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Questione di fascino

Ci sono delle persone che non sono particolarmente belle ma quando 

 entrano in una stanza attirano tutti gli sguardi. Da cosa dipende il fatto 

che una persona ci colpisca positivamente? Spesso si parla di fascino o 

addirittura di carisma, ovvero un aspetto della personalità che emana 

dall’esterno. Il fatto che chi è dotato di fascino possa avere o meno in

fluenza sugli altri o possa ispirare maggiore fiducia resta una questione 

aporetica. Comunque sia, tutti auspicano a un fascino vincente che spes

so parte proprio da un sorriso radioso. Essere soddisfatti della propria 

dentatura è quindi un grande vantaggio. Anche se il vero fascino non ha 

nulla a che vedere con il famoso «sorriso Durbans», essere soddisfatti  

del proprio aspetto fisico è un fattore molto importante. 

Nella nostra sezione «Il mondo della salute» vediamo nel dettaglio cosa 

si può fare per avere una bella dentatura, utilizzando il metodo olistico. 

Yvonne Zollinger ha trovato in Katharina Heyer una donna dal fascino 

particolare: l’amica degli animali si impegna per la protezione delle 

 balene e dei delfini a Tarifa. Arriva la primavera e porta con sé anche la 

voglia di fare camminate. Walter Hess parla della rinascita del cam

minare. 

Per la prossima primavera, vi auguro di riuscire a riscoprire tutto il fa

scino della vostra straordinaria personalità. 

Cordiali saluti

Per il team di redazione 

Petra Mark Zengaffinen
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«Non correte tutti da una parte quando 
avvistate i cetacei», grida ai suoi passeggeri 
il capitano Diego dal timone dell’imbarca
zione per l’osservazione dei cetacei. Dodici 

ragazzi e ragazze del campo giovani della 
fondazione «firmm», compressi nei loro 
giubbotti di salvataggio, tengono le loro 

Troppe correnti, troppo vento e un grande 
traffico marittimo impediscono che il mare 
sia calmo. Fino a 80 000 navi container e na
vi cisterna attraversano ogni anno la  cruna 
dell’ago fra l’Africa e l’Europa. Ogni giorno, 
inoltre, molti traghetti fendono le acque 
 dalle città spagnole di Tarifa e di Algeciras 
verso Tangeri in Marocco. A ciò si aggiun
gono anche le forti correnti marine fra l’A
tlantico e il Mediterraneo.

Ma lo stretto sembra essere inospitale so
lo in superficie. Nelle sue profondità azzurre 
nasconde un tesoro. È la patria e il sentiero 
per innumerevoli delfini, orche, delfini pi
lota e capidogli. I biologi marini hanno sco
perto che l’offerta alimentare per i mammi
feri marini è ottimale proprio nel punto 
d’incontro fra il Mediterraneo e l’Atlantico. 
Il fatto che sia i delfini pilota che i capido 
gli si dividano le zone di caccia di fronte a 
Gibilterra, ci fa pensare che in profondità  
la quantità di calamari sia particolarmente 
grande. Questo tipo di seppia occupa il pri
mo posto nel menu di queste due specie di 
animali.

Per un’altra mezz’ora la «firmm» fa rotta 
verso sud. Al di là dello stretto si intravedo
no le colline della terraferma africana nella 
foschia mattutina al di sotto della quale una 
piccola flotta di barche da pesca marocchine 
fluttua sul profondo azzurro dell’acqua. 
Danno l’impressione di essere minuscole se 
paragonate alle navi da carico che le supera
no. Il capitano Diego dirige l’imbarcazione 
sulla flotta. Nelle sue vicinanze spesso si in
trattengono le orche. Qui questi abili ani
mali non si fanno proprio benvolere perché 
hanno imparato che è più facile servirsi 
dall’amo dei pescatori piuttosto che caccia
re da soli le loro prede.

UN INCONTRO STRAORDINARIO
Il capitano spegne lentamente il motore 

e lascia rollare leggermente la «firmm» sulle 
onde alla dovuta distanza dai pesci. Striz
zando gli occhi, perlustra la superficie 
dell’acqua. La tensione a bordo cresce. Con 
una mano appoggiata alla barca e l’altra alla 
macchina fotografica i passeggeri cercano  
di bilanciare la risacca.

Poi improvvisamente eccoli apparire. 
Nessuna orca, ma al loro posto delfini pilo
ta. Circa dieci pinne dorsali nere solcano le 
onde a non più di cinque metri dall’imbar
cazione. I componenti del gruppo nuotano 
vicini gli uni agli altri. Senza fretta e quasi in 

macchine fotografiche pronte per il mo
mento del primo incontro con i cetacei e i 
delfini nello stretto di Gibilterra.

L’imbarcazione di osservazione ha già 
attraversato metà dello stretto. Fra la città 
più a sud della Spagna, Tarifa, e la terrafer
ma africana lo stretto è largo solo 14 chilo
metri. In questo punto si ha l’impressione 
che il mare sia più agitato rispetto al porto. 

Da 10 anni la fondazione «firmm» si occupa, attraverso un lavoro  

di  ricerca, di pubbliche relazioni e di rispettose attività di whale-

watching, di informare, sensibilizzare e organizzare straordinari  

incontri con balene e delfini nello Stretto di Gibilterra.

D I  Y v o n n e  Z o l l I n G e r

Fotos: Walter HessFoto: Katharina Heyer e Yvonne Zollinger

In viaggio con  
i cetacei di fronte 
a Gibilterra
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movimento sincrono sollevano e abbassano 
i loro splendidi corpi producendo piccole 
nuvole di vapore acqueo sopra la testa 
quando spruzzano l’aria dalla narice. Sem
bra di sentire suonare dieci studenti di mu
sica ai loro primi esercizi con la tuba.

Il capobranco del piccolo gruppo si dirige 
incuriosito verso lo scafo della «firmm». È un 
enorme maschio più grande di tutti gli altri. 
A una distanza di pochi metri controlla la si
tuazione. Non sembra pericolosa. Senza fret
ta cambia di nuovo rotta. Per un momento la 
famiglia dei delfini pilota rimane in vista. Poi 
si immerge nelle profondità dello stretto. A 
200, 300 metri sotto la superficie dell’acqua si 
trovano le loro zone di caccia.

INIZIO DIFFICILE
L’ufficio della fondazione «firmm» si tro

va proprio dietro il Cafe Central, nel pitto
resco centro storico di Tarifa. Qui lavorano 
la fondatrice Katharina Heyer e i suoi colla
boratori. La fondazione festeggia quest’anno 

il decimo anniversario dalla sua nascita. L’ex 
donna d’affari e designer di accessori da 
viaggio ha trovato a 54 anni la sua vocazione 
come animalista. Dopo i figli e il matrimo
nio, si è trovata alla ricerca di un nuovo 
compito a cui dedicarsi un po’ per caso, nel
la cittadina sulla punta a sud della Spagna. 
Gli amici le avevano detto che in quel punto 
ci sarebbero dovuti essere delfini e balene. 
L’incontro con i mammiferi marini è diven
tato per lei un’esperienza chiave, tale da 
cambiare radicalmente la sua vita.

«Sono stata catturata dalla magia che que
sti animali esercitavano su di me. Mi han 
no resa profondamente felice», così spiega 
Katharina Heyer il suo cambiamento di rotta 
verso la natura. È venuta a sapere che la po
polazione di cetacei nello Stretto di Gibilter
ra non era stata studiata quasi per niente e  
di conseguenza nessuno si era impegnato per 
la sua protezione. Forse, secondo la sua idea, 
si potevano combinare entrambe le cose. 
«Sono convinta che noi uomini siamo 

L’ufficio della  
fondazione nel centro  
storico di Tarifa.

