostante il freddo secco, come
«eccellente».Il caviale fresco cotto al punto giusto è «insuperabile»,cosa per altro vera,se lo si pa-
ragona a quello in scatola, come so da un viaggio che ho fatto io stesso in Siberia. La selvaggina
vola attraverso le strade direttamente dai cacciatori e si beve insolitamente molto champagne.

In inverno è così freddo che il ghiaccio diventa duro come l’acciaio, le funi d’acciaio, per contro, si
spezzano per il freddo come vetro e i pneumatici scoppiano. Inoltre la pelle si congela e si scre-
pola in pochi minuti; mentre il feltro e le pelli di renna sono adatti. I peli del naso si congelano in
un attimo e si piegano percettibilmente quando si respira. Le donne indossano fino a 6 paia di
calze di lana una sopra all’altra. L’acqua potabile viene consegnata sottoforma di pezzi di ghiac-
cio e il latte in fette circolari.

La durezza del ghiaccio aumenta all’aumentare del freddo. Con 0 °C della scala Mohs (una scala
di durezza che viene usata soprattutto nel campo della geologia e della mineralogia), il ghiaccio
ha il grado di durezza del talco o del gesso, ovvero è ancora possibile scalfirlo con le unghie.
A –15 °C il ghiaccio ha una durezza simile a quella del calcare, ovvero è possibile ancora graffiar-
lo con un oggetto duro. A –25 °C ha una durezza paragonabile a quella del quarzo o dell’acciaio.

E con una durezza che non può essere indicata sulla scala Mohs, la vita continua ad essere con-
dotta al di sotto del punto di congelamento. L’uomo può adattarsi anche a questo. Anche la pul-
ce dei ghiacciai (isotoma saltans) lo fa: produce una sorta di antigelo e resiste fino a –12 °C.

Natura e architettura in armonia:
casa colonica nei pressi del Lac de Traillères.

Capolavoro con fusti di canne: sulla riva
del Lac des Taillères.
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to e stretto al centro, lungo 1,9 km e largo al
massimo 250 m. Questo lago misterioso con
alcune sponde con zone a canneto, non ha
nessun deflusso sopra la terra, ma l’acqua
superflua scompare nel sottosuolo attraver-
so un cratere naturale. Quest’acqua riappa-
re allo scoperto nella sorgente dell’Areuse
presso St-Sulpice. Di solito l’acqua, per il
suo viaggio sotterraneo lungo circa 6 km, ha
bisogno di circa 13 giorni; in caso di tempo-
rali forti sgorga più velocemente.

L’idillico Lac de Taillères deve la sua esi-
stenza all’ostruzione del vecchio canale di
scarico, causata dai depositi morenici. Tut-
tavia, secondo gli abitanti della valle, il lago
è nato da un improvviso sprofondamento
del terreno all’inizio del XVII secolo. Sul suo
fondo sono ancora presenti ceppi di alberi
che confermerebbero questa tesi.

La valle della Brévine è nel suo comples-
so un grande bacino con paludi e acquitrini,
il lago, e i meandri che eseguono un lavoro di
canalizzazione naturale. È probabile che il
nome La Brévine derivi dall’espressione dia-
lettale brevena = abbeveratoio.

In questa vallata spesso funestata da ven-
ti rigidi, d’inverno il lago ghiaccia in genere
molto presto. E completamente ghiacciato

lo era anche il giorno che l’ho visitato. Ho
camminato fiducioso sul ghiaccio coperto
da un sottile strato di neve, comprensibile
data la temperatura attuale, ma ho sentito
un forte scricchiolio e una rottura che mi
hanno costretto a cercare di nuovo la riva
salvatrice. Evidentemente il periodo freddo
era stato troppo breve per formare uno stra-
to di ghiaccio in grado di mantenersi solido
(oppure ero io troppo pesante). Così ho fat-
to una passeggiata lungo la sponda a sud
passando accanto a canneti riccamente co-
perti di cristalli di brina. Circa al centro del
lago si estendevano molte crepe da una
sponda all’altra, vicino alle quali il ghiaccio
e la neve avevano assunto un colore marron-
cino – là c’erano probabilmente zone più
calde che dovevano avere qualcosa a che fa-
re con l’alimentazione e lo strano deflusso
dell’acqua. Leggermente al di sopra, il pae-
saggio veniva delimitato da imponenti e
magnifiche fattorie, insiemi compatti che
rappresentavano la popolazione robusta,
sana e resistente. La brina faceva scintillare,
risplendere e piovigginare gli alberi che si
trovavano davanti.

