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Le molteplici strade per trovare la 
professione dei propri sogni
Cari lettori,

siamo sinceri: se oggi poteste scegliere un’altra volta imparereste la stessa 
professione? Guardandosi indietro dopo 20 anni e più di vita professio-
nale si relativizzano molte cose. Forse all’inizio ci immaginavamo che la 
nostra professione ci portasse al pensionamento percorrendo una strada 
sempre diritta. Magari qua e là ci sarebbero state delle scalette per rag-
giungere posizioni più alte, ma nel complesso si sarebbe trattato di un 
tracciato prevedibile, senza sorprese. Oggi ne sappiamo un po’ di più. 
Abbiamo fatto l’esperienza che esistono infinite strade secondarie e vie 
traverse che vale la pena percorrere. Abbiamo preso delle deviazioni e 
forse siamo anche finiti in una strada a senso unico, che ci ha costretto a 
fare dietro front e a ricominciare.

L’apprendistato professionale è l’inizio di un processo di apprendimento 
che dura tutta la vita. Oggi più che mai. Su questo sfondo si relativizza 
anche la ricerca frenetica di alcuni giovani dell’unica vera professione 
dei loro sogni. Raramente essa si trova con un tirocinio professionale, 
piuttosto vuole essere conquistata con aggiornamenti, impegno e pianifi-
cazione. Quindi niente panico se il tirocinio con corrisponde completa-
mente alle proprie aspettative, intanto è importante avviarsi nella dire-
zione che si vorrebbe percorrere. E in seguito tenere d’occhio le numerose 
strade di collegamento e le deviazioni che varrebbe la pena intraprendere.

Per voi, cari lettori, può essere sicuramente interessante gettare uno 
sguardo anche agli altri argomenti. Petra Mark Zengaffinen ha indagato 
sui fattori che determinano la buona qualità di uno studio ginecologico. 
E Walter Hess ha seguito l’estroso fiumicello Doubs – allo scoperto e sot-
to terra. 

Vi auguro una buona lettura!

Yvonne Zollinger

Direttrice di redazione 
Per star bene

Yvonne Zollinger
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«Quello che nelle prime settimane mi 
pesava di più era alzarmi presto», ricorda 
Philipp Wiederkehr del primo periodo 
di tirocinio come perito elettronico. Al 

contrario della scuola, che poteva rag-
giungere a piedi, ora deve andare in tre-
no da Brugg a Baden, dove si trova il suo 
centro di formazione per apprendisti, 
Lernzentren LfW (LfW è acronimo di 
Lehrlinge für Wirtschaft, ‹apprendisti 

prendisti ora sono al secondo anno di 
formazione. La fase di ambientamento 
l’hanno ormai superata e le giornate di 
lavoro più lunghe sono diventate routi-
ne. «All’inizio ci si deve abituare alle otto 
ore lavorative», dice Philipp. «Ma d’altro 
canto il lavoro è divertente, quindi la 
motivazione è grande e il tempo passa 
anche prima».

Imeri e Philipp sono riusciti a passare 
senza problemi dal banco di scuola al 
mondo del lavoro. Un passaggio che 
equivale per entrambi a una nuova fase 

per l’economia›). Questo significa alzar-
si prima la mattina e tornare a casa più 
tardi la sera. Anche Imeri Helmi, ap-
prendista polimeccanico, sa com’è. Im-
piega un’ora per arrivare al posto di la-
voro, anziché dieci minuti per arrivare a 
scuola come prima. Entrambi hanno an-
che avvertito la maggior pressione per 
alzare il rendimento. E naturalmente 
c’era l’insicurezza iniziale, non sapere se 
si facevano le cose nel modo giusto, se e 
quando si dovevano fare domande, se si 
poteva rompere qualcosa ecc. I due ap-

D I  y v o n n e  z o l l I n g e r

Non è detto che iniziare sia sempre difficile
Solo fino a poche settimane fa occupavano i banchi di scuola. oggi affrontano la quotidianità 

 lavorativa, con tutte le sfide che comporta. Due scolari su tre dopo la nona classe cominciano un 

tirocinio professionale. Il passaggio dal mondo della scuola a quello del lavoro non è facile per 

 tutti. Un ragazzo su cinque infatti interrompe prima del tempo il contratto di apprendistato.

Foto: Lernzentren LfW

Durante l’apprendistato 
ci si esercita nel lavoro di 
squadra.



5Stile di vita

di vita. Quasi il 70 percento degli scolari 
svizzeri dopo la nona classe comincia un 
tirocinio professionale. Una decisione che 
per la maggior parte di loro influenzerà 
il resto della vita. Poiché «nel corso della 
sua vita professionale l’80 percento dei 
giovani rimane fedele al settore scelto al 
termine dell’apprendistato, anche se 
cambia professione o posto di lavoro», 
dice il professor Markus Neuenschwan-
der in un’intervista a «unipublic», la ri-
vista online dell’università di Zurigo. 
Neuenschwander è professore assistente 
presso lo «Jacobs Center for Productive 
Youth Development» dell’università di 
Zurigo. Uno dei punti chiave della ricer-
ca dell’istituto è il passaggio dalla scuola 
al mondo del lavoro.

«La maggior parte dei ragazzi affronta 
bene la nuova situazione», dice Neuen-
schwander. Anche se il passaggio al tiro-
cinio professionale comporta un ritmo 
quotidiano diverso e in generale è legato 
a una richiesta di prestazioni più elevata. 
«La soddisfazione nell’apprendimento 
durante il primo anno di formazione è 
nettamente superiore a quella del nono 
anno scolastico».

Questa esperienza l’ha fatta anche Urs 
Stalder, responsabile della formazione 
professionale dei Lernzentren LfW. Se i 
ragazzi manifestano difficoltà all’inizio 
della loro formazione, dice Stalder, è so-
prattutto per il rispetto delle regole. Ad 
esempio molti giovani devono ancora 
imparare a telefonare se ritardano.

Ma anche Stalder sottolinea il fatto 
che la percentuale degli apprendisti che 
avrebbe difficoltà ad abituarsi è bassa.

UN RAGAZZO SU CINQUE CAMBIA
Mentre per gli uni la fase di ambien-

tazione si conclude dopo alcuni mesi, al 
massimo verso la metà del periodo di ap-
prendistato, con perdite nel rendimento 
più o meno elevate dovute alle difficoltà 
incontrate, gli altri si pongono la do-
manda fondamentale se abbiano scelto 
davvero la professione giusta.

Anche di questo ci facciamo un’idea 
grazie allo studio dello Jacobs Center: a 
causa della carenza di posti di apprendi-
sta circa la metà dei ragazzi svizzeri di-
chiara a posteriori di non aver potuto 
scegliere la professione che desiderava. 
«È vero che la maggior parte si adatta alla 

situazione», dice Neuenschwander. «Ma 
non si tratta di una partenza ottimale per 
entrare nel mondo del lavoro».

Il numero di quelli che non si adatta-
no alla propria scelta professionale o che 
per altre cause intraprendono un cam-
biamento nel corso del tirocinio è alta.

Lo studio LEVA di Berna dimostra 
che un quinto di tutti i contratti di ap-
prendimento viene rescisso anzitempo. 
Negli altri cantoni le cifre sono simili. I 

motivi sono molteplici, si legge nella va-
lutazione. Molti giovani cambiano del 
tutto professione. Altri invece scelgono 
di cambiare livello e continuano la loro 
formazione con un apprendistato meno 
difficoltoso, rimanendo però fedeli allo 
stesso campo professionale.