Orche durante la traversata  
dello Stretto di Gibilterra.
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più pronti a proteggere ciò che conosciamo  
e amiamo», afferma la Heyer. La sua fonda
zione si è posta perciò come obiettivo, da un 
lato di sensibilizzare la gente con un turismo 
tranquillo, compatibile con la tutela dell’am
biente, e dall’altro di finanziare progetti di 
ricerca.

Ha fondato «firmm» e per il sostegno del 
suo progetto si è guadagnata l’appoggio di 
rinomati biologi marini fra i quali il profes
sor David Senn dell’Istituto di Zoologia di 
Basilea, per molti anni membro dell’IWC 
(International Whaling Commission) e 
membro del consiglio della fondazione.

Certamente i primi tempi sono stati 
tutt’altro che facili. «Ero sola, non conoscevo 
lo spagnolo e volevo, come donna, mettere in 
piedi qualcosa in un paese dominato dagli 
uomini», così ricorda il periodo iniziale la 
minuta, ma energica signora Heyer. Traboc
chetti burocratici e invidia locale l’hanno 
portata più di una volta sull’orlo della dispe
razione. Ma ce l’ha fatta. E il successo le dà 
ragione. Da molto tempo l’associazione non 
solo si è guadagnata il riconoscimento delle 
università e delle organizzazioni europee per 
la tutela ambientale, ma anche la fiducia del 
Ministero della tutela dell’ambiente spagno
lo che si rivolge a «firmm» per temi riguar
danti l’osservazione dei cetacei. Per l’impe
gnata signora, tuttavia, questo non è un buon 
motivo per adagiarsi sugli allori perché i del
fini e le balene che vivono di fronte a Gibil

terra sono ancora in pericolo come i loro si
mili negli altri mari del mondo. «La tutela 
dell’ambiente della Spagna è ancora lacuno
sa», si rammarica Katharina Heyer. È neces
sario lavorare ancora molto per sensibi  
liz zare le coscienze, affinché le persone 
comprendano i rapporti con l’ecologia. Oltre 
allo studio approfondito della popolazione 
dei cetacei presenti davanti alla costa, il com
pito principale che si prefigge «firmm» è la 
divulgazione delle conoscenze.

A parte le regolari escursioni per l’osser
vazione dei cetacei, la fondazione organizza 
ogni anno campi per giovani e famiglie. Il 
suo programma offre non solo viaggi di os
servazione, ma anche escursioni durante la 
bassa marea sulla scogliera e nelle dune, 
snorkeling in baie protette e corsi tematici 
sui cetacei nel centro informazioni della 
fondazione. Le escursioni vengono accom

pagnate da biologi, studenti e stagisti com
petenti.

UN PROGETTO AMBIZIOSO
IN MAROCCO

Da alcuni anni «firmm» sta pianificando 
un progetto chiamato Dolphin Resort, ovve
ro una riserva per delfini sul lato dello Stret
to di Gibilterra che si affaccia sul Marocco. 
La fondazione ha preso in affitto dal gover
no una baia con un porto e un’ampia piat
taforma di 3,25 ettari per un impianto di 
reti. Questo impianto ha lo scopo di acco
gliere delfini ad es. da stazioni di raccolta o 
da delfinari. I delfini potranno crescere libe
ramente, assistiti da veterinari e biologi. Un 
terrapieno con osservatorio renderà possi
bile un incontro con un impatto tranquillo 
fra l’uomo e l’animale. Tuttavia nel Dolphin 
Resort non sono previsti né show, né terapie 

Sugli scogli c’è molto da scoprire per i  
giovani del campo vacanze.

Durante la bassa marea le pozzanghere sulla costa sono piene di vita.
Adesso tutti pronti a cercare con gli occhi le 
balene e i delfini.
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Corsi e campi giovani

«firmm» offre ogni anno da Pasqua fino a verso metà ottobre corsi di una o due settimane 
per famiglie, singoli e ragazzi. Ogni corso viene accompagnato da uno scienziato. Costi: 
corso di una settimana CHF 450, di 2 settimane CHF 800 per un adulto. I ragazzi sotto i  
18 anni pagano CHF 350 o CHF 600. Viaggio e alloggio individuali in hotel e pensione a   
Tarifa o dintorni.

Campo giovani di due settimane
I campi giovani sono adatti per ragazzi fra i 12 e i 16 anni. Alla fondazione sta molto a cuore che 
il campo serva principalmente a trasmettere conoscenze e informazioni sui mammiferi marini, 
nonché a informare sui possibili pericoli che questi cetacei corrono. Durante le due settimane  
di soggiorno, da lunedì a venerdì, verranno proposte le seguenti attività, ognuna delle quali 
occuperà circa mezza giornata:
1.  Gite in barca di 2 ore durante le quali nel 99 percento delle uscite vengono avvistati almeno 

un tipo di balena e un tipo di delfino. Skipper navigati ed esperti (ad es. biologi) accompagna-
no le spedizioni del tutto prive di rischi. Quando tira troppo vento o il mare è troppo agitato i 
viaggi vengono annullati.

2.  Conferenze e lezioni: in base all’età dei ragazzi, conferenze multimediali e proiezioni di film 
sul tema dei mammiferi marini con biologi marini di lingua tedesca.

3.  Escursioni: importanti ecosistemi negli ambienti circostanti come spiagge sabbiose, coste 
rocciose o dune di sabbia sono destinazioni delle escursioni di esplorazione. Queste attività 
vengono effettuate soprattutto come programmi alternativi nel caso in cui il vento e il tempo 
non rendano possibile un’uscita in barca e sono accompagnate da biologi.

4.  Gioco e divertimento: giochi sulla spiaggia (beach volley, bocce) e nell’ostello della gioventù 
(basket e calcio), nuoto in piscina o in mare, una visita al «castillo» (castello con museo), gite 
nelle località vicine, disegno e pittura ecc. garantiscono varietà e compensazione.

L’assistenza ai ragazzi è garantita da accompagnatori esperti. Durante tutte le attività i ragazzi 
vengono assistiti dai rispettivi istruttori dei corsi e dai collaboratori di firmm®. La maggior parte 
della attività è fortemente condizionata dal tempo, per cui ai partecipanti è richiesta una grande 
flessibilità. Purtroppo non è possibile rispettare rigorosamente un programma settimanale per-
ché tutto dipende da condizioni esterne. I direttori del campo si impegnano tuttavia a organiz-
zare programmi giornalieri interessanti con alternative equivalenti.
Nel prezzo del corso di CHF 1.900 (due settimane) è incluso quanto segue:
• volo Svizzera–Malaga–Svizzera
• transfer Malaga–Tarifa–Malaga
• alloggio in stanze da 2–4 letti dell’ostello della gioventù, colazione inclusa
• trasporto giornaliero fra l’ostello della gioventù e la località dove si svolge l’attività giornaliera
•  programma del corso da lunedì a venerdì con un’uscita in barca giornaliera, condizioni atmo-

sferiche permettendo 
• tutte le attività organizzate da «firmm» nonché programmi alternativi in caso di brutto tempo
• assistenza da parte di esperti istruttori per ragazzi

Per il vitto si devono calcolare ca. CHF 400 aggiuntivi.
Il modulo di iscrizione può essere scaricato all’indirizzo 
www.firmm.org/pdf/kurse_kinderlager2008_de.pdf 
o presso:

«firmm» Schweiz,
Massholderenstrasse 48, 8143 Stallikon
Tel. 044 700 15 21, Fax 044 700 61 40
E-mail: firmm98@aol.com, Homepage: www.firmm.org
www.dolphinresort.org

con i delfini perché queste attività sarebbero 
in contraddizione con il principio della li
bera volontà.