Una fiaba invernale a cui appartiene la
sensazione del freddo che fa bene alla salute

Informazioni

Sito web del comune di La Brévine
www.labrevine.ch

Informazioni turistiche
Turismo di Neuchâtel
Hôtel des Postes, Case postale 3176
2001 Neuchâtel
Tel. 032 889 68 90, Fax 032 889 62 96
E-Mail:info@ne.ch
Internet: www.neuchateltourisme.ch

Turismo della zona montuosa di Neuchâtel
La Chaux de Fonds
Espacité 1, Case postale 2185
2302 La Chaux-de-Fonds
E-mail: info.cdf@ne.ch

Turismo della zona montuosa di Neuchâtel
Le Locle
Moulins souterrains du Col-des-Roches
Le Col 23, 2400 Le Locle
E-mail: info.ll@ne.ch

Piacere al freddo: escursione 
domenicale al lago ghiacciato.

Qui il freddo è di casa:
il centro del villaggio di La Brévine.

e tempra; solo in presenza di cardiopatie è ri-
chiesta una maggiore attenzione. L’uomo
sente cosa è benefico per lui. La cura del fred-
do nel bacino della Brévine mi ha fatto mol-
to bene. E sono assolutamente convinto che
una vita senza giornate e notti gelide sarebbe
meno allettante e meno salubre. Dovremmo
prenderci più cura del freddo.



Tutti i mesi gratis online
a casa vostra.

Richiedetela subito su www.egk.ch!
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Il linguaggio dei gesti

L’uomo di poche parole sviluppa una sorprendente gestualità pan-
tomimica non appena si mette al volante. Purtroppo le sue contor-
sioni dietro il parabrezza a volte vengono fraintese, soprattutto da
noi donne.Perciò, grazie alla mia lunga esperienza, mi sono sforzata
di decifrare alcuni dei gesti più importanti, e desidero comunicare a
voi, care signore, i miei risultati.

Supponiamo che viaggiate su una strada secondaria.Vedete un ric-
cio che attraversa la strada, quindi frenate. Dietro di voi stridono dei
pneumatici.Nello specchio retrovisore vedete un automobilista con
il collo proteso in avanti che agita su e giù la mano piatta davanti agli
occhi. Questo gesto significa: pardon, dolce signora, avevo la vista 
un po’annebbiata, perciò le sono arrivato troppo vicino e ho dovuto
frenare di colpo. (Non è sorprendente quante informazioni siano
contenute in un semplice movimento della mano?).

Potete rispondere alla sua informazione con un sorriso oppure con
un gesto un po’più forte che ben conosciamo dal mondo della stra-
da:pugno chiuso e dito medio alzato.Questo significa … beh,penso
che lo sappiate già.Quale miglior simbolo di virilità? Ma attenzione,
care signore, alcuni uomini reagiscono in modo molto emotivo a un
apprezzamento così forte. Se vedete che l’interessato si prepara a
scendere dalla macchina,bloccate tutte le porte o date gas! In fondo
non potete certo andare a bere un caffé con tutti gli uomini che ap-
prezzano la vostra gestualità spontanea …

Tuttavia,non siate parche di gesti quando la situazione li richiede.Di
recente un motociclista mi ha superata, mi ha guardata ad altezza
conducente e ha picchiettato con il dito sul casco.Mi sono subito ac-
corta che il casco era nuovo, nero e aveva alcuni adesivi. L’uomo era
così fiero del suo nuovo oggetto che evidentemente voleva mostrar-
melo ad ogni costo.L’ho trovato davvero carino da parte sua. Quindi
ho abbassato leggermente il finestrino e gli ho tributato tutto il mio
rispetto alzando il dito medio.Ok, il casco era davvero orribile, ma se
un piccolo gesto può bastare a rallegrare un po’ la giornata, io sono
sempre pronta.

&Figli dintorni
La nuova
newsletter di EGK

Prezzemolo

Newsletter Settembre

Prezzemolo

l’erba più famosa della
nostra cucina
per saperne di più >
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Principi attivi ed
effetti

Consigli per la salute 
e l’utilizzo
per saperne di più >

Ricetta

Patate al prezzemolo, 
ricetta delle Canarie
per 2 persone
per saperne di più >

«Il prezzemolo tira su l’uomo 
e butta giù la donna»

Il prezzemolo è anche noto come 
petroselino o erbetta. Come molte altre 
erbe aromatiche, il prezzemolo non è 
solo molto amato in cucina ma veniva 
utilizzato anche come afrodisiaco 
comune, come testimoniano numerosi 
racconti e leggende popolari.