«I giovani non scelgono di rescindere 
il contratto di apprendistato con legge-
rezza», stabilisce lo studio. Molti cercano 
di adattarsi per settimane o mesi e di 

Nei Lernzentren LfW la percentuale di interruzione dell’apprendistato  
è solo del 3,5 percento.

La maggior parte dei ragazzi affronta bene i nuovi impegni.
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ridimensionare le loro aspettative. Per 
chi passa da un livello all’altro sarebbe 
soprattutto lo scarso rendimento a scuo-
la, o a volte anche in azienda, a provoca-
re la decisione di rescindere il contratto 
di formazione. Un’esperienza frustrante 
per la maggior parte dei ragazzi, collega-
ta a un senso di fallimento. 

Chi cambia professione invece, dopo 
la decisione di rescindere il contratto di 
formazione è soprattutto sollevato. Dopo 
essere stato relativamente insoddisfatto 
del proprio apprendistato, prevale la gio-
ia di iniziarne uno nuovo. Tuttavia, il 
passaggio viene vissuto dai ragazzi come 
una spaccatura nella loro carriera, che 
secondo lo studio LEVA «sarebbe oppor-
tuno evitare possibilmente in anticipo, 
chiarendo bene il tipo di attitudine».

L’IMPORTANZA DELLA FAMIGLIA
Da cosa dipende se un giovane trova 

la professione giusta per sé e poi riesce a 
compiere il passaggio nel mondo del la-
voro? Lo Jacobs Center conduce a tale 
riguardo un ampio studio longitudinale, 
il progetto di ricerca famiglia-scuola- 
lavoro – «FASE B». Le questioni domi-
nanti sono come si debbano preparare 
bambini e ragazzi a scuola e in famiglia 
affinché dispongano delle condizioni 
 ottimali per avviarsi alla vita lavorativa.

«I risultati dimostrano chiaramente» 
dice Markus Neuenschwander, «che la 
famiglia ha un’importanza rilevante». Le 
differenze di prestazione scolastica sa-
rebbero da ricondurre per circa il 50 per-
cento all’influsso della famiglia e solo per 
il 10 percento alla qualità dell’insegna-
mento. L’influenza della famiglia non 
sarebbe assolutamente una questione di 
intelligenza ereditaria.

«Abbiamo trovato i fattori che fareb-
bero sì che la prestazione di uno scolaro 
migliori notevolmente». Ad esempio è 
utile dare un aiuto adeguato nello svolgi-

mento dei compiti a casa, come un am-
biente stimolante e uno stile educativo 
autoritativo – da non confondere con 
uno stile educativo autoritario. Lo stile 
autoritativo combina calore e rispetto 
per il bambino con la richiesta di presta-
zione e controllo.

AIUTO NELLA SCELTA 
PROFESSIONALE

A causa dello sviluppo economico de-
gli ultimi anni i giovani sentono la pres-
sione del mercato del lavoro già durante 
la ricerca del posto di formazione. Ma né 
farsi prendere dal panico, né assumere 
un atteggiamento di attesa sono buone 
tattiche.

«Nel periodo di scelta della professio-
ne i genitori saranno costretti a ricoprire 
diversi ruoli», dicono le consulenze pro-
fessionali. «In alcuni momenti devono 
motivare, in altri spingere, consolare, ac-
compagnare, allenare e fare da confiden-
ti». Dalle inchieste sui giovani è risultato 
che i genitori sono gli interlocutori più 
importanti nel processo di scelta della 
professione. Sulle loro pagine web le 
consulenze professionali hanno raccolto 
consigli per i genitori per sostenere i figli 
nella scelta professionale. Ad esempio 
consigliano di far dare un’occhiata al 

proprio posto di lavoro e di approfittare 
della «giornata delle porte aperte» di di-
verse aziende, di far riferire a parenti e 
conoscenti riguardo alle loro professioni 
e di discutere insieme al giovane le que-
stioni inerenti alla scelta professionale, 
se possibile frequentemente e con calma, 
comprensione e benevolenza.

Mentre l’appoggio per la scelta pro-
fessionale sembra ovvio alla maggior 
parte dei genitori, essi sono insicuri del 
proprio ruolo durante il tirocinio del fi-
glio. In questo periodo il figlio o la figlia 
non diventano solo più indipendenti e 
autonomi, ma anche maggiorenni.

Urs Stalder, Lernzentren LfW: «Con-
sideriamo partner contrattuali sia gli ap-
prendisti che i genitori. E per noi questo 
rapporto dura per tutto il periodo dell’ap-
prendistato, anche se l’apprendista in 
questo periodo diventa maggiorenne e 
dal punto di vista legale può agire indi-
pendentemente». I genitori rimangono 
coinvolti in quello che riguarda il figlio 
durante l’apprendistato, dalla serata d’in-
formazione dei genitori ai colloqui per 
risolvere i problemi, quando a volte le 
cose non funzionano bene. «Nel 99 per-
cento dei casi questo atteggiamento ci ha 
fatto fare delle buone esperienze», dice 
Stalder.  

Informazioni:

• www.lernzentren.ch
•  http://www.unipublic.unizh.ch/magazin/

gesellschaft/2008/2818.html
• www.berufsberatung.ch

Durante i colloqui si analizzano le difficoltà.
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L’ATA sostiene che accompagnare e prelevare i figli da 
scuola in macchina non mette in pericolo solo gli altri bambi-
ni, ma limita anche lo sviluppo personale e sociale dei propri 
figli. Il desiderio dei genitori di proteggere i bambini dagli 
incidenti stradali non può essere esaudito col servizio di taxi. 
Al contrario: i bambini che non possono appropriarsi di una 
competenza sufficiente per quel che riguarda il traffico rischia-
no di fare più incidenti. Con la sua campagna «a scuola a 
piedi» l’ATA si impegna affinché i bambini percorrano la stra-
da di scuola possibilmente con le proprie forze. Come dimo-
stra un’indagine dell’istituto di medicina sociale e preventiva 
dell’università di Basilea, in alcune zone già più del dieci per-
cento dei bambini viene accompagnato regolarmente a scuola 
in macchina dai genitori. In comuni con reddito elevato o in 
zone vicine al centro si arriva addirittura a un terzo. Spesso i 
bambini vengono accompagnati soprattutto dove in famiglia 
c’è più di una macchina disponibile. Tuttavia polizia, psicolo-
gi e pedagoghi sono concordi nell’affermare che in questo 
modo i genitori rendono un cattivo servizio ai figli. Poiché i 
bambini che non imparano in tempo come comportarsi nel 
traffico sono molto più esposti al rischio di incidenti stradali 
anche nel tempo libero, scrive l’ATA.

Mentre la strada per andare all’asilo o a scuola è adattissima 
a conquistare importanti competenze:

•  Solo con l’esercizio si acquista maestria. Anche nel traffico. I 
bambini che imparano presto ad affrontare le sfide del traffico 
stradale acquistano sicurezza. La strada di scuola è ideale per 
allenarsi passo dopo passo nel giusto comportamento strada-
le – dando la mano ai genitori e insieme ad amiche e amici.

•  Il movimento è salutare. I bambini che possono sfogarsi sulla 
strada di scuola hanno più capacità di rendimento e sono più 
concentrati, anche lo sviluppo motorio viene incentivato. 
Inoltre si previene la malattia sociale del «sovrappeso». I 
bambini che vanno a scuola a piedi integrano in parte nella 
loro quotidianità il movimento e l’attività all’aria aperta ne-
cessari.