Per gli animali che si arenano è previsto 
un rescue center separato dove, oltre al pri
mo soccorso, i delfini riceveranno le cure 
per poi essere riportati in mare.

Il progetto Dolphin Resort dovrebbe fare 
coesistere un rifugio per i mammiferi marini 
e un villaggio turistico. È previsto anche un 
centro informazioni e uno spazio espositivo 
per le balene e i delfini. Lo stato attuale della 
progettazione può essere seguito al sito 
www.dolphinresort.org, alla voce «Aktuel
les» (News).

Dopo essere stata due ore in mare, l’im
barcazione per l’osservazione dei cetacei 
«firmm» torna nel suo porto d’immatrico
lazione a Tarifa. Con le ginocchia vacillanti 
e visi raggianti, i ragazzini scendono sulla 
banchina della struttura portuale. Dopo i 
delfini pilota era comparsa una squadra di 
delfini. E qualcuno ha creduto addirittura 
di avere avvistato un capidoglio.

L’incontro straordinario con i mammiferi 
marini tiene impegnati i ragazzi e le ragazze 
anche nel pomeriggio. Sulla spiaggia costrui
scono un grande delfino di sabbia circondati 
da turisti spagnoli incuriositi. Appena l’alta 
marea si avvicina e il delfino viene minacciato 
di essere distrutto tutti corrono in aiuto, sviz
zeri e spagnoli, costruendo un argine per sal
vare il loro delfino. 



Negli studi dentistici moderni, ferve una 
zelante attività in un’atmosfera tranquilla  
e armoniosa. L’architettura fredda e la fun
zionalità, unite agli elementi cromatici e 

formali caldi, creano un ambiente che mira 
a suscitare fiducia. L’infrastruttura dello 
studio di ortodonzia del dr. Michael Konik 
accoglie le ultimissime novità tecnologiche 
ponendo, però, l’uomo al centro dell’atten
zione. 

L’ortodonzia olistica, infatti, non si oc
cupa soltanto della questione puramente 
estetica. Le connessioni tra la posizione dei 
denti e l’organismo sono complesse e ri
chiedono una maggiore attenzione rispetto 
a un semplice controllo orale. 

L’ortodonzia può essere utile anche 
quando non si tratta in modo specifico del
la posizione dei denti. 

Il paziente Kurt Hofer ha un problema di 
tutt’altro genere. «Dottore, mi ha mandato 
mia moglie che crede che lei possa aiutarmi 
a smettere di russare!» Il dr. Michael Konik 
sa che la roncopatia è un problema molto 
diffuso che riguarda il 60 percento degli 
 uomini e il 40 percento delle donne sopra i 
60 anni. La tendenza a russare aumenta no
tevolmente con l’età. «Secondo gli ultimi 
studi scientifici, la roncopatia costituisce 
una seria minaccia per la salute degli an
ziani», dice Konik. In alcune persone, il 
 russare può provocare il blocco completo 
della trachea, con conseguenti apnee. Di 
tanto in tanto il dormiente non riceve più 
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aria, quindi si sveglia e il suo sonno risulta 
notevolmente disturbato. La cosiddetta ap
nea notturna è una malattia potenzialmente 
pericolosa che colpisce il 5 percento della 
popolazione, in particolare uomini di mez
za età in sovrappeso. 

L’ortodonzia può essere un valido aiuto 
nel caso di una roncopatia innocua, senza 
apnee. Il dr. Konik adatta a Kurt Hofer un 
dispositivo simile a un apparecchio per i 
denti. La mandibola, quindi anche la lingua, 
vengono spostate in avanti, la faringe si apre 
e la respirazione si normalizza. L’apparec
chio antirussamento viene preparato indi
vidualmente per ciascun paziente, in sili
cone o in sottili listelli in plastica con 
ponticelli di collegamento. 

DA OGNI DENTE DIPENDE 
UN ORGANISMO

Secondo le antiche conoscenze della me
dicina naturale, ci sarebbe una stretta corre
lazione tra i denti e altri organi. Pare che ci 
sia addirittura un rapporto diretto tra i sin
goli denti e determinate parti del corpo. Per 
i guaritori, è chiaro che il dolore a un dente 

D I  P e t r a  M a r k  Z e n G a f f I n e n

Un bel sorriso apre tutte le porte. oggi sono poche le persone che osano 

aprire la bocca anche se non sono del tutto soddisfatte della loro denta-

tura. Ma non si tratta soltanto della questione meramente estetica: l’odon-

toiatria olistica considera le connessioni tra la posizione dei denti e l’inte-

ro organismo. 

Dietro ogni dente  
si nasconde un uomo 
completo
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si ripercuote in grande misura su altri siste
mi e dalla posizione del dente malato si può 
addirittura capire in quale punto del corpo 

continua il problema. O viceversa, da un 
dolore a una parte del corpo uno specialista 
acuto può capire se qualcosa non va nel 
dente corrispondente. 

Una posizione errata dei denti, non influ
isce soltanto sulla masticazione. La posizio
ne inclinata ha effetti anche sulla deglutizio
ne: «Provate a deglutire senza sovrapporre i 
denti», invita il dr. Konik. «È quasi impossi
bile. I nostri denti sono a contatto tutto il 
giorno ed esercitano un grande influsso sul
le articolazioni mandibolari, sulla colonna 
vertebrale e sul bacino», conferma lo specia
lista. 

Molte persone ricorrono all’ortopedia 
mandibolare olistica a causa dei dolori alla 
schiena. I problemi ai denti possono diffon
dersi fino alla parte più bassa della colonna 
vertebrale. Oggi è ancora piuttosto inusuale 
correggere una postura scorretta della co
lonna vertebrale da questo punto di vista, 
ma di certo è plausibile. La statica del corpo 
è un sistema sensibile che, com’è noto, cerca 
sempre di compensare le irregolarità. Ven
gono nel nostro studio anche persone che 
soffrono di dolori alla testa e alla nuca. Ri
cerchiamo anche le cause dell’acufene (tin
nitus) e dei disturbi alle articolazioni ma
scellari e mandibolari che spesso hanno 
origine da una posizione scorretta del mor
so. Naturalmente è anche importante che 
l’ortodonzista collabori insieme agli altri 
specialisti, per cui spesso ricorre all’ausilio 

dell’osteopatia, della terapia craniosacrale, 
della terapia Polarity e dell’omeopatia, ov
vero principi terapeutici olistici atti a mobi
litare le forze proprie dell’organismo per 
ritrovare la salute. Inoltre collabora ovvia
mente con ortopedici, specialisti in terapia 
dei campi magnetici e linfoterapia o logope
disti. Un ortodonzista olistico conosce e 
stimola anche i punti dell’auricolopuntura 
che possono coadiuvare il processo di cor
rezione. Nello studio del dr. Konik que

Il denti malati fanno 
ammalare

Secondo i risultati delle ultime ricerche ef-
fettuate, esiste una correlazione tra la salute 
orale e il benessere generale. Una parodon-
tosi o una paradontite possono causare ictus, 
malattie cardiovascolari e addirittura un par-
to prematuro. Inoltre diverse persone rea-
giscono a un’intolleranza del materiale den-
tario utilizzato con allergie, stanchezza o 
debolezza cronica delle difese. Le infiamma-
zioni croniche nella zona dei denti e della 
mandibola possono causare un grave calo di 
rendimento. Poiché ciascuno di noi reagisce 
in modo individuale al suo ambiente, tutti 
questi influssi devono essere integrati nel 
concetto di terapia, insieme ai potenziali fisi-
ci e psichici.