La leggenda di Prezze e Molina
per saperne di più >

La EGK-Cassa della salute vi augura 
buon divertimento con la serie Cono-
scere le erbe.

CONOSCERE LE ERBE

La serie attuale
«Conoscere

le erbe»

Basilico

Newsletter giugno

Basilico

Una pianta sacraper saperne di più >

Newsletter giugno in PDF I   Archivio newsletter   I   www.egk.ch   I   Disdire newsletter
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Varietà di basilico
Basilico genovese,basilico greco,basilico del limoneper saperne di più >

Ricetta

Crostini con formaggiofresco in fiocchi al basilicoper saperne di più >

«Il basilico apre il cuore edona energia per l’amore e la 
passione»
(Saggezza ayurvedica)

Questa amatissima erba da cucina è 
denominata anche erba basilica, basilico 
europeo, pepe tedesco o addirittura erba 
reale. Il suo profumo fresco e aromatico 
rimanda a ricette estive e mediterranee, 
alle vacanze, al mare e al «dolce far 
niente».  

«Una foglia di tulsi al giornofa sentire forti e sani»(Saggezza ayurvedica)per saperne di più >
La EGK-Cassa della salute vi augura 
buon divertimento con la serie Cono-
scere le erbe.

CONOSCERE LE ERBE

Rucola

Newsletter luglio

Rucola

Un’«immigrata» dall’area 

mediterranea

per saperne di più >

Newsletter luglio in PDF I   Archivio newsletter   I   www.egk.ch   I   Disdire newsletter
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Principi attivi e

impiego

Applicazioni mediche,

suggerimenti in cucina

per saperne di più >

Ricetta

Farfalle alla rucola

per saperne di più >

Un’erba aromatica molto amata

La rucola, un’erba aromatica originaria 

del bacino del Mediterraneo e del Medio 

Oriente, sin dall’antichità era molto cara 

a Greci e Romani ed era amata anche 

nel Medioevo. Questa pianta, chiamata 

anche ruchetta, negli ultimi secoli era 

caduta nel dimenticatoio ed è ricomparsa 

nei nostri orti solo negli ultimi decenni. 

La popolarità crescente della cucina ita-

liana, che nel secolo scorso si è affermata 

sempre più anche nel nostro paese in 

seguito all’immigrazione di lavoratori ita-

liani, ha contribuito notevolmente alla 

sua diffusione.

La EGK-Cassa della salute vi augura 

buon divertimento con la serie Cono-

scere le erbe.

CONOSCERE LE ERBE
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Diciotto anni fa, la EGK-Cassa della salute fu la prima cassa malati a inserire i terapisti e le

loro prestazioni in un elenco e a renderli accessibili ai pazienti. Gli allora 20 indirizzi di tera-

pisti, oggi sono diventati quasi 10 000. Ciò che prima era un lavoro pionieristico, ormai è

considerato la normalità.

L’Ufficio terapisti EGK – 
Una storia di successo

«Salve, Ufficio terapisti EGK!» La voce cordiale al telefono è di
Anita Valenti. Ogni giorno risponde a circa 80 richieste di indiriz-
zi di terapisti, naturopati e curatori in tutta la Svizzera. L’elenco di
quasi 10000 indirizzi viene gestito da Anita Tomazzoli, responsabi-
le dell’Ufficio terapisti di Soletta. Non solo i clienti della EGK pos-
sono approfittare della grandissima scelta, il servizio è gratuito e di-
sponibile a tutti.

Oggi quasi tutti sanno cos’è la riflessologia plantare o come 
viene applicata la kinesiologia. Queste terapie, insieme ad altri me-
todi standard come il massaggio classico, lo Shiatsu, il linfodrenag-
gio o lo Yoga sono riconosciuti da tempo anche dalla medicina uf-
ficiale.

L’epoca in cui le cose andavano diversamente, però, non è poi
così lontana. Il grande boom delle forme di terapia alternativa si 
è avuto negli ultimi due decenni. Diciotto anni fa la EGK decise 
di fare ordine nel «caos» delle offerte terapeutiche e di renderle 
accessibili ai pazienti attraverso l’Ufficio terapisti EGK. Fu la pri-
ma cassa malati della Svizzera a sviluppare un catalogo ordinato 
per criteri che doveva essere compilato dai terapisti al fine di otte-
nere l’ammissione al catalogo delle prestazioni della Cassa. In que-
sto modo si intendeva garantire la qualifica professionale dei tera-
pisti.

