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Il nuovo Centro di competenza EGK

Cari lettori

Insieme all’interesse per la medicina naturale, negli ultimi decenni è cre-
sciuta notevolmente anche l’offerta di cure alternative. Questo è un bene 
per i pazienti che oggi possono curare le loro malattie con una grande 
varietà di metodi e trattamenti. Proprio questa varietà, però, a volte con- 
fonde gli interessati. Spesso mancano informazioni sulle terapie e i medi-
cinali. In Internet si trovano velocemente centinaia di pagine sui temi 
cercati ma non di rado sono contraddittorie e lasciano più perplessi che 
persuasi.

Nelle esperienze con l’Ufficio terapisti, la EGK-Cassa della salute ha per-
cepito chiaramente il desiderio di ricevere informazioni serie e neutrali 
nell’ambito della medicina naturale. L’Ufficio terapisti fornisce indirizzi 
di naturopati ma si è dovuto spesso confrontare anche con questioni ine-
renti alle terapie. Si è quindi concretizzata in maniera sempre più evi-
dente l’esigenza di aprire un centro specializzato in grado di soddisfare 
la necessità di informazioni degli assicurati. Con il nuovo Centro di 
competenza, la EGK è riuscita a raggiungere questo obiettivo. Qui trova-
no risposta tutte le domande sulla medicina complementare che vengono 
trattate con la massima serietà e a titolo gratuito. Il Centro è gestito in 
collaborazione con due esperti in naturopatia, Edgar e Romina Ilg. Con 
questa struttura la EGK imbocca nuove vie in tutta la Svizzera.

Per conoscere tutti i dettagli, leggete da pagina 16 di questa edizione.

Peter Rickenbacher

Direttore EGK 
Mir z’lieb

Peter Rickenbacher
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Prendete carta e penna o mettetevi alla tastiera!
Scriveteci se avete da fare osservazioni o precisazioni 
riguardo ai testi pubblicati su «Per star bene» o per 
qualsiasi altra cosa che vi sta a cuore! 
I vostri suggerimenti e le vostre domande o richieste 
saranno utili per tutti i lettori. La redazione sarà lieta  
di ricevere i vostri commenti che potete inviare per  
posta o e-mail. 
EGK-Cassa della salute, redazione «Per star bene», 
casella postale 363, 4501 Soletta mirzlieb@gfms.ch
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Già tra un decennio uno svizzero su 
tre avrà più di 50 anni. Questo rapidissi-
mo incremento induce molti settori a 
reagire alle esigenze degli anziani.

I produttori di caffè progettano con-
fezioni la cui apertura non richiede più 
tutte le forze e magari l’uso dei denti 
(finti). I produttori di cosmetici pubbli-
cizzano la bellezza fino in età avanzata 
con linee di prodotti per pelli mature. Gli 
operatori turistici attirano clienti con 
programmi di viaggio su misura per gli 
over 50.

Mentre l’industria scopre il potere 
d’acquisto della generazione più anzia-
na, l’opinione pubblica stenta ancora a 
prendere atto che il futuro sarà degli ul-
tracinquantenni. Laddove le macchine 
automatiche si sostituiscono all’uomo 
nell’erogazione di servizi, emerge chiara-
mente che, per la maggior parte degli 
sviluppatori di prodotti, la popolazione 
è composta principalmente da persone 
giovani, in possesso di conoscenze infor-
matiche e buona vista. Succede

ad esempio in gran parte delle stazioni 
ferroviarie svizzere più piccole, ma anche 
in quelle grandi. Al posto dello sportello 
con un impiegato pronto a esaudire tutte 
le richieste riguardanti il biglietto si trova 
oggi una biglietteria automatica, il cui 
funzionamento è in grado di fare inalbe-

rare anche gli utenti più esperti (soprat-
tutto quando si ha fretta). Non tutti i 
clienti delle ferrovie riescono a capire al 
primo tentativo la biglietteria automati-
ca con touch screen introdotta dieci anni 
fa. Persino l’Ufficio federale dei trasporti 
deve ammettere che: «Per molti anziani 
l’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblici 
costituisce spesso una fonte di stress». 
Non da ultimo a causa del «complicato 
funzionamento delle biglietterie auto-
matiche».  La scorsa estate tuttavia le FFS 
hanno iniziato a sostituire i 400 distribu-
tori con touch screen meno recenti con 
altri più nuovi. Questi presentano uno 
schermo di maggiori dimensioni, un 
contrasto più elevato e un’inclinazione 
maggiore per ridurre i riflessi della luce. 
Le FFS hanno grande interesse a rendere 
più semplici le biglietterie automatiche 
anche per i viaggiatori più avanti negli 
anni. Già adesso, ogni giorno 16 000 
clienti delle ferrovie acquistano il pro-
prio biglietto in una delle biglietterie au-
tomatiche delle FFS, una quota pari al 60 
per cento dei biglietti venduti. Con la 
nuova generazione di biglietterie auto-
matiche le Ferrovie federali sperano di 
ottenere un ulteriore incremento dell’uti-
lizzo degli sportelli automatici.