Oggi per molti bambini portare l’apparec-
chio non è più un problema. 

L’ortodonzia adatta l’apparecchio  
perfettamente all’impronta.

Secondo il Dr. Konik, la sistemazione dei  
denti riguarda tutto il corpo.
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sto processo avviene con il laser. Per gli or
todonzisti l’informazione dettagliata dei 
pazienti è estremamente importante. 

DENTAL STYLING PER ADULTI
Oggi anche gli adulti hanno buone pos

sibilità di modificare un’eredità innata non 
troppo benevola oppure ciò che hanno ac
quisito successivamente e che si è deteriora
to. Spesso gli adulti hanno grandi inibizioni 
nei confronti dell’apparecchio per i denti. 
Non è facile portare un apparecchio visibile 

in età matura. Ma anche in questo caso ci 
sono dei rimedi: l’ortodonzia moderna of
fre apparecchi quasi invisibili. Gli apparec
chi fissi vengono realizzati in parte in mate
riale trasparente, per cui si vedono, senza 
però dare troppo nell’occhio. Oggi esistono 
inoltre tecniche raffinate per fissare l’appa
recchio al bordo interno dei denti affinché 
risulti invisibile dall'esterno. 

COS’È UN BIONATOR? 
Il Bionator costituisce un ausilio per 

 migliorare la comunicazione complessiva, 
comprese tutte le funzioni della cavità orale. 
Il Bionator è realizzato in filo metallico e 
plastica, resta morbido in bocca e non eser
cita esclusivamente una pressione meccani
ca. Serve a curare in modo biologicamente 
dolce le anomalie mandibolari. Il processo 
di cura comprende la masticazione, la de
glutizione, l’articolazione del linguaggio e  
la respirazione; mira a rafforzare l’armonia 
interna ed esterna e a stimolare la circola
zione dei liquidi nei tessuti in modo da 
sbloccare i ristagni linfatici e coadiuvare di
rettamente la funzione cerebrale. Influenza 
positivamente la parola, l’ascolto e il pen
siero. L’obiettivo del Bionator è scoprire le 
cause di un disturbo, anziché curarne sem
plicemente i sintomi, al fine di ripristinare 
in modo duraturo l’armonia perduta a cau
sa di anomalie mandibolari come mandibo
la stretta, morso indietro, morso in avanti, 
morso profondo o morso incrociato. E non 
solo mediante la correzione della posizione 
dei denti.

IL GIOCO NATURALE DELLE FORZE
Il prof. Wilhelm Balters, che ha sviluppa

to la terapia Bionator, desiderava in parti
colare riuscire a intervenire in modo dolce 
in questo sistema dell’organismo. Non vo
leva più rinchiudere i denti in una prigione 
di acciaio in cui non potevano muoversi. La 
sua idea era quella di una struttura naturale 
in grado di funzionare con le minime forze 
possibili. Questo trattamento non dovrebbe 
provocare disturbi in particolare ai pazienti 
giovani e, se utilizzato correttamente, non 
dovrebbe causare alcun danno. Si basa sullo 
sfruttamento delle forze naturali per modi
ficare la masticazione attuale mediante la 
pressione della guancia e della lingua, i mo
vimenti mandibolari e la superficie di ma
sticazione, al fine di ottenere una dentatura 
naturale e stabile. È importante, però, che 

Bionator

Per diventare ortodonzisti olistici sono necessarie 
alcune specializzazioni professionali.
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l’apparecchio venga indicato da uno specia
lista esperto in Bionator. Non si deve sotto
valutare che per questa terapia la collabo
razione del paziente è fondamentale. Un 
fattore interessante è rappresentato dai co
sti della cura, inferiori rispetto ai metodi più 
comuni. 

Nonostante gli studi effettuati e i risulta
ti delle ricerche, alcune domande sull’effica
cia del Bionator non hanno ancora trovato 
risposta. Gli esperti stanno cercando di sco
prire se il Bionator possa causare un allun
gamento mandibolare. E se i risultati otte
nuti con il Bionator siano ancora visibili 
dopo 20 anni. Uno studio a lungo termine 
dei pazienti trattati con Bionator sembre
rebbe dimostrarlo. 

GRAVE POSIZIONE ERRATA DEI DENTI 
Johannes Siegel di Stoccarda teme che 

per sua figlia Julia di nove anni non si possa 
applicare la terapia dolce. Julia ha una posi
zione errata dei denti mediograve. «So che 
un metodo dolce può essere efficace anche 
nei casi difficili, se applicato per tempo. Ho 
sentito che in caso di mascella stretta con 
morso incrociato su uno o ambo i lati, già 
una bambina piccola come mia figlia corre 
il rischio di subire la tortura dell’espansione 
della sutura palatina mediana», confida. 
Ciò significa che la sutura tra le due ossa che 
costituiscono il tetto del palato deve essere 
aperta mediante un intervento chirurgico. 
Quindi si inserisce un espansore che a volte 

viene addirittura cementato ai denti con 
ganci metallici. La vite di espansione viene 
attivata in brevi lassi di tempo e allontana le 
due parti del palato. 

Spesso solo dopo diverse richieste presso 
gli ortodonzisti convenzionali, ai genitori 
viene proposto un apparecchio «mobile», 
ovvero un apparecchio che non è fissato ai 
denti e ogni tanto può essere tolto dalla boc
ca. Gli ortodonzisti lavorano in modo più 
dolce ma possono risolvere una situazione 
difficile come quella di Julia solo se la causa 
è la respirazione dalla bocca e se la cura vie
ne affrontata abbastanza presto. Altrimenti 
si può provare con un cosiddetto apparec
chio Crozat o con una placca attiva. Ciò che 
è sempre positivo degli ortodonzisti è che, 
in caso di mancanza di spazio dovuta a den
ti grandi, non ricorrono subito all’estrazio
ne ma cercano di evitarla in ogni caso. 

LA SITUAZIONE DELL’ODONTOIATRIA 
OLISTICA IN SVIZZERA

«Per star bene» ha chiesto all’ortodon
zista, dr. Theophil Gloor, un parere sul 
 Bionator. Il dr. Gloor ha detto, un po’ di
spiaciuto: «Sono molto interessato all’odon
toiatria olistica, ma non ho alcuna espe
rienza con il Bionator. Utilizzo apparecchi 
funzionali per l’ortodonzia con un’azione 
simile. Inoltre applico alcune misure ome
opatiche, come ad esempio l’utilizzo dell’ar
nica per gli interventi chirurgici, e pratico 
l’agopuntura, in particolare per diminuire i 

conati di vomito quando si prende l’im
pronta e per ridurre la sensazione di dolore 
in fase di anestesia. Sono invece scettico sul 
fatto che l’agopuntura possa aiutare il pro
cesso di correzione della posizione errate di 
mandibola e denti, ma non ho fatto espe
rienze positive né negative in merito». 

Theophil Gloor è uno dei pochi orto
donzisti in Svizzera in grado di offrire ai 
loro pazienti una cura olistica. 