L’effetto secondario positivo di questo procedimento fu che le
scuole e i centri di formazione dovettero alzare il loro livello e inte-
grare nei loro programmi di studio i criteri richiesti dalla EGK. Ciò
che oggi è lo standard, è stato messo in moto dalla EGK con la sua
richiesta di qualità.

Nel corso degli anni, l’elenco divenne sempre più completo e si
aggiunsero altre misure atte a garantire la qualità. Fu introdotto an-
che l’obbligo di aggiornamento che nella fase iniziale spettava alle
associazioni. Successivamente il sistema fu modificato e i terapisti
poterono scegliere il corso di aggiornamento indipendentemente
dalle associazioni. L’aggiornamento doveva consistere in almeno 20
ore all’anno, ma poteva anche essere metodologicamente indipen-
dente e si poteva svolgere in un settore diverso dal proprio.

Infatti, oltre alle competenze specialistiche dei terapisti, è molto
importante anche il loro sviluppo dal punto di vista psichico e fi-
sico.

Il boom, che portò alla luce forme di terapia sempre nuove, è
diminuito negli ultimi cinque-sei anni. Oggi la gente è molto più
informata sulle singole forme di terapia. Prima di iniziare una nuo-
va terapia, però, è sempre meglio prendere un appuntamento non
vincolante con il terapista per verificare se c’è «intesa» e se la tera-
pia è quella giusta.

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

L’Ufficio terapisti EGK non dà consigli medici. Fornisce semplice-
mente gli indirizzi di terapisti, naturopati e guaritori. Per la tutela
della privacy, l’elenco dei terapisti non viene spedito. L’Ufficio 
terapisti è finanziato dalla EGK ed è gestito dalla ditta GfM AG con
sede a Soletta.

Anita Tomazzoli e Anita Valenti.
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Il salto 
perfetto

L’acrobata della neve

Due anni fa, la 31enne Evelyne Leu ha coronato il so-

gno di molti sportivi aggiudicandosi l’oro olimpico.

La medaglia avrebbe dovuto rappresentare il culmine

e la conclusione della sua carriera. Ma Vancouver 

2010 è molto allettante …

Il centro per lo sport e il tempo libero «Jumpin» a Mettmenstet-
ten, nel Canton Zurigo, si trova appena fuori dal paese. D’inverno
l’impianto è piuttosto tranquillo perché gli sportivi, che vengono
qui d’estate ad allenarsi, sono in giro sulle piste di tutto il mondo.

Il «Jumpin» è un impianto con i trampolini da salto per lo sci acro-
batico. E il maxi poster della famosa sportiva che si è allenata qui, è
stato subito appeso con grande orgoglio. Si tratta di Evelyne Leu.

Con la medaglia d’oro conquistata due anni fa a Torino, la scia-
trice acrobatica ha portato per la prima volta il suo sport nella co-
scienza olimpica di molti svizzeri. Lo sci acrobatico è infatti una
disciplina olimpica solo dal 1994.

Quando Evelyne Leu si mette gli sci ai piedi, il problema non
sono i centesimi di secondo ma il controllo precisissimo del suo
corpo. Si muove di più nell’aria che sulla pista. Il salto deve essere
assolutamente perfetto. A Torino, tra l’altro, ha conquistato il po-
dio con il «Full Full Full», il triplo salto all’indietro con tre avvita-
menti. Per eseguire alla perfezione questa acrobazia, gli sciatori
acrobatici si allenano per diversi anni, non solo d’inverno, ma an-
che d’estate a 30 gradi all’ombra.

L’impianto per lo sport e il tempo libero «Jumpin» nel Kno-
naueramt è stato costruito proprio per questo scopo. Comprende
trampolini di diverse altezze con una piccola piscina in cui si salta
con sci e scarponi. «Ci si allena con ogni condizione atmosferica»,
dice Evelyne Leu. «Con il caldo secco e con temperature più fresche.
Solo quando piove forte non è possibile allenarsi perché la pioggia
offusca la visuale.»