•  I bambini vogliono crescere. Anche interiormente. Sulla stra-
da di scuola fanno amicizia e affrontano conflitti; scoprono 
l’ambiente che li circonda; si esercitano a essere indipenden-
ti e ad avere responsabilità personale. In breve: la strada di 
scuola porta i bambini ben più lontano che «solo» a scuola.

La pluriennale campagna di sensibilizzazione «a scuola a 
piedi» dell’associazione Traffico e Ambiente ATA è rivolta ai 
genitori di bambini dai cinque ai sette anni. Per saperne di più 
sull’argomento «Schulweg und Erlebnis» (via di scuola ed 
esperienza) consultare anche www.zu-fuss-zurschule.ch.

Testo: Yvonne Zollinger 

Sempre più genitori accompagnano i loro figli a scuola in auto. gli esperti ammoniscono 
insistentemente sugli effetti negativi di quest’abitudine. Per questo motivo, l’Associazio-
ne Traffico e Ambiente svizzera (ATA) ha lanciato la campagna pluriennale «zu Fuss zur 
Schule» (a scuola a piedi).

Campagna contro i «genitori tassisti»
La strada di scuola
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Silvia Herrmann, 45 anni, descrive la 
situazione in questo modo: «Anche se 
vado da un esperto, ho paura», risponde 
alla nostra domanda su come vive l’an-
dare dal ginecologo.

«Ho sempre paura che le mie vere pre-
occupazioni non vengano prese in consi-
derazione, come se il medico pensasse di 
me: «Ma che razza di domande fa?» Vo-
glio dire che ci sono certe domande e 
problematiche che non vengono poste né 
discusse neppure con le migliori ami-
che». Silvia Herrmann trova perciò idea-
li i gruppi di donne nati appositamente 
per rispondere a queste domande – qui 
non ha nessuna fobia del contatto. Lei 
crede molto nella forma: «Colazione fra 
donne con relazione». Secondo lei le 
donne intorno ai 40 anni sviluppano 

il suo medico delle sue paure, dice: «Par-
larne? Quando una persona giace indife-
sa in quel modo non può parlare».

PUÒ ESSERE ANCHE DIVERSO
Certamente spesso per molte donne 

andare dal ginecologo è ancora motivo 
di ansia. Tuttavia sono sempre di più i 
medici che riescono a creare un ambien-
te spontaneo ed empatico. Come ad 
esempio la dott.ssa Regina Widmer. Lei 
tratta le sue pazienti con molto tatto.

Dott.ssa Widmer, in che modo aiuta le 
donne a sconfiggere la paura?
«In realtà non faccio niente di particolare, 
ma sono semplicemente me stessa. L’arre-
damento del mio studio è molto anticon-
venzionale e «non da medico». Rispecchia 
molto la mia personalità. Qui mi sento 
perfettamente a mio agio. Allo stesso tem-
po per fortuna questo ambiente nel com-

paure che non si spiegano. Silvia ritiene 
che le donne più anziane siano solita-
mente più aperte, ad esempio rispetto 
alle 30enni, quando si tratta di occuparsi 
di se stesse in modo naturale o di sotto-
porsi a trattamenti. Anche Martina Kurth 
(48 anni) di Adligenswil ha un atteggia-
mento conflittuale per quanto riguarda 
la visita ginecologica. Esprime le sue esi-
tazioni in modo molto provocatorio: 
«Perché mi devo sottoporre a tutto que-
sto? Come donna è necessario sottoporsi 
a controlli. Ovviamente so di poter cura-
re il mio corpo anche da sola, ma vado da 
questo ginecologo perché in Svizzera è 
consuetudine e per sicurezza. Anche se 
raramente mi racconta qualcosa che 
 prima già non sapessi.» Probabilmente 
Martina Kurth fino a questo momento 
ha avuto poche esperienze positive anche 
a proposito della conduzione di un col-
loquio. Alla domanda se parlerebbe con 

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

l’indirizzo di un buon gineco-
logo è importante. nella mag-
gior parte dei casi per la donna 
la visita ginecologica è una 
procedura spiacevole. Ma cosa 
contraddistingue una buona 
ginecologa? «Per star bene» si 
informa.

Suggerimenti confidenziali 
per trovare un buon ginecologo
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plesso piace molto a numerose pazienti. 
Spesso quando entrano nella stanza sento 
un’esclamazione di sollievo: «Oh, com’è 
confortevole!» oppure «Mi sento come a 
casa!» In questo modo cadono già le pau-
re. Inoltre mi rivolgo alle mie pazienti con 
l’amichevole «tu», perché è così che pre-
ferisco lavorare. Questo può essere sì in-
solito, ma così facendo attingo completa-
mente alla mia forza, che per me consiste 
nell’essere contemporaneamente medico 
e consulente, da donna a donna».

Quali procedimenti particolari si sono 
dimostrati efficaci?
«Le ragazze molto giovani, che non sono 
mai state prima da una ginecologa non 
vengono visitate durante la prima con-
sultazione. Chiariamo prima di cosa si 
tratta e spieghiamo con precisione alla 
paziente la visita ginecologica. Le mostro 
lo strumento che utilizzo durante la visi-
ta (speculum) e rispondo ad eventuali 
domande». 

Quanto tempo dedica ad una paziente?
«Per una prima consultazione di solito 
mezz’ora, così come per colloqui e con-
sultazioni a causa di disturbi. Per visite di 
routine senza problemi e piccoli control-
li successivi un quarto d’ora, per colloqui 
a scopo terapeutico un’ora».

Cosa consiglia alle giovani pazienti pri-
ma della prima visita?
«Vorrei incoraggiarle: raccontate di cosa 
avete bisogno e cosa desiderate. Provate 
a scrivere le domande che volete porre e 
appoggiate tranquillamente il foglietto 
davanti a voi sul tavolo in modo da non 
dimenticare nulla. Dite già all’inizio del 
colloquio tutto quello che volete sapere 
in modo che il medico possa ripartire 
opportunamente il tempo a disposizio-
ne. In questo modo potete evitare che la 
cosa più importante arrivi alla fine e per-
ciò non ci sia più tempo per trattarla. 
Prendete voi stesse e i vostri problemi 
seriamente. Richiedete se non avete capi-
to qualcosa o se vi sembra che le cose 
vengano affrontate troppo velocemente. 
Date ascolto al vostro istinto e ai vostri 
sentimenti. Sono giusti, comunicateli. 
Questi consigli non valgono solo per le 
giovani donne e non solo per consulta-
zioni ginecologiche». 

Foto: Petra Mark Zengaffinen

La ginecologa Regina Widmer: «Mi sento medico e consigliere».

Lo studio non convenzionale 
fa passare le paure.
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se spiega gli esami in modo dettagliato. 
Un buon segno è se la ginecologa duran-
te la prima visita si prende mezz’ora per 
voi. Non fatevi intimidire dalla cascata di 
parole e dai termini stranieri, ma abbiate 
il coraggio di chiedere la traduzione e il 
significato delle parole che non vi sono 
note. A volte può essere il caso di pren-
dere decisioni che coinvolgono anche 
altri membri della famiglia. La ginecolo-
ga accetta perciò la presenza di un ac-
compagnatore che gode della vostra fi-
ducia.

APPROCCIO SENSIBILE
Chi deve mostrare parti intime si sen-

te particolarmente vulnerabile e indife-
so. Fate attenzione pertanto anche alla 
suddivisione dello studio medico.