UNA QUESTIONE DI SEMPLICITÀ 
D’USO

Un altro motivo ricorrente per cui ci 
si serve di uno sportello automatico è il 

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

Ma come funziona?
Questa esclamazione sarà già uscita dalle labbra di più d’un 

anziano di fronte a un bancomat o una biglietteria automatica. 

la tecnologia usata quotidianamente non è d’immediata com

prensione per tutti. gli sviluppatori di prodotti devono adattarsi 

sempre più frequentemente alle esigenze e richieste della ge

nerazione più anziana. Perché il futuro appartiene agli ultracin

quantenni.

Tecnologia nella terza età

Foto: Hansjörg Sahli

prelievo di denaro contante. I problemi 
che si pongono davanti a un bancomat 
sono analoghi. I comandi devono essere 
dati toccando lo schermo. Se si ha sfor-
tuna il riverbero della luce sul display è 
tale che le scritte diventano illeggibili. E 
per chi utilizza una sedia a rotelle gli 
schermi sono comunque posizionati 
troppo in alto. Inoltre il funzionamento 
dei distributori è diverso in ogni banca.

Non è però detto che i dispositivi tec-
nici di questo genere debbano per forza 
causare difficoltà alle persone anziane. 
Spesso è solo una questione di semplicità 
d’utilizzo. Così come nel caso dei pro-
dotti di uso quotidiano, gli sviluppatori 
di questi dispositivi vengono sempre più 
spesso spinti a mettersi nei panni di un 
anziano. Solo in questo modo risulta evi-
dente l’idoneità di distributori automa-
tici, dispositivi, confezioni ecc.

UN VIAGGIO NELLA TERZA ETÀ
Per delineare concretamente questa 

prospettiva, i ricercatori hanno proget-
tato l’«Age Explorer». Chi s’infila l’«Age 
Explorer» viene repentinamente cata-
pultato all’età pensionabile e può speri-
mentare sul proprio corpo le limitazioni 
della vecchiaia. Il target è costituito dagli 
sviluppatori di prodotti che vogliono 
porre le basi di una nuova mentalità dei 
servizi tramite apparecchi di facile utiliz-
zo, confezioni di facile apertura e spazi di 
vendita a misura di cliente.
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La data di scadenza sulla confezione 
del latte è difficile da leggere, il vasetto di 
senape non si apre, i tasti del telecoman-
do sono troppo piccoli, l’illuminazione 
del supermercato abbaglia: spesso i gio-
vani non si rendono conto di quali osta-
coli incontrino le persone anziane. «Un 
quinto dei clienti anziani non esita a la-
sciare sullo scaffale un prodotto se è in-
fastidito dalla confezione», commenta 
Hanne Meyer-Hentschel. «Questo do-
vrebbe far riflettere gli sviluppatori di 
prodotti, in quanto il potere d’acquisto 

della popolazione anziana sta crescendo 
considerevolmente». Dal 1985 la dotto-
ressa in economia aziendale si occupa del 
segmento della clientela costituito dagli 
anziani e ha fondato il Meyer-Hentschel 
Institut di Saarbrücken.

UNA MACCHINA DEL TEMPO PER 
GLI SVILUPPATORI DI PRODOTTI 

Gli anziani hanno una percezione 
cromatica alterata e un campo visivo ri-
dotto; inoltre il 30 per cento circa degli 
over 65 ha problemi di udito. Artro-

Cabine telefoniche, distributori automatici per parcheggi e biglietti: chi non li utilizza 
regolarmente si deve porre ogni volta la stessa domanda: «ma come funziona?»
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si e reumatismi limitano la libertà di mo-
vimento, i riflessi si fanno più lenti, la 
forza e la destrezza nelle dita calano. Per 
permettere agli sviluppatori di prodotti, 
normalmente giovani, di immedesimar-
si nei panni di un anziano, il team Me-
yer-Hentschel ha realizzato l’Age Explo-
rer, una sorta di tuta spaziale che simula 
gli acciacchi tipici della terza età. In que-
sto modo questa «macchina del tempo» 
offre alle aziende la possibilità di adatta-
re i prodotti e i servizi alle esigenze degli 
anziani. «Nella maggior parte dei casi  
le barriere non necessarie possono esse-
re facilmente eliminate», dice Mayer-
Hentschel. Dal 1994 l’Age Explorer è già 
stato utilizzato oltre 10 000 volte.

L’ECONOMIA SVIZZERA SI 
PREMUNISCE 

Nel frattempo il potenziale dei «Best 
Ager» è stato fiutato anche dalle realtà 
svizzere più innovative, come ad esem-
pio Postfinance. Lorenz Jenni conobbe 
Hanne Meyer-Hentschel durante una 
conferenza e si infilò subito l’Age Explo-
rer. «Un vero e proprio shock», ricorda il 
responsabile della comunicazione. «È 
impossibile immaginare quante limita-
zioni sorgano con l’età». Un’esperienza 
del genere non poteva che essere utile ai 
giovani consulenti dei clienti di Postfi-

nance. Quindi Jenni cominciò a organiz-
zare workshop in cui i partecipanti pote-
vano effettuare esperimenti con l’Age 
Explorer. I risultati confluirono in una 
nuova brochure con un’impaginazione 
più chiara e in cui il colore, il tipo e la 
dimensione dei caratteri assicuravano 
una migliore leggibilità. «Non c’è biso-
gno di una brochure apposita per gli an-
ziani», è il bilancio di Jenni. «Una veste 
grafica piacevole giova a tutti i clienti».