Per svolgere il suo allenamento molto impegnativo, da 8 anni la
sportiva professionista ha la sua seconda casa a Mettmenstetten e
lo scorso anno ha spostato ufficialmente e definitivamente la resi-
denza dal Baselbiet a Mettmenstetten. Tre giorni alla settimana si
allena sul trampolino, altri tre giorni, invece, si dedica al potenzia-
mento muscolare ecc. Tra un allenamento e l’altro è impegnata in
attività di marketing, come ad esempio la firma degli autografi

D I  Y V O N N E  Z O L L I N G E R
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presso lo sponsor, l’inaugurazione di una fiera dedicata alla scelta
della professione, una chiacchieratina con il fan club alla partita di
hockey sul ghiaccio o la partecipazione come ospite a una trasmis-
sione radiofonica.

L’allenamento costante, la forza di volontà e l’autodisciplina
consentono a Evelyne Leu di condurre una vita che a volte potreb-
be essere davvero invidiabile. Adesso, durante la stagione della Cop-
pa del mondo, vola da una parte all’altra del globo. Il 19 gennaio è
a Lake Placid (USA) per l’inizio del campionato; una settimana
dopo è a Mont Gabriel, in Canada; quindi a Deer Valley (USA), Cy-
press Mtn., Canada, Inawashiro, Giappone e da Mosca torna poi a
Davos. La sua partecipazione è finanziata dall’associazione svizze-
ra Swiss-Ski. Per quanto l’itinerario possa apparire invidiabile, gli
sciatori acrobatici non si arricchiscono, neppure se alla parete di
casa loro è appesa una medaglia d’oro. Senza l’associazione e tutti
gli sponsor, la partecipazione alle competizioni all’estero sarebbe
impossibile. Così come non sarebbe possibile dedicarsi esclusiva-
mente allo sport.

Se Evelyne Leu è felice della vita che conduce e si sente una pri-
vilegiata, non è dunque per le cose materiali, quanto per la sua in-
dipendenza e la totale dedizione allo sport che ama.

SI COMINCIA SEMPRE A PICCOLI PASSI
A piccoli passi, in senso letterale e figurato, ha cominciato anche

Evelyne Leu, che all’età di tre anni era già sugli sci. Ma a fare di lei
una sciatrice acrobatica non è stato lo sci, bensì la ginnastica arti-
stica. A quattordici anni sentì parlare del Freestyle Team Fricktal,
che si allenava a Möhlin, in Argovia. All’epoca viveva con i suoi ge-
nitori nel Baselbiet. Il passaggio dalla ginnastica agli attrezzi a Prat-
teln all’allenamento sul trampolino a Möhlin fu molto rapido.

«Allenarmi con questo team mi piacque subito. La maggior 
parte degli atleti erano più grandi di me e io li trovavo fantastici»,
ricorda. Oltre al team, però, la affascinavano anche i salti. Imparò
rapidamente il salto in avanti e all’indietro e già un anno dopo par-
tecipò per la prima volta a un campionato mondiale nella catego-
ria Juniores.

I salti divennero sempre più difficili, l’allenamento più intenso
e, tra una cosa e l’altra, doveva ancora concludere gli studi all’isti-
tuto professionale. Decise di fare il perito elettromeccanico presso
la ex Schindler Wagon. L’azienda costruiva vagoni per la ferrovia
metropolitana che Evelyne Leu attrezzava con i relativi sistemi elet-
tronici. Dopo il tirocinio, riuscì in qualche modo a gestire lo sport
e il lavoro, ma lo stress era molto grande. I lunghi viaggi dal Basel-
biet a Mettmenstetten, al trampolino di allenamento, le rubavano
molto tempo. Ma un giorno l’azienda dovette ridurre i posti di la-
voro e Evelyne fu licenziata. «Era il 2001, dopodiché sono riuscita a
tenermi a galla solo con lo sport». Non era certo una vita lussuosa,
ma era comunque divertente.

INTERVALLO PRIMA DELLE PROSSIME
OLIMPIADI INVERNALI

In questo momento c’è l’intervallo tra due Giochi olimpici. Le
prossime Olimpiadi invernali avranno luogo nel 2010 a Vancouver.
«In verità Torino doveva segnare il mio addio allo sport professio-
nale. Magari un’ultima Coppa del mondo, ma poi basta, perché in
questo sport a 30 anni sei già al limite massimo».

Ma poiché tutto andava così bene, pensò che il limite di età che
lei stessa si era imposta non dovesse essere d’impedimento per
andare avanti ancora qualche anno. Però Evelyne Leu è realista:
«Naturalmente il fisico ti deve accompagnare. E questo, fino a un
certo punto, dipende solo da noi. E da un potenziamento muscola-
re costante».