È più piacevole se la zona visite è se-
parata dallo studio in senso spaziale o 
visivo. È ovvio che un buono studio me-
dico disporrà di uno spazio riservato a 
spogliatoio dove le pazienti possono sve-
stirsi e rivestirsi. Non è il caso di starsene 
lì nudi dopo una visita ginecologica. Se 
la dottoressa desidera anche eseguire la 
palpazione del seno, vi suggerisce di in-
dossare prima di nuovo lo slip, la gonna 
o i pantaloni. Riscalda prima lo specu-
lum e prende sul serio quando durante la 
visita sentite dolore.

PAZIENZA E AIUTO COME
AUTO-AIUTO

La ginecologa vi indica come eseguire 
l’autopalpazione e vi spiega i vantaggi e 
gli svantaggi di una mammografia. Vi 
spiega personalmente gli esami e i test 
offrendo aiuti supplementari se il risul-
tato risponde a una diagnosi grave. Una 
buona ginecologa è in grado di descrive-
re esattamente le cause dei disturbi e in-
dicarvi una prognosi del decorso per 
determinate malattie. Una buona gine-
cologa viene incontro alla vostra situa-
zione personale con tolleranza e sinceri-
tà. È in contatto con colleghi e conosce 
altri buoni specialisti nel campo psicolo-
gico e terapeutico che può consigliarvi 
con discrezione. Se quindi avete trovato 
uno studio ginecologico che soddisfa 
questi criteri potete passare tranquilla-
mente il consiglio utile alle vostre ami-
che. 

UN APPROCCIO CONSAPEVOLE 
CON SE STESSE

Helen Bucher di Malters si occupa da 
anni soprattutto di tematiche femminili 
e ha un’opinione del tutto personale: 
«Non sono mai stata da un ginecologo», 
racconta. «Mi curo da 20 anni con spe-
ciali attività per il benessere femminile e 
faccio attenzione alla mia salute». Secon-
do la sua opinione i molti malesseri di 
carattere ginecologico sono un segno di 
inconsapevolezza. Trova che i dolori me-
struali si possono curare se le donne e le 
ragazze iniziano ad occuparsene. Bucher 
ritiene che «non solo i prodotti e le pian-

te medicinali per le donne sono efficaci, 
ma anche l’attenzione più ravvicinata 
che agisce da energia curativa».

Trova che le donne non hanno biso-
gno di più visite, ma di chiarimenti. Han-
no bisogno di opportunità di conoscere i 
fondamenti del benessere femminile e di 
informazioni su come depurarsi, sulle 
piante medicinali per le donne e gli inte-
gratori alimentari. Importante è anche il 
movimento che dà piacere e soprattutto 
una nuova prospettiva per la propria vita 
e lo sviluppo spirituale. In questo modo 
per l’80 % di tutti i disturbi si troverebbe 
una soluzione, crede Bucher. Il restante 
20 % potrebbe essere trattato in modo 
specifico, sia con la medicina naturale 
che con un lavoro di consapevolezza e la 
medicina tradizionale.

ECCO COSA DOVRESTE 
PRETENDERE DA UN BUONO 
STUDIO GINECOLOGICO: 
CONSIGLI

Molte donne hanno paura di mostra-
re a un uomo sconosciuto le parti più 
intime. Non dipende dal sesso la bravura 
di un ginecologo. Fate attenzione ai vo-
stri sentimenti perché vi segnalano se il 
medico donna sa ascoltare bene. Osser-
vate se prende sul serio i vostri disturbi e 

Ulteriori link
e altra letteratura:

• www.frauenarztbesuch.de
• www.med1.de/Forum/Gynaekologie
• womangrace.ch oder 
• www.frauenheilpflanzen.ch.

«Hauptsache gesund! Das Frauen- 
buch für Körper und Seele. Naturheil- 
kunde – Schulmedizin – Selbsthilfe»  
di Christine Wolfrum, Karin Hertzer

Luce, aria e colore nella sala d’attesa dello studio.
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Molti studi empirici hanno dimostrato che gli uomini fu-
mano e bevono troppo. Mangiano le cose sbagliate e quando 
praticano sport, esagerano. Uno studio dell’Istituto per Public 
Health dell’università di Brema ha dimostrato che il tasso di 
mortalità degli uomini dai 30 ai 65 anni è doppio rispetto a 
quello delle donne. La causa di morte è nella maggior parte dei 
casi da ricondurre all’apparato circolatorio o agli organi della 
digestione, ma anche a incidenti o suicidi. Gli uomini vivono 
in modo più rischioso e spericolato delle donne. E si consuma-
no nella loro attività. Spesso la fragilità del proprio corpo vie-
ne percepita quando è troppo tardi.

A nessun uomo verrebbe in mente di ignorare l’indicatore 
del livello dell’olio della propria Porsche. Ma con il proprio 
corpo alcuni permettono che si arrivi, per così dire, a distrug-
gere irrimediabilmente i pistoni. Il motivo di tale atteggiamen-
to è nascosto in profondità in un antichissimo ideale di virili-
tà. In modo più o meno consapevole un’immagine diffusa 
dell’uomo ideale fa sì che determinati valori non siano tali per 
gli uomini.

DURO LOTTATORE E CACCIATORE
Addirittura al tempo della caccia alle tigri con i denti a 

sciabola si fa risalire un ideale secondo il quale all’uomo sono 
richieste determinate caratteristiche che ancora oggi loro am-
mirano: il coraggio, la resistenza e la forza. «7 miti » (secondo 
lo psicologo americano Herb Goldberg) descrivono l’impera-
tivo maschile che sostiene:
• meno sonno mi serve,
• più dolore posso sopportare,
• più alcool reggo,
• meno mi preoccupo di quello che mangio,
•  meno chiedo auto a qualcuno e meno dipendo  

da qualcuno,
• più controllo e soffoco i miei sentimenti,
• meno mi curo del mio corpo, più sono virile.

COME PROTEGGIAMO I NOSTRI UOMINI?
Uomini e salute sono due concetti che ovviamente non van-

no d’accordo. Soprattutto da quando sono comparsi sul mer-
cato Viagra e Co. il concetto di salute al maschile si è ridotto a 
problemi di erezione e di disturbi alla prostata. Certamente 
proprio i problemi di erezione spesso sono solo la punta 
dell’iceberg, le cui cause risiedono nell’apparato cardiocircola-
torio e che a loro volta possono essere messe in relazione a 
stress e disturbi psichici.

I programmi di salute e prevenzione che non tengono con-
to di questi valori di virilità profondamente radicati non si 
rivelano quindi molto efficaci. L’autosabotaggio degli uomini 
nei confronti del loro corpo non può essere arrestato solo dai 
programmi di salute delle casse malattia. Gli uomini hanno 
bisogno di sistemi di bonus speciali fatti su misura per il loro 
sistema di valori. Questi devono essere sempre integrati nei 
posti di lavoro delle aziende e delle istituzioni affinché gli an-
tichi ideali di virilità possano essere ripensati. Devono essere 
scoperte e messe in pratica nuove possibilità di percezione del 
corpo. La strada da percorrere è ancora lunga per arrivare 
all’obiettivo che l'uomo prima o poi pensi: un vero uomo si 
riconosce dal fatto che dorme a sufficienza, mangia corretta-
mente e mantiene il suo corpo in forma, libero da veleni.

Testo: Petra Mark Zengaffinen   

le casse malattia offrono esami preventivi gratuiti. Ma gli uomini ne ap-
profittano solo in minima parte. Perché l’uomo preferisce investire in im-
mobili e azioni anziché nella cura del proprio corpo?

Cosa rende virile un uomo?
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Il Doubs, il maggior affluente sinistro 
della Saona, ha una personalità davvero 
estrosa. Così, con un cambiamento di 
direzione, egli sembra voler tornare a 
scorrere da dove è venuto: la Francia.