Altri contatti e link

GKO
Gesellschaft für ganzheitliche Kiefer 
orthopädie e.V., 
Von-Groote-Str. 30, 50968 Colonia
Telefono: 0049 221 340 61 35

• info@gko-online.de
• www.gko-online.de
• www.zhkplus.de

Purtroppo in Svizzera non ci sono ancora 
molte possibilità. Ma grazie all’Associazione 
di odontoiatria olistica GZM (Ganzheitliche 
Zahnmedizin) sappiamo che almeno i segu-
enti medici praticano l’ortodonzia olistica: 

Dr. med. dent. Michael Konik
e colleghi
Strümpfelbacher Strasse 21
71384 Weinstadt-Endersbach
Telefono: 0049 (0)7151/96940-0
www.konik.de, info@konik.de

Dr. Theophil Gloor
Eisengasse 12, 4001 Basilea
Telefono: 061 261 99 50
E-mail: thgloor@bluewin.ch

Dr. Siegmar Dettlaff
Sempacherstrasse 16, 6003 Lucerna
Telefono: 041 660 65 15
www.dentavit.ch, info@dentavit.ch

Dr. Beat Kreisel
Aeskulap Klinik Dr. Bander, 6440 Brunnen
Telefono: 041 825 49 22
info@aeskulap.com

Alcuni apparecchi per i denti richiedono  
un periodo di adattamento.



Il camminare a piedi sta vivendo una 
nuova rinascita come dimostrano i molti 
libri dedicati a questa attività del tempo li
bero.

Che cosa rende il camminare a piedi ve
ramente così affascinante? Con l’accelera
zione dell’andatura grazie a biciclette, car
rozze, ferrovie, motociclette, automobili e 
aerei, il divertimento del viaggio si è ridotto. 
Le ferrovie e le automobili vengono relegate 
sempre più nei tunnel o dietro terrapieni e i 
viaggi in aereo, a causa delle molteplici nor

me di sicurezza, non divertono più. Quan
do si passeggia e si cammina, al contrario, la 
velocità è a misura d’uomo in perfetta sin
tonia con la percezione umana. Il contatto 
con la terra è ristabilito. Il paesaggio, con la 
sua luce variabile, i rumori, i profumi e tut
ti i minuscoli componenti che hanno biso
gno di un’acuta osservazione, si anima. È 
quindi un metodo tangibile per espandere 
lo spazio vitale e per acquisire conoscenze; 
si ristabilisce l’identità fra corpo e mente. E 
nello stesso tempo ci si gode la libertà. «An
dare a piedi è un procedere che non ha bi
sogno di nessuna regola», scriveva Dieter 

Fotos: Walter HessFoto: Walter Hess
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Sperimentare e  
assaporare seguendo  
il proprio ritmo

Percorsi a piedi

riuscite a immaginarvi una passeggiata da lipsia a Siracusa passando per vienna, venezia, roma, napoli  

e ritorno passando da Milano, attraverso il Gottardo, Zurigo e Parigi e fin dove possibile sempre a piedi? 

 Johann Gottfried Seume lo ha fatto nel 1802 su stradine e sentieri che spesso si trovavano in condizioni di-

sastrose, o passando attraverso i campi e accanto a briganti di strada e banditi. Il suo libro, L’Italia a piedi, 

che descrive questo viaggio dilatato, è considerato un classico della letteratura di viaggio.

D I  w a lt e r  h e S S

Contrassegni intermedi per sentieri  
(giallo) e percorso di Freiamt.



13Voglia di viaggiare

Garbrecht che si occupava della vita di città. 
Se tuttavia chi va a piedi si muove in città 
deve fare i conti con le norme di circolazio
ne stradale che sono però relativamente 
blande, non rappresentando egli stesso un 
potenziale di distruzione molto alto; ne va 
soprattutto della sua sicurezza personale.

Lo storico della cultura Aurel Schmidt 
nel suo libro Gehen (Andare a piedi) defini
sce così il viaggio più bello sotto il sole: «Il 
viandante che si merita veramente questo 
appellativo non si lascia né trascinare, né 
sollecitare o spingere. Egli cammina e pro
segue libero di cambiare in ogni momento 
la velocità, il tragitto e la direzione. Procede 
sempre dritto senza farsi distrarre. In questo 
caso egli è in viaggio, ma senza una meta 
fissa. In compenso segue e realizza il suo 
programma interiore: il movimento del 
corpo».

Il procedere sui propri piedi, oltre a sti
molare la mente, ha molto a che fare anche 
con la cura del corpo. A prescindere dalla 
disciplina olimpica dell’atletica leggera, 
camminare a passo normale rappresenta 
per il corpo un refrigerio a misura d’uomo, 
un aumento del senso di benessere. Seume, 
il citato passeggiatore, ha ragione con que
sta affermazione che è diventata un detto 
proverbiale: «Sono dell’opinione che tutto 
andrebbe meglio se si camminasse di più a 
piedi (…) Viaggiare servendosi di mezzi in
dica impotenza, andare a piedi indica for
za». Con mezzi si riferiva soprattutto alle 
carrozze.

ISPIRAZIONI LETTERARIE
Molti scrittori sono stati viandanti entu

siasti e hanno scritto resoconti di viaggi a 
piedi. Così scriveva pressappoco Hermann 
Hesse nel suo racconto Peregrinazioni: «So
no incline a vivere con lo zaino in spalla e ad 
avere i pantaloni sfrangiati». E anche Jean 
Jacques Rousseau ha dedicato un libretto 
alle sue piccole peregrinazioni: Le fantasti
cherie del passeggiatore solitario. Egli dialoga 
con se stesso deliziandosi con le bellezze 
della natura. E riflettendo è arrivato a con
vinzioni non convenzionali, come si può 
leggere nella terza passeggiata: «Cosa posso
no queste eterne verità, sostenute in tutte le 
epoche da tutti gli uomini saggi e rispettate 
da tutti i popoli, che sono scritte in modo 
indelebile nel cuore dell’uomo? Quando ho 
riflettuto su queste cose sapevo che la nostra 
ragione limitata alla percezione senso

Un utile accompagnatore: il bastone per camminare

Prima si vedevano spesso persone con problemi di deambulazione sostenute da un bastone con 
legni trasversali ricurvi che si appoggiavano nelle cavità ascellari o negli avambracci e che servi-
vano anche a guidare il bastone. Se ci si trova su qualche sentiero o anche solo se si cammina sui 
marciapiedi comuni si incontrano sempre più spesso persone fisicamente sane che incidono a 
passo veloce con bastoncini adatti o con un bastone per camminare. Perché l’utilizzo delle brac-
cia può risultare molto utile per un’andatura retta. Il famoso bastone da passeggio era conside-
rato nel secolo scorso un accessorio di moda, era spesso meravigliosamente decorato e veniva 
fatto oscillare al ritmo del passo, possibilmente senza toccare il terreno, cosa che altrimenti 
avrebbe prodotto una stonatura nell’aspetto. In questo modo veniva messa ancora più in evi-
denza l’eleganza di chi camminava che veniva espressa attraverso i movimenti e in un certo 
senso anche attraverso l’abbigliamento. Si dava importanza all’aspetto esteriore, come testimo-
niano le rappresentazioni grafiche. Charlie Chaplin faceva volteggiare il suo bastone da passeg-
gio con molta abilità facendo in questo modo la caricatura alla società borghese.
Oltre al bastone da passeggio, da molto tempo esiste anche il bastone per camminare. Soprat-
tutto non poteva mancare durante i faticosi viaggi nel Medioevo; il bastone del pellegrino entra 
di diritto in questo capitolo.
Il bastone del viandante aiutava ad attraversare terreni impervi e scivolosi, fossati e ruscelli e 
simili e serviva inoltre come arma di difesa contro l’aggressione da parte di persone o animali – in 
definitiva uno strumento multifunzionale.
Anche i bastoncini da sci hanno diverse funzioni, ma non quella estetica: aiutano ad accelerare 
la velocità, a rialzarsi in caso di caduta, a trovare l’equilibrio e a muoversi meglio. In questo caso 
si ha a che fare con due bastoncini come nel caso della Nordic Walking (all’origine: Pole Walking 
= camminata con racchette da sci) che nasce in Finlandia come metodo per allenare gli sciatori 
di fondo e viene considerato come un allenamento per tutto il corpo, da praticare in mezzo alla 
natura. Sta prendendo il posto del jogging. Si legge che la pratica di questo sport non affatica  
le articolazioni e fa bruciare molti grassi.
In questo caso si persegue l’obiettivo esattamente opposto a quello a cui mirano finalmente i 
costruttori di auto più assennati: un consumo di carburante più basso …

Bastoncino da sci e classico bastone del viandante.
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riale non può essere compresa nella sua en
tità. Ho deciso quindi ragionevolmente di 
dedicarmi solo a ciò che era alla mia portata 
e di non occuparmi affatto di ciò che la tra
scendeva».