La prossima meta è dunque Vancouver e lì vuole essere ancora
tra i migliori. Poi, però, chiuderà definitivamente la sua carriera
sportiva.

«Naturalmente lo sport avrà sempre un ruolo molto impor-
tante nella mia vita. Pratico sport da quando avevo cinque

anni!», dice Evelyne Leu. Lo sport resterà dunque più
che altro un hobby. «Potrei immaginarmi, ad esem-

pio, di allenare i giovani atleti all’impianto dei
trampolini».

E chissà, forse tra qualche anno troverà un
giovane talento che seguirà le orme della sua

«mamma».



News

Le docce aromatiche
risvegliano lo spirito
vitale

Per alcune persone, l’inverno è devitaliz-
zante. Combattete la stanchezza e la tensio-
ne con profumi e aromi rinfrescanti. I bagni
aromatici possono curare la pelle e miglio-
rare l’umore. Un ottimo rimedio contro la
depressione sono i bagni al profumo dolce e
fruttato di arancio e mandarino. I bagno-
schiuma aromatici alla citronella e al limo-
ne rinfrescano e stimolano la concentrazio-
ne. La vaniglia e il mango regalano nuovi
slanci vitali, l’olio di rose ha un effetto riscal-
dante e stimola la protezione naturale della
pelle. L’applicazione di olio di zenzero dopo
lo sport previene le contratture muscolari.

Salmone – pericolo per
le donne incinte!

È risaputo che le donne incinte dovreb-
bero evitare in particolare la carne cruda, il
latte non pastorizzato e i relativi prodotti,
poiché potrebbero contenere listerina che
nel loro stato è pericolosa. Un’infezione da
listerina durante la gravidanza può portare
a un parto prematuro o addirittura a un
aborto. I sintomi che indicano l’infezione
sono febbre e dolori muscolari, a volte anche
diarrea e vomito. Studi effettuati di recente
hanno rivelato che anche il salmone può
contenere questa sostanza pericolosa per le
donne incinte.

La luce del sole contro
il grigiore invernale

D’inverno la luce del sole è più debole
che d’estate. Senza la luce naturale, però, il
nostro vigore e la voglia di vivere diminui-
scono leggermente. La luce naturale, infatti,
colpisce le nostre pupille contribuendo alla
produzione di ormoni che aumentano il
piacere. Anche lo sport all’aria aperta e
un’alimentazione ricca di zinco possono co-
stituire un prezioso aiuto. La luce artificiale,
invece, non ha lo stesso effetto della luce na-
turale sul nostro sistema ormonale.

Guardare la
TV fa ingrassare? 
Secondo studi effettuati diverso tempo fa,i bam-
bini sono grassi perché si muovono troppo poco,
giocano raramente all’aperto e stanno sempre
seduti davanti alla TV.Ma questo non è del tutto
vero. Una ricerca su grande scala, condotta da
esperti britannici su un campione di circa 2000
bambini, ha trovato delle correlazioni tra il so-
vrappeso e la televisione,ma non come si pensa-
va una volta.I bambini più grassi sono quelli che
trascorrono più tempo davanti alla TV,ma i bam-
bini più attivi non sono quelli che guardano
meno televisione. La differenza determinante è
quindi l’attività fisica.

Le alghe contro il
virus dell’influenza 

Proprio d’inverno le alghe offrono una buona
protezione dai virus influenzali. Oltre alle
vitamine e ai minerali, le alghe contengono
anche amminoacidi che rafforzano il sistema
immunitario, come arginina, glutammina e
metionina, fondamentali per combattere gli
agenti patogeni. Gli amminoacidi devono
essere assunti con l’alimentazione perché il
nostro organismo non è in grado di produrli
da solo. Non si deve però necessariamente
ricorrere agli integratori: fate sufficiente
movimento all’aria aperta ed evitate, per
quanto possibile, veleni ambientali e volut-
tuari. Per aiutare il sistema immunitario, non
surriscaldate l’abitazione né l’ufficio ed evi-
tate lo stress negativo.

Per il peso dei bambini
non sono decisive le ore
passate davanti alla TV,
bensì l’attività fisica.

I profumi fruttati risvegliano
lo spirito vitale assopito.

La luce naturale aiuta il corpo a produrre
endorfina.

Le donne incinte dovreb-
bero evitare determinati
cibi, tra cui il salmone.