Egli percorre un tragitto di 430 km; 
ma la sorgente presso Mouthe nel Giura 
occidentale e la foce presso Verdun-sur-
le-Doubs (F) distano soli 90 km l’una 
dall’altra. Presso Pontarlier (F) in parte 
si disperde e ricompare nella sorgente 
carsica della Loue, vicino a Ouhans, nel 
dipartimento del Doubs.

In Svizzera egli fa dunque solo una 
breve apparizione: per 29 km (nella re-
gione di Clos du Doubs) scorre comple-
tamente su suolo svizzero e per 43,8 km 
forma il confine naturale tra Francia e 

Svizzera. Per poi rientrare definitiva-
mente nel suo paese d’origine presso 
Ocourt e La Motte (CH) o Brémoncourt 
(F). Egli scorre a velocità variabili, modi-
fica in modo estremo il flusso d’acqua 
passando da 21 a 1430 m3 e varia la sua 
larghezza dai 6 ai 200 m. Nella zona di 
confine si trova il Lac des Brenets, lungo 
circa 4 km, oltre il quale il fiume precipi-
ta da una roccia alta 27 m; in lingua ori-
ginale la cascata si chiama Saut-du-
Doubs.

COME ARRIVARE
Mi sono diretto verso questo incante-

vole paesaggio naturale prendendo il tre-
no che passa da Bienne. Da Bienne ho 
proseguito il viaggio attraverso la valle  
di St. Immer (Vallon de Saint-Imier), in 
direzione di La Chaux-de-Fonds, che si 
trova 460 metri più su. A Le Locle si cam-

Voglia di viaggiare12
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Foto: Walter Hess

Nel mondo superficiale e  
sotterraneo del dubbio Doubs
Solitamente i fiumi partono in dimensioni ridotte. non è il caso del dubbio Doubs.  
È come se venisse al mondo già adulto, un mondo dal quale a volte si ritira volentieri.  
Questo fiume ama le capriole.
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bia per prendere l’unico mezzo di loco-
mozione dei TRN (Transports Régionaux 
Neuchâtelois), con la sua rete a scarta-
mento metrico. Dal posto di guida poste-
riore, ormai abbandonato, guardavo il 
percorso che ci lasciavamo alle spalle co-
me una prospettiva che si assottigliava: la 
coppia di binari si univa a formare un 
cuneo ed era sovrastata dai boschi legger-
mente velati di nebbia. E finalmente un 
breve tunnel incorniciava il bosco con i 
primi accenni di colori autunnali.

Dalla stazione di Les Brenets al porto 
sul Doubs la passeggiata è breve. Qui il 
fiume raggiunge per la prima volta il 
confine svizzero. Egli si allarga fino al 
Lac des Brenets, nato in seguito a una 
frana circa 14 000 anni fa. Esso è rischia-
rato dalle chiare rocce calcaree e dal fo-
gliame autunnale giallo-bruno che si ri-
flettono in esso. I tuffatori si gettano 
spesso di testa dalle ripide pareti rocciose 
accanto al lago che raggiunge i 300 m di 
profondità. Dalla cosiddetta «Hercules 
Platte» (piattaforma di Ercole) il 30 ago-
sto 1887 Olivier Favre riuscì a compiere 
un tuffo da record mondiale da un’altez-
za di oltre 57 m.

Sul lago è sorta una piccola società di 
navigazione: la NLB, Navigation sur le 
Lac des Brenets. Una nave passeggeri per 
circa 60 persone era ormeggiata a un pa-
lo. Alle 10.45 la nave è salpata per il lago 

Dove l’acqua scrosciava 
in una profondità senza 
fine

Nel 1835 il narratore di favole danese Hans 
Christian Andersen visitò i mulini presso il 
Col des Roches. Egli raccontò quel che se-
gue: «Scendiamo le scale fino alla cantina. 
Qui ci sono sacchi e casse di farina. Sotto al 
pavimento si avverte un incredibile scro-
scio; scendiamo ancora alcuni gradini e 
dobbiamo accendere la lampada perché 
fa buio. Ci troviamo in un enorme mulino 
ad acqua, un mulino sotterraneo. Nella 
profondità della terra spumeggia un fiu-
me; in superficie nessuno se lo immagine-
rebbe; l’acqua precipita per più tese pas-
sando sulle ruote rumoreggianti, che 
minacciano di afferrarci per gli abiti e farci 
girare vorticosamente con loro. I gradini 
sui quali sostiamo sono scivolosi; il muro 
di pietra gronda acqua e solo un passo più 
giù la profondità appare senza fine! O, tu 
amerai il mulino quanto lo amo io!» (Tra-
duzione libera).

mentre i raggi di sole trafiggevano le stri-
sce di nebbia. La superficie liscia come 
uno specchio si coprì di leggere increspa-
ture e le tonalità verdi, gialle e brune del-
le pareti della riva si rispecchiavano co-
me rifrazioni di diverse densità. In 
quelle acque dovrebbe vivere ancora una 
specie minacciata, il «Roi du Doubs», un 
pesce giallo-bruno con bande trasversali 
scure che osa uscire dal suo rifugio sotto 
le pietre solo di notte. Egli deve la pro-
pria esistenza al collegamento che un 
tempo c’era tra il Doubs e il Danubio. La 
nave aggirava le sporgenze rocciose e 
apriva sempre nuove visioni – la defini-
zione di «Rivière enchantée» (riviera in-
cantata) è del tutto giustificata. Il capita-
no ci invitò ad alzare lo sguardo verso 
una corona rocciosa che terminava a for-
ma di sfinge, un corpo d’animale con la 
testa d’uomo. Il viaggio è durato solo 20 
minuti, l’avrei prolungato volentieri.

PANORAMICHE SULLE CASCATE 
DEL DOUBS

Il battello attraccò presso il ristorante 
«Saut du Doubs». Per arrivare alla cascata 
ci vogliono solo due passi. Una possibilità 
è quella di attraversare un ponte in tubo 
d’acciaio che si inarca dietro alla locanda, 
per passare in territorio francese. Su una 
strada percorribile in sedia a rotelle si rag-
giunge presto un punto panoramico più 
alto, dal quale è possibile guardare il salto 
che compie il Doubs. Nonostante la sua 
modestia, questa cascata di 27 m è la più 
alta di tutta la Francia.

La schiuma bianca dell’acqua, che 
precipita fragorosamente in profondità, 
si inserisce come armonico elemento na-
turale all’interno della gola primigenia, 
con le sue pareti parzialmente verticali. 
Percorrendo un’altra strada si raggiunge 
un’ulteriore piattaforma panoramica 
presso la cascata. Al di sotto della cascata 
l’acqua si raccoglie nel Lac de Moron, un 
lago artificiale; l’edificio che ospita i mac-
chinari per la produzione della corrente 
è inserito nella montagna accanto alla 
diga di sbarramento di Châtelot. 15 tavo-
le descrittive illustrano la vita industriale 
nel corso di quattro secoli di questa valle 
trasognata. I botanici scopriranno in 
questa regione il raro lilioasfodelo mino-
re, con le sue piccole infiorescenze bian-
che brillanti, accanto a esemplari di 

Accompagnato dal muschio: 
il Doubs tra lago e cascata 
(Saut-du-Doubs).