Lo slancio per fare una passeggiata si tro
va ovunque indipendentemente da dove si 
vive, anche in città, negli agglomerati urba
ni e in complessi industriali. Una mia cono
scente mi ha detto recentemente che dopo 
avere fatto la spesa ad Aarau, va volentieri a 
casa a piedi a Buchs AG perché così può 
guardare i giardini e farsi ispirare. In questi 
momenti ricerca il paesaggio dell’agglome
razione, vicino alle case, vicino alle persone. 
Chi va a piedi ha la possibilità di attaccare 
discorso con un abitante del posto o con un 
suo simile e quindi di avvicinarsi anche alle 
persone che caratterizzano il paesaggio. 
Questo è di grande utilità soprattutto in 
 regioni sconosciute poiché si possono rice
vere molte informazioni e imparare a capire 
quelle cose che possono sembrare incom
prensibili. E più si vede e si capisce, (en
trambe le azioni sono strettamente correla
te) più significativo diventa un viaggio.

ASPETTI EDUCATIVI
Chi desidera fare una gita a piedi in una 

località sconosciuta, fa bene quindi a infor
marsi in modo approfondito per acquisire 
ampie conoscenze di base. Questo non è 
uno spiacevole compito impegnativo, bensì 
una disposizione per un piacere futuro. Lo 
studio delle carte nazionali (io uso di solito 
quelle in scala 1:25000) mi ha sempre affa
scinato molto, perché le carte dopo tutto si 
leggono. Consentono di scandagliare un 
modello di paesaggio, indicare montagne, 
colline, pianure, strade, acque e di fornire 
informazioni sulle diverse altitudini e di
stanze. Per questo motivo mi piace esami
nare attentamente una descrizione del pae
saggio come si trova nei libri di geografia, 
nei libri che trattano di escursioni a piedi, in 
articoli di periodici, e sfogliare libri che par
lano di monumenti storici. Da questi libri si 
apprende quali sono le tracce lasciate dalla 
storia, i fenomeni naturali e le attrazioni 
culturali presenti degni di considerazione e 
che si distinguono dalle banali strutture ar
chitettoniche di puro investimento.

Prima dell’avvento della grande mobili
tà, resa possibile dalla tecnica dei trasporti, 
la gente era costretta a viaggiare a piedi e 
mancando i mezzi di trasporto anche le di

I contrassegni dei sentieri

La Federazione Svizzera per i Sentieri FSS ha segnalato oltre 60 000 km di sentieri di cui 1/3 sono 
sentieri montani e si impegna a favore del loro mantenimento. I numerosi volontari rendono 
così all’escursionismo un servizio dal valore incommensurabile. 
Dalle segnalazioni dei sentieri in alluminio duro si può capire se si tratta di un sentiero normale, 
senza particolari pretese (giallo), di un sentiero di montagna (freccia direzionale bianco-rossa), 
 oppure di un sentiero alpino (freccia bianco-blu). I sentieri culturali o tematici sono segnalati di 
solito con cartelli marroni, quelli per le passeggiate e le corse con cartelli bianchi e quelli per le 
escursioni invernali con cartelli rosa. Se i percorsi non sono chiari sono presenti contrassegni 
intermedi. Gli itinerari internazionali sono contrassegnati con quadrati verdi con barre laterali 
blu a destra e in basso da numeri. Esistono nuovi elementi di segnalazione anche per itinerari 
nazionali, regionali e comunali.

Camminare a piedi e sognare: tabella informativa sul percorso storico presso la centrale 
 elettrica ad Hagneck BE.
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stanze più grandi venivano coperte cammi
nando. Zelanti eruditi e salutisti che si reca
vano nelle località termali, pellegrini e 
alpinisti sono stati i pionieri del turismo e la 
Svizzera, grazie alla sua spiccata varietà pa
esaggistica e culturale concentrata in uno 
spazio ristretto, ha tratto un enorme van
taggio da questa situazione – e lo fa ancora.

Al viaggio di formazione si è unita 
l’escursione culturale in zone meno estese. 
Al chiaro bisogno di allargare il proprio sa
pere viaggiando a piedi, vengono incontro i 
numerosi «percorsi» che scaturiscono dal 
terreno: i sentieri naturali, i percorsi geolo
gici, i percorsi culturali nonché la «Via del 
ferro» nell’Argovia del Fricktal o il sentiero 
di Hermann Hesse a Montagnola nel Tici
no, percorsi industriali, percorsi enoga
stronomici con possibilità di degustazione; 
quasi ogni specialità gastronomica regiona
le ha in questo momento il suo percorso 

Tipico paesaggio: nella Ruinaulta (gola  
del Reno) in prossimità della stazione fer-
roviaria di Versam-Safien.

Per guardare e camminare: vista dallo  
Schilthorn.
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D I  Y v o n n e  Z o l l I n G e r

Povere mamme sacrificate
  
I miei figli si lamentano. Dicono che in questa rubrica prendo in giro 
loro e altri poveri adolescenti innocenti. E hanno ragione. La conso-
lazione della mia vecchiaia sarà che i miei figli mi hanno fornito 
storie a sufficienza per il resto della mia vita. Che potrò vendere, nel 
caso in cui la pensione non dovesse bastare. Chi ha più diritto di 
prendere in giro i suoi figli di noi povere mamme sacrificate? In 
fondo è a loro che dobbiamo i cinque chili di troppo sulla bilancia, 
che dopo l’ultima gravidanza non siamo più riuscite a buttare giù. 
Per non parlare delle smagliature, che farebbero venire le lacrime 
agli occhi a qualsiasi chirurgo estetico!

Noi mamme abbiamo sopportato tutte le serie dei Teletubbies, ac-
cettando il fatto che il nostro QI sarebbe sceso al di sotto di quello 
del nostro pesce rosso. Con una pazienza da certosino abbiamo 
ascoltato e riascoltato le 45 cassette di fiabe, fino addirittura a per-
cepire in sottofondo il colpo di tosse del tecnico del suono. E nel 
delirio abbiamo cercato di togliere gli stivali al nostro gatto!

Ormai sono passati molti anni, ma dalla camera dei ragazzi si sente 
ancora mugolare. E questa volta il gatto con gli stivali non c’entra 
nulla. I bambini sono diventati adolescenti e chiamano musica ogni 
raschio, gracchio o mugolio. E chi sopporta questo miagolio con 
stoica pazienza? Proprio noi!

Esiste un periodo in cui noi mamme non ci sacrifichiamo in una 
qualche forma per i nostri figli? Facciamo la doccia per ultime anche 
se sappiamo che dopo il terzo figlio non ci sarà più una sola goccia 
d’acqua calda nel boiler. Indossiamo i calzini «verde marcio » che 
nessuno dei ragazzi vuole portare perché altrimenti a scuola sareb-
bero «mega out». Pranziamo al McDonald’s anche se poi avremo il 
bruciore di stomaco per tutta la giornata. Trascorriamo le vacanze in 
un villaggio con «umpa-zumpa» e all inclusive benché preferirem-
mo di gran lunga un posticino tranquillo in una di quelle carissime 
oasi del wellness.