La maggior cascata della Francia: 
il salto del Doubs.



trica presso la Rançonnière e trasformò i 
mulini in un mattatoio di confine. Fino 
al 1960 i cadaveri degli animali e altri 
scarti venivano gettati nelle profondità. 
A partire dal 1973, con anni di lavoro, 
appassionati di storia ripulirono l’im-
pianto che venne poi completato con un 
museo. Per gli interessati alla storia della 
cultura e alla tecnica si tratta di un’espe-
rienza notevole. Si tratta di una curiosità, 
come si conviene al bacino idrografico 
del Doubs. 

forte da azionare le macine di cinque mu-
lini sovrapposti, la cui ruota più grande 
era situata più in basso. A causa dell’eleva-
ta umidità dell’aria, era necessario maci-
nare immediatamente i cereali portati 
all’interno, per poi trasportare subito fuo-
ri la farina, onde evitare la formazione di 
muffa. Anche gli impianti soffrivano per 
l’umidità dell’aria e un’inondazione (nel 
1751) provocò dei danni.

Il 1890 segnò la fine del mulino; Le 
Locle deviò l’acqua verso la centrale elet-
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Informazioni

Informazioni turistiche sulla regione
Saut-du-Doubs:
www.saut-du-doubs.org 

Orari TRN in Internet:
www.trn.ch 

Navigazione sul Lac des Brenets:
NLB, 2416 Les Brenets
Tel. 032 932 14 14
www.nlb.ch
E-mail: info@nlb.ch

Mulini sotterranei presso il
Col des Roches:
www.lesmoulins.ch 
Indirizzo: Fondation des Moulins  
souterrains du Col-des-Roches, Col 23, 
2400 Le Locle

lingua cervina, fior di stecco, campanula, 
angelica, barba di capra, vedovella, laser-
pizio, canapa acquatica ecc. 

Sulla via di ritorno al battello vale la 
pena di fare una puntata fino alla riva del 
Doubs che scorre selvaggio. Le grandi 
pietre sono avvolte in uno spesso tappeto 
di muschio color verde bottiglia, che si 
arrampica addirittura sugli alberi. La 
proporzione di sole e ombra era giusta. 
Che immagini!

MULINI NEL SOTTOSUOLO
Dopo il ritorno a Les Brenets è possi-

bile farsi accompagnare in autobus al 
Col des Roches (passo roccioso) nei 
pressi di Le Locle; la strettoia taglia un 
dorso roccioso alto circa 100 m; un tun-
nel stradale facilita il passaggio. Il torren-
te Le Bied arriva da Le Locle. Egli scom-
pare in un sistema di grotte carsiche 
prima di apparire nella valle del Doubs 
col nome di La Rançonnière, che sfocia 
nel Doubs.

Dal 16° al 19° secolo nelle grotte veniva-
no messi in funzione dei mulini sotterra-
nei, un sistema estremamente imponente 
di fontane, condutture, ruote ad aziona-
mento idraulico, macine, ferriere e seghe-
rie. All’interno delle vasche in pietra cal-
carea la corrente dell’acqua era abbastanza 

Discesa al mondo sotterraneo: 
l’ingresso ai mulini sotterranei presso il Col de Roches.

L’atmosfera umida mette a dura prova le macchine: ruota di mulino all’interno 
delle caverne.



Poco prima del segnale di partenza alle 16, lo stabilimento 
balneare Mythenquai era quasi pieno da scoppiare. Sul prato 
su cui stendersi per una volta non ci si stiracchiava al sole, ma 
si eseguivano esercizi di riscaldamento seguendo le indicazio-
ni di un allenatore. Un’attività che faceva sudare, dato che 
c’erano quasi 30 gradi all’ombra. Tuttavia, chi desiderava af-
frontare i 1450 metri di traversata del lago a nuoto o facendo 
aquajogging faceva bene a riscaldare i muscoli.

Le condizioni per la 21° traversata della città di Zurigo non 
sarebbero potute essere migliori; con un tempo assolato, sta-
bile e temperature dell’acqua superiori ai 24 gradi c'è stato un 
grande assalto. 5017 nuotatrici e nuotatori entusiasti sfruttano 
l’occasione unica di attraversare il Lago di Zurigo seguendo il 

percorso ben protetto. Per la prima volta non si nuotava solo, 
ma si faceva anche jogging. Circa una dozzina di praticanti di 
aquajogging si sono messi in movimento come pionieri di 
questa «giovane» disciplina.

Alle 16 in punto l’assessore comunale Gerold Lauber, di-
rettore del dipartimento scolastico e sportivo, ha dato il  
via all’amata manifestazione di sport di massa. Al segnale di  
via un’allegra e variopinta scia di cuffie da bagno colorate si  
è dispiegata sul lago, senza fermarsi fino alle 20. Gli adulti 
erano gialli e arancio, i ragazzi rosa fucsia, i bambini verde 
chiaro.

Parallelamente alla classica traversata del lago ha avuto luo-
go la nuotata sul lago per bambini. 163 scolare e scolari 

Traversata del lago

grazie al bel tempo estivo, la 21ª traversata del lago della città di zurigo ai 
primi di luglio ha registrato una partecipazione record. vi hanno preso parte 
5017 nuotatrici e nuotatori. la egk-Cassa della salute è uno degli sponsor 
principali di questa amata manifestazione sportiva di massa.

5017 persone hanno 
attraversato il lago a nuoto

Una scia colorata attraversa il lago.
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hanno nuotato per 400 metri dal pontile di Tinguely al tra-
guardo insieme ai «grandi».

L’organizzatore, l’associazione «Stadtzürcher Seeüberque-
rung», si è mostrata molto soddisfatta della manifestazione, 
che anche grazie ai 300 soccorritori volontari (sicurezza, logi-
stica, trasporto sicuro dei bagagli, vettovaglie) si è svolta anco-
ra una volta senza intoppi o incidenti. 

Le date per la traversata del lago 2009 possono essere già re-
gistrate nell’agenda: mercoledì 1° luglio 2009 (date alternative 
8 luglio 2009, 19 agosto 2009)

È stato dato il via.

Ultime istruzioni ai soccorritori.
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Dove sono gli uomini forti

Nel nuovo appartamento tutti i quadri devono essere appesi 
senza che l’intonaco di mezza parete vada a finire sul pavimento. 
Questa volta il lavoro deve essere fatto a regola d’arte con tassel-
li, viti e fori eseguiti con il trapano che non diano l’impressione 
che sia esplosa una granata. Quindi mettiamoci in marcia verso i 
padiglioni sacri del fai da te.

Non mi sono mai avventurata tanto in un grande magazzino del 
fai da te. Per la prima volta sono arrivata nei reparti per avvitato-
ri a batteria, trapani, gattucci, pulitori ad alta pressione e soffia-
tori di foglie. Qui il livello di testosterone nell’aria è decisamente 
più alto che nel reparto per decorazioni da tavola e pittura su 
seta. Con un brivido mi rendo conto: ho messo piede in territorio 
maschile. Uno degli ultimi bastioni nel quale l’uomo poteva dare 
buona prova di sé è davanti ai miei occhi. Le caratteristiche ester-
ne sono inconfondibili: gli scaffali sono sobri e funzionali, la dici-
tura è a caratteri grandi e semplici, ci sono solo quattro colori: 
verde, rosso, cromo e acciaio lucidato. Qualsiasi cosa che non 
mangia corrente, non beve benzina o almeno di tanto in tanto 
non si fa fuori una batteria qui non trova posto. Qualsiasi cosa 
che canticchia fra sé e sé o tossicchia non ha chance. Deve rom-
bare come un piccolo aereo prima del decollo anche se l’appa-
recchio serve solo per soffiare via le foglie morte. Deve stridere 
come un branco di maiali selvaggi anche se alla fine taglia solo il 
bordo del prato. L’importante è che sembri forte e che il rumore 
impressioni.

Dopo dieci minuti mi sono persa completamente nel mondo 
selvaggio delle alesatrici per tasselli e viti. Gli scaffali sembrano 
tutti come se li avesse allestiti Rambo personalmente. Anche il 
trapano più semplice mi dà l’impressione che una volta usato per 
appenderci i quadri potrei utilizzarlo anche per farci fuori qual-
cuno. Dopo altri dieci minuti ho un capogiro, probabilmente 
dovuto all’alta concentrazione di testosterone nell’aria. O forse 
dovuto anche al tipo che mi sta accanto che, con un’occhiata 
indagatrice nella mia direzione, bilancia sulla sua testa una sega 
da giardiniere a motore di una lunghezza gigantesca, mentre 
dalle sue ascelle fuoriesce un profumo aromatico che avrebbe 
fatto piangere di invidia qualsiasi furetto in calore.

Senza esitare lo lascio nel rifugio giusto per quelli della sua spe-
cie, uscendo annuso abbondantemente le candele profumate 
nel reparto per decorazioni da tavola e a casa vado a prendere 
martello e chiodi dalla mia cassetta degli attrezzi a fiori.
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Di notte non fa più buio pesto: la luce 
artificiale rischiara talmente il cielo, 
che in alcuni luoghi le stelle si vedono 
appena. Sia uomini che animali soffro-
no della mancanza di una vera notte.

Dimmi dove 
sono le stelle

La causa del cosiddetto inquinamento luminoso è l’illumi-
nazione notturna esterna. Solo una parte di questa luce è uti-
lizzata dall’uomo, il resto è «flusso luminoso disperso», cioè 
luce che illumina inutilmente o che viene irradiata nella dire-
zione sbagliata. Come i proiettori che illuminano le facciate o 
i campanili dal basso e irradiano una grande quantità di luce 
nell’atmosfera dove viene distribuita alle particelle di aria e  
di polvere e rischiara il cielo. «La maggior parte delle persone 
non ha mai riflettuto sul flusso luminoso disperso», dice René 
Kobler, collaboratore scientifico dell’Istituto di tecnica am-
bientale di Muttenz e vicepresidente di Dark-Sky Switzerland 
(www.darksky.ch). Egli ha ricercato gli effetti dell’inquina-
mento luminoso in Svizzera. 

Gli uccelli migratori, ad esempio, volano soprattutto di 
notte. Essi si orientano in base al campo magnetico terrestre e 
alla luce della luna e delle stelle. In caso di maltempo gli ani-
mali volano verso la luce artificiale. La forza d’attrazione della 
luce dei fari è famosa. In caso di elevata umidità dell’aria essi 
possono causare collisioni di massa di uccelli migratori. Inol-
tre, gli animali più sensibili si spaventano per i chiari coni lu-
minosi. Essi deviano dalla loro direzione nel tentativo di allon-
tanarsi dal raggio.

LA LUCE DISTURBA IL SONNO
L’inquinamento luminoso non nuoce solo agli animali, ma 

anche all’uomo. Il ritmo di chiarore e oscurità sincronizza 
l’orologio interno e quindi il ciclo di sonno e veglia. «L’uomo 
moderno di giorno vede troppa poca luce, di notte ne ha trop-
pa», spiega Anna Wirz-Justice, direttrice del reparto di crono-
biologia presso la clinica psichiatrica universitaria di Basilea. 
Questo disturba il ritmo delle fasi di sonno e di veglia, dice la 
ricercatrice. All’aperto la luce diurna basta a sincronizzare 
l’orologio interno anche nei mesi invernali. Tuttavia, se la 
persona passa la giornata all’interno degli edifici, la luce arti-
ficiale non basta, anche in caso di buone condizioni d’illumi-
nazione. Invece di notte spesso fa troppo chiaro. L’orologio 
interno tende a rimandare a più tardi la fase di riposo e dunque 
il sonno. Le conseguenze sono simili a quelle del jetlag.

EVITARE LUCE INUTILE
L’inquinamento luminoso può essere ridotto in modo sem-

plice ed efficiente installando all’aperto solo le luci effettiva-

mente utilizzate. Un lampione dovrebbe fare luce dall’alto al 
basso ed essere provvisto di una schermatura a forma di elmo. 
Inoltre è determinante la composizione dello spettro: la mag-
gior parte degli insetti reagisce molto più intensamente alle 
percentuali di UV blu-verde, mentre le lampade al vapore di 
sodio a bassa pressione sono quelle che attirano di meno gli 
animali. Le persone possono proteggersi con dispositivi tecni-
ci come le tende da sole, che costituiscono una buona prote-
zione, anche negli ambienti interni, dalla luce dei lampioni 
stradali o delle illuminazioni di facciate. 

Fonte: ch-forschung   
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Dottor Etzensberger, che cosa fa quando tutti i letti a Königsfel-
den sono occupati e ci sono ancora pazienti da ricoverare?
Mettiamo letti in altre camere. Ci sono stati periodi in cui la 
percentuale di occupazione era del 130 percento. 

Perché non dice semplicemente: siamo al completo?
Come clinica pubblica abbiamo l’obbligo di ricovero. Questo 
significa che non possiamo rifiutare nessun paziente, neppure 
con la motivazione che la clinica è già al completo.

In questi casi è ancora garantita una adeguata assistenza dei 
pazienti?
Peggiore naturalmente, questo è chiaro. Se per un determina-
to numero di pazienti è presente il personale corrispondente, 
con una percentuale di occupazione pari al 130 percento viene 
a mancare il 30 percento in termini di assistenza. Ma questa 
non è una peculiarità di Königsfelden. Tutte le cliniche pub-
bliche lottano contro questo problema, sia che si tratti di Burg-
hölzli, Friedmatt, Münsingen, St. Urban e naturalmente anche 
delle cliniche pubbliche di medicina somatica.

Tuttavia le cliniche pubbliche vengono spesso criticate e vengo-
no fatti confronti con le cliniche private.
La gente spesso non si rende conto del compito che assolve la 
clinica pubblica. Tutte le belle strutture private, come ad 
esempio gli Storchennester (ambienti confortevoli per le par-
torienti) nel reparto di ginecologia, o nel campo della medici-
na naturale e antroposofica le cliniche Paracelsus, Ita Wegman 
e altre, possono esistere solo perché le cliniche pubbliche in 
ogni momento e in qualsiasi condizione si accollano i pazien-

le cliniche psichiatriche sono sovraffollate. Tuttavia nei prossimi anni è prevista la riduzione di 
 posti letto nei reparti stazionari. «Per star bene» ha incontrato il primario Mario etzensberger della 
clinica psichiatrica königsfelden, Ag.

Entrambe le parti devono guadagnarci

Mario Etzensberger è primario  
da 18 anni della clinica psichiatrica  
Königsfelden, AG.
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ti con complicazioni. Ma non mi fraintenda. Trovo meravi-
glioso che noi oggi disponiamo di questa vasta libertà di scelta. 
Noi collaboriamo anche con queste cliniche in modo eccellen-
te. Mi auguro che la gente diventi un po’ più consapevole 
dell'importanza del compito che le cliniche pubbliche svolgo-
no invece di criticarle e paragonarle alle cliniche private.