Ma sì, però ci resta una consolazione: questa rubrica e molti altri 
sghiribizzi adolescenziali di cui possiamo prenderci gioco.

Informazioni
Federazione Svizzera per i Sentieri FSS
Monbijoustrasse 61, casella postale 3000 Berna 23
Internt: www.wandern.ch, e-mail: info@wandern.ch
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caratteristico, spesso nato ovviamente da strategie di marke
ting. Nei punti importanti si trovano cartelli orientativi che 
servendosi di parole, immagini e conoscenze di base riescono 
a farci guardare con più precisione e a farci riconoscere me
glio i particolari del paesaggio e i loro elementi. Sul Flachsee 
nella Valle della Reuss in Argovia è possibile portare a termi
ne un corso completo di ornitologia. Sulle colline panorami
che sono disegnati e descritti tantissimi uccelli, in modo da 
poterli riconoscere quando si incontrano nel loro habitat 
naturale. Sulle vette delle montagne spesso sono applicati 
cartelli panoramici artistici che facilitano l’orientamento nel 
paesaggio.

Così è possibile unire le passeggiate a piedi a un fine spe
cifico. Tuttavia esiste anche l’errare senza scopo, per cui pro
pendeva lo scienziato e politico tedesco Wilhelm von Hum
boldt (1767–1835): «Non c’è modo più bello di godersi la 
natura se non camminando lentamente senza uno scopo pre
ciso. Perché è direttamente intrinseco nel concetto stesso del 
passeggiare, il fatto che questa attività non si colleghi a nes
suno scopo serio». Ma anche in questo caso c’era in gioco un 
fine: il piacere della natura. 

Hinterland sconosciuto di Montreux: percorsi circolari  
dietro la cima del Rochers-de-Naye.
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Cuciniamo con Felix e Lisa

La Fondazione per la medicina naturale e la medicina empirica 
SNE negli ultimi anni ha tenuto con molto successo corsi di cucina 
e campi scuola di cucina. La risonanza positiva ha spinto l’EGK
Cassa della salute, in collaborazione con la consulente alimentare 
Brigitte Speck, a creare un libro di cucina per stimolare i bambini 
a cucinare da soli. Kochen mit Felix und Lisa (Cuciniamo con Felix 
e Lisa) ha già convinto molte lettrici e molti lettori di «Per star 
bene». Cosa lo rende così particolare? «Per me è stato molto impor
tante che il libro di cucina fosse facilmente comprensibile», afferma 
l’autrice Brigitte Speck. «Il grado di difficoltà delle ricette è segna
lato con piccoli cappelli da cuoco. Le ricette per i bambini in età 
prescolare ad esempio sono rappresentate con disegni. In questo 
modo i bambini sanno esattamente che tipo di utensili da cucina e 
ingredienti devono utilizzare. Il libro di cucina è concepito in mo
do che l’aiuto della mamma o del papà sia solo marginale. Il bam
bino può fare quindi le prime esperienze davanti ai fornelli in 
modo autonomo».

Cuciniamo con Felix e Lisa ha dato ottimi risultati anche nei 
corsi di cucina per bambini della SNE. «Funziona alla perfezione», 
dice Brigitte Speck entusiasta.

In seguito al successo riscosso dai corsi di cucina per 

bambini della fondazione per la medicina naturale e  

la medicina empirica Sne (Stiftung für naturheilkunde 

und erfahrungsmedizin) è nato un libro di cucina per 

bambini che ha già creato molti proseliti fra le lettrici e 

i lettori di «Per star bene».

Progetto EGK

Tagliando d’ordine
Kochen mit Felix und Lisa 
(prima edizione in lingua tedesca)

Desidero ordinare  ……  esemplari.

o EGK Fr. 10.– (incl. IVA e spese postali)

o	 EGK Fr. 20.– (incl. IVA e spese postali)

Cognome/nome:

Indirizzo:

NPA/località:

N. tel.:

Data:  Firma:

Inviare il tagliando a:
EGK-Shop, c/o GfM AG, Casella postale 363, 4501 Soletta
oppure ordinare per e-mail a: mirzlieb@gfms.



LA PASSIONE PER IL COLLEZIONISMO
Ben Pabst ha sempre saputo che da adulto avrebbe esercitato 

una professione in cui avrebbe dovuto cercare e studiare qualcosa. 
Il gene del collezionismo gli era stato trasmesso nella culla dalla sua 
famiglia che era schiava di questa passione. Egli stesso, infatti, ne 
fu contagiato già da bambino. «Di recente ho trovato in una cassa 
in soffitta un piccolo fossile che avevo estratto da una parete di 
casa quando avevo cinque anni», ricorda compiaciuto. Da ragazzo, 
insieme a suo fratello e a un vicino titolare di una società di studi 
di scienze naturali, era solito fare escursioni in diverse cave di pietra 
alla ricerca di ammoniti.

Ed è sempre stato un grande amante degli animali. «Rincorrevo 
sempre gli animali. Penso che i miei primi animali domestici siano 
state le cimici rossonere. Per fortuna mia madre era molto tolle
rante». 

Dopo il liceo a Zurigo, lo studio di zoologia con materia secon
daria paleontologia è stata la conseguenza logica della sua passione 
per la ricerca, gli scavi e il collezionismo. Per lui lavorare all’aperto 
a contatto con la natura era molto importante.

ALTRO CHE ROMANTICO WEST!
Durante i suoi scavi nel Wyoming, Ben Pabst ne ha avuto abba

stanza della natura. Il luogo degli scavi si trova a Nord dello stato 
federale americano, nelle Bighorn Mountains, lontano da tutto e 

Il paleontologo Ben Pabst è al lavoro in una sala a vetrate all’in
terno del museo dei dinosauri di Aathal. I visitatori guardano inte
ressati come stacca dalla pietra la vertebra di uno stegosauro con 
pennello e scalpello.

Dove il profano non vede altro che un grumo di argilla attacca
to, il ricercatore riconosce il profilo dei resti fossili dell’animale 
preistorico e lo riporta alla luce millimetro dopo millimetro. 

Circa 90 milioni di anni orsono, o forse più, questo erbivoro ha 
trovato una morte bagnata nelle Badlands del Wyoming, USA. Il 
suo corpo, affondato nel ramo di un fiume, è stato ricoperto rapi
damente dai sedimenti e si è pietrificato. La corrugazione terrestre 
ha poi riportato in superficie lo strato in cui era sepolto. Ogni esta
te Ben Pabst si reca in Wyoming per conto del museo dei dinosau
ri di Aathal, con il compito di cercare i fossili. Insieme a quattro o 
cinque assistenti, lavora in un punto che egli stesso ha scoperto 
essere uno dei migliori al mondo dell’era giurassica. 

«Si tratta di una zona alluvionata in cui oggi si trova pratica
mente tutta la fauna del giurassico» racconta entusiasta il cinquan
tottenne. Ci sono numerosi animali, molti dei quali sono addirit
tura completi. I sontuosi esemplari del museo di Aathal 
confermano le parole del paleontologo. La sorprendente collezione 
è una delle più importanti d’Europa. 

In Svizzera e negli USa il paleontologo Ben Pabst è sulle tracce dei dinosauri.  

«Jurassic Park» per lui è solo una questione di tempo. 