Ora però, perché nei prossimi anni devono essere eliminati dei 
posti letto?
La conferenza dei direttori sanitari, costituita dai direttori dei 
dipartimenti di salute di tutti i cantoni, pianifica gli obiettivi e 
gli orientamenti per i prossimi dieci anni circa. Durante la 
conferenza è stato stabilito che nelle cliniche pubbliche deve 
esserci un determinato numero di letti per abitante. Nella psi-
chiatria l’obiettivo è di avere quattro letti per 10 000 abitanti. 
Indispensabile a tal fine è l’ottimale ampliamento della psi-
chiatria ambulatoriale e semistazionaria. Ogni 200 000 abitan-
ti deve essere presente un settore, per così dire un’unità, che 
offra trattamenti psichiatrici in forma semistazionaria e am-
bulatoriale. L’obiettivo è quello di poter assistere il paziente in 
modo continuativo, a seconda della necessità, all’interno di 
questa unità. In Argovia dovrebbero quindi nascere tre settori. 
Questo costa molto denaro.

Ma non è paradossale dover spendere così tanti soldi per rispar-
miare sui posti letto? E non si trascura la realtà se si pensa come 
sono sovraffollate le cliniche?
Sì e no. Se sono psichicamente malato, ma posso rimanere a 
casa o posso ricorrere al ricovero in day hospital in una clinica 
non lontana da casa per me è sicuramente meglio che dover 
essere ricoverato in una clinica. Se si riesce veramente nei pros-
simi anni a creare i posti letto e le strutture ambulatoriali e se-
mistazionarie necessari, il paziente ci avrà guadagnato qualco-
sa. Meno viene strappato dal suo ambiente, meglio è. Inoltre è 
chiaro che più il trattamento è di tipo ambulatoriale più è con-
veniente per il cantone che partecipa ai costi con circa il 50 
percento a posto letto. In questo modo si raggiungono due 
obiettivi: da un lato per il paziente una migliore soluzione di 
assistenza e dall’altro una riduzione di posti letto.

Ci sono veramente sempre più persone che soffrono di disturbi 
psichici, oppure le persone cercano aiuto psichiatrico molto più 
di prima?
Tutte e due le cose. Le malattie gravi di un tempo, quali la 
schizofrenia o la sindrome maniaco-depressiva, le dipendenze 
gravi ecc. rimangono costanti. Però aumentano naturalmente 
con il numero della popolazione. Ciò significa che oggi con sei 
milioni di abitanti abbiamo più malati di alcuni decenni fa 
quando gli abitanti erano cinque milioni. Un secondo aumen-
to è dovuto alla maggiore pressione sulla gente e alla contem-
poranea diminuzione della capacità di sostenerne il peso. Og-
gi siamo molto meno stabili rispetto ai nostri genitori e nonni. 
La nostra generazione è abituata a interrogarsi su tutto, a cer-
care colpevoli per tutto, a chiedere immediatamente una so-
stituzione ecc. mentre le generazioni passate sapevano rasse-
gnarsi più in fretta al proprio destino.

La pressione fa ammalare le persone?
La pressione, la velocità e le problematiche legate alle relazioni 
sono i principali fattori di causa delle malattie reattive, quindi 
di stati ansiosi, depressioni o dipendenze. La peggiore di que-
ste tre cause è a mio avviso la «velocità». Oggi la «velocità» è 
un valore in sé. È una pura assurdità. Poiché oggi tutto deve 
essere fatto velocemente la pressione sulle singole persone au-
menta. Il ritmo di lavoro mette le persone sotto pressione. E 
questa pressione fa ammalare chi più ne risente.

Ora il singolo si trova piuttosto impotente di fronte al fenome-
no che tutto deve avvenire sempre più velocemente. Che cosa 
può fare per arginare il problema?
Può fare qualcosa dove ha ancora influsso. Sul posto di lavoro 
diventa piuttosto difficile. Ma oltre a questo abbiamo relativa-
mente molto tempo sul quale possiamo influire. Io personal-
mente ad esempio mi sono sempre arrabbiato se dovevo stare 
in coda e aspettare per tanto tempo alla cassa. Poi un giorno 
mi sono chiesto per quale motivo devo essere servito necessa-
riamente in modo veloce alla cassa. Ho scoperto che era solo 
la costrizione di attendere. Ho iniziato a dirmi che questo 
tempo durante il quale non potevo fare nient’altro era certa-
mente un dono. Finché dovevo aspettare potevo sfruttare il 
tempo solo per me, certamente senza sensi di colpa. In questo 
tempo si portrebbe ad esempio praticare training autogeno, 
scrivere mentalmente una lettera, meditare, pregare o altro. In 
modo analogo si potrebbe riscoprire la lentezza per se stessi 
anche in altre situazioni.

Intervista: Yvonne Zollinger 



News
Ricerca sulle cellule staminali 
embrionali 

La ricerca sulle cellule staminali ha superato altri ostacoli. A 
Londra la camera bassa ha respinto una richiesta di divieto 
della riproduzione artificiale del patrimonio genetico. In que-
sto caso si tratta della produzione di cosiddetti «fratelli che 
aiutano o salvano». Essi dovrebbero fornire a un bambino ma-
lato cellule o materiale genetico per il suo trattamento. Questo 
è possibile perché il loro patrimonio genetico è quasi identico. 
Inoltre la Gran Bretagna ora permette anche la produzione di 
embrioni da patrimonio genetico umano e ovuli di animali. 
Queste decisioni vengono aspramente criticate dalle diverse 
chiese. Fonti: www.spiegel.de/wissenschaft/mensch

Grazie alla musica per 
fiati di giorno, notti tranquille!

La Höhenklinik di Zurigo 
ha dimostrato il suo coraggio 
per metodi di trattamento cre-
ativi e innovativi: ai pazienti 
che soffrono di apnea – in pra-
tica insufficienza respiratoria 
durante la notte – è stata pre-
scritta musica per fiati.

Attenzione: non da ascolta-
re, bensì da suonare. La terapia 
insolita prescrive al paziente  
di suonare giornalmente per 
venti minuti il didgeridoo, 
uno strumento a fiato austra-
liano. La musica degli aborige-
ni li aiuta ad avere un sonno 
molto più tranquillo. Durante 
il giorno si sentono quindi più 
riposati e svegli.

 Fonte: British Medical Journal

I neonati respirano in modo 
affannoso a causa di prodotti 
chimici usati per le faccende 
domestiche
Attenzione donne incinte: le fate della 
casa dovrebbero evitare di usare troppi 
prodotti chimici. Uno studio svolto in 
Inghilterra su oltre 7000 bambini ha 
rilevato che i neonati che vivono in 
 appartamenti dove si fa largo uso di 
prodotti chimici soffrono mag-
giormente di respiro affanno-
so e problemi di respirazio-
ne. Questo non da ultimo è 
da ricondurre ai deter-
genti utilizzati. Le futu- 
re mamme dovreb- 
bero utilizzarli con 
parsimonia o preferi-
re l’uso di prodotti 
biologici ad alta tol-
lerabilità.
 Fonte: Thorax 2005;60:45

Il miele fa bene al 
cuore e alla circolazione

Uno studio condotto in Iran su 55 pazienti ha rilevato che dolcifi-
care con il miele comporta un grosso vantaggio: il grasso corporeo 
e il peso si riducono nei pazienti che sostitiscono lo zucchero con 
il miele. Anche i valori del colesterolo migliorano. In definitiva si 
fa quindi qualcosa di buono per il cuore e la circolazione se si so-
stituisce lo zucchero con il miele. I cambiamenti riscontrati sono 
stati certamente solo minimi, tuttavia molto significativi.
 Fonte: PubMed  PMID: 18454257

Le donne in dolce attesa 
dovrebbero fare econo-
mia di prodotti chimici per 
le faccende domestiche.

Il didgeridoo australiano 
aiuta i pazienti che soffrono 
di apnea ad avere sonni più 
tranquilli.
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