D I  Y v o n n e  Z o l l I n G e r

Il cercatore di ossa
Fotos: Walter HessFoto: Yvonne Zollinger
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siamo riusciti. Perciò non dico mai di no a chi mi chiede se potreb
be mai verificarsi davvero qualcosa tipo «Jurassic Park». Allo stato 
attuale in effetti non ancora. Ma chi può dire cosa succederà tra  
40 o 50 anni?» 

Link su questo 
argomento
www.sauriermuseum.ch
www.sauriermuseum-frick.ch
www.dinopark.de
www.nmb.bs.ch

da tutti. Dal 1989 Hans Jakob Sieber, proprietario del museo dei 
dinosauri di Aathal, finanzia gli scavi all’Howe Ranch. «Gli stranie
ri possono effettuare gli scavi solo sulla proprietà terriera privata», 
dice Pabst. Il luogo degli scavi si trova vicino a un fiume, in un 
angolo non coltivato del ranch. Abitiamo nelle tende e abbiamo un 
caravan per ripararci quando il tempo muta improvvisamente. 
Questo accade spesso poiché il luogo si trova molto in alto ed è 
caratterizzato dal tipico clima continentale.

«Un giorno il termometro può raggiungere tranquillamente i 45 
gradi e tre giorni dopo nevicare». Tutte le fantasie romantiche sul 
«Selvaggio West» che hanno gli assistenti volontari prima di parti
re per gli scavi alla ricerca dei dinosauri scompaiono dopo i primi 
tre giorni sotto il sole cocente e il ronzio delle mosche. Persino un 
esperto di scavi come Pabst ritiene che non sia consigliabile sog
giornare per più di sei settimane sul posto. 

«Non è sempre così divertente», minimizza Pabst. «Ci è già ca
pitato di tornare a casa che quasi non riuscivamo più a vedere 
perché i nostri volti erano pieni di punture di mosche». 

La squadra ha battezzato un dinosauro «Aurora» poiché si po
teva lavorare al suo dissotterramento solo tra l’alba e le 9 del mat
tino. Poi arrivavano milioni di mosche delle stalle che ci pungevano 
le palpebre, il collo, i popliti, qualsiasi punto dove la pelle era tene
ra e morbida. Nessuno spray era efficace, ricorda Pabst. E le pun
ture degeneravano in ulcere.

TUTTO È POSSIBILE
A parte il caldo torrido, le mosche, la polvere e le mani distrutte, 

per tutti i paleontologi il lavoro all’Howe Ranch è un’avventura 
dove tutto è possibile. In questo posto si trovano sempre reperti 
sensazionali. Nel 1991 gli svizzeri hanno rinvenuto «Big Al», un 
allosauro di otto metri il cui scheletro era integro per il 95 percen
to e ha rivelato, al contempo, una storia di vita drammatica. Diver
se costole, una gamba e le anche erano rotte ed erano poi guarite, 
ma la causa della morte del selvaggio gigante giurassico era stata 
senza dubbio un’infiammazione alla zampa. La BBC ha fatto 
dell’allosauro una star, grazie a una ricostruzione filmica della sua 
vita dal titolo La ballata di Big Al. 

La storia dei sauri giganti commuove sempre. Ogni tanto si ve
rifica un vero e proprio boom dei dinosauri. Il primo è stato intor
no al 1870, quando sono stati rinvenuti in America i primi grandi 
dinosauri. Poi è seguito un periodo di stasi, finché negli anni 20 e 
30 del secolo scorso il cinema ha scoperto i dinosauri. Ma anche 
questa ondata si era poi calmata. Il boom più grande è avvenuto 
negli anni novanta con il film Jurassic Park che ha avuto come 
protagonisti il TRex, lo stegosauro e il branchiosauro. Le nuove 
tecnologie cinematografiche hanno riprodotto in modo così reale 
il mondo dei dinosauri, come se i 65 milioni di anni tra noi e loro 
non fossero mai trascorsi. 

«Qui al museo, quando spiego ai bambini dell’asilo che i dino
sauri si sono estinti molti milioni di anni fa, ricevo sguardi incre
duli. Per loro questi animali sono reali. Del resto li hanno visti 
anche in televisione», racconta Ben Pabst. Anche gli adulti sono 
affascinati dall’idea che un giorno potrebbe essere possibile ripor
tare in vita i sauri giganti. E il paleontologo aggiunge: «Quando ero 
ancora studente, nessuno avrebbe mai potuto immaginare che un 
giorno si sarebbe potuto decodificare il genoma umano. Oggi ci 

La preparazione delle ossa fossili richiede molta pazienza e una  
buona sensibilità alla punta delle dita. 
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Attenzione:  
«angolo morto»! 

Spesso i bambini non riescono a figurarsi 
la parte non visibile nei veicoli chiusi, il co
siddetto «angolo morto». Per dimostrare di 
cosa si tratta, nell'ambito dell’educazione 
stradale vengono fatti sedere su un camion 
dal lato del conducente. I pericoli e il com
portamento corretto quando si gira a destra 
diventano così molto più chiari.

La radioterapia aiuta 
dopo l’operazione al 
carcinoma mammario

Dopo l’operazione al carcinoma mammario, 
le pazienti si trovano sempre di fronte alla 
difficile decisione se sottoporsi o no alla ra-
dioterapia. Dalle statistiche è emerso chia-
ramente che il rischio di un nuovo tumore 
può essere ridotto del 70 percento con la 
radioterapia, indipendentemente dall’età 
della paziente operata al seno! Anche nelle 
donne i cui linfonodi non erano stati colpiti, 
il rischio di sopravvivenza era maggiore del 
5 percento rispetto a chi non si sottoponeva 
alla radioterapia. La percentuale era ancora 
superiore nelle donne con presenza di linfo-
nodi colpiti dal tumore: raggiungeva addi-
rittura l’8,2 percento. I medici consigliano 
dunque di ricorrere alla radioterapia dopo 
l’operazione al carcinoma mammario.

Cerotto anti  
Alzheimer
Finora si era cercato di prevenire questa ma-
lattia tanto temuta con un vaccino sommini-
strato tramite iniezione. Si doveva però sem-
pre combattere contro gli effetti collaterali 
tossici. Finalmente è stato sviluppato un ce-
rotto che sprigiona il vaccino contro l’Alzhei-
mer. Il cerotto stimola il sistema immunitario 
a riconoscere una proteina beta-amiloide 
che viene attaccata e distrutta dalle difese 
proprie dell’organismo.

Errata corrige  

Alcuni lettori attenti di «Per star bene» ci hanno segnalato che nell’edizione di novembre 
dello scorso anno Annemarie Pieper era stata erroneamente indicata come la prima pro-
fessoressa di filosofia della Svizzera. È corretto invece che Jeanne Hersch (nata il 13 luglio 
1910 – morta il 5 giugno 2000) già nel 1962 deteneva la cattedra di filosofia sistematica a 
Ginevra. Desideriamo scusarci per questo errore.

Decodificato il gene del  
diabete di tipo 2

Il diabete di tipo 2 è la forma più diffusa tra le malattie me
taboliche e ha conseguenze piuttosto gravi per i malati. Si tratta 
di un diabete senile, favorito dal sovrappeso.

Un team di ricercatori internazionali è riuscito a decodifica
re i geni più importanti per la forma di diabete più diffusa. 
Adesso è dunque possibile stabilire una predisposizione geneti
ca al diabete di tipo 2 con il 70 percento di probabilità.

La radioterapia dopo 
l’operazione al carcino-
ma mammario riduce i 
rischi.

La predisposizione al  
diabete si evince dai geni.

I bambini sperimenta-
no live la prospettiva 
da un camion.

Adesso il vaccino contro l’Alzheimer viene 
sprigionato da un cerotto.