GLI IDEALI CONTRO LA REALTÀ
Migros decise di ricorrere al simulato-

re di terza età per stabilire quanto fosse 
comodo fare la spesa per gli anziani. Un 
cliente esaminatore all’interno dell’Age 
Explorer incontrò difficoltà nella lettura 
delle scritte su alcune confezioni. Tutta-
via non sempre è possibile stampare con 
caratteri più grandi, poiché le indicazio-
ni che devono comparire sulle confezio-
ni sono stabilite per legge: in Svizzera 
devono essere in tedesco, francese e ita-
liano. L’esaminatore notò inoltre che 
determinati prodotti, come le bottiglie in 
PET o gli alimenti in involucri di pellico-
la trasparente saldata, risultavano diffi-
coltosi da aprire. Una buona chiusura 
impedisce però la fuoriuscita del conte-
nuto anche nel caso in cui la bottiglia 
cada. Una plastica resistente è la miglior 

protezione contro i ladruncoli che apro-
no velocemente la confezione all’interno 
del negozio per sfilare alcune caramelle. 
«Certamente, adottando determinati 
provvedimenti, è possibile rendere più 
gradevoli gli acquisti per le persone an-
ziane o con disabilità», conferma Nadja 
Kooistra, responsabile capo di progetto 
dello Sviluppo strategico marketing di 
Migros. «Spesso si tratta però di trovare 
un compromesso tra richieste dei clienti, 
obblighi di legge e necessità igieniche».

L’«EDILIZIA DEL BENESSERE» 
Con l’avanzare dell’età cambiano an-

che i bisogni in fatto di comfort abitati-
vo. Conscia di questo fatto, Curaviva, 
l’Associazione degli istituti sociali e di 
cura svizzeri, ha organizzato una gior-
nata di sensibilizzazione sul tema 
dell’«edilizia senza inciampi». Architetti 
e committenti hanno indossato l’Age Ex-
plorer per poi mettere a frutto le proprie 
impressioni nei progetti di riconversione 
o nuova costruzione. Spesso anche i det-
tagli più piccoli contribuiscono ad au-
mentare l’indipendenza, ridurre il ri-
schio d’incidenti, migliorare la qualità 
della vita e facilitare il lavoro del perso-
nale delle case di riposo e di cura. Non si 
tratta tuttavia di un’edilizia senza barrie-
re architettoniche pensata per il caso 
specifico degli anziani, bensì di un «de-
sign for all». «Una casa senza gradini è a 
misura di deambulatore ma anche di 
carrozzina», spiega Markus Leser, diret-
tore del settore Anziani. Per la dottoressa 
Meyer-Hentschel l’Age Explorer svolge 
una funzione di catalizzatore per il resto 
del mercato. «Chi sostiene gli anziani, 
attira anche i giovani». 

Fonte: www.ch-forschung.ch
Informazioni: www.sbb.ch/billettautomat

La richiesta di sportelli automatici facili da utilizzare non arriva solo dagli anziani.
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In Svizzera l’utilizzo delle moderne tecnologie dell’infor-
mazione e della comunicazione (TIC) è in forte aumento. 
Mentre una parte importante della popolazione utilizza le mo-
derne TIC approfittando dell’ampia offerta di informazioni, 
un’altra parte non ha accesso a tali tecnologie o non è in grado 
di utilizzarle. In quest’ultimo gruppo rientrano anche gli an-
ziani. Da alcuni studi dell’Ufficio federale di statistica (UST) 
emerge ad esempio che, attualmente, quasi il 60 per cento 
degli ultracinquantenni non utilizza Internet regolarmente, 
mentre nella fascia d’età tra i 14 e i 19 anni Internet viene usato 
dall’85,8 per cento dei soggetti. 

Pro Senectute si è da tempo resa conto che, pur essendo di 
grande importanza per gli anziani, l'utilizzo dei moderni mez-
zi di comunicazione è spesso reso difficoltoso o addirittura 
impossibile da numerosi ostacoli. Una parte della popolazione 
anziana risulta quindi esclusa dal progresso in atto. Per questa 
ragione sono stati tempestivamente realizzati progetti ormai 
di successo.
Due esempi:
•  da oltre 10 anni Pro Senectute propone iniziative mirate a 

promuovere l’utilizzo delle TIC da parte delle persone anzia-
ne. Tra queste anche i corsi informatici, ben affermati e mol-
to frequentati.

•  seniorweb.ch (festeggia il decennale nel 2008): il sito Internet 
fu fondato su iniziativa di Pro Senectute, Percento culturale 
Migros ed EURAG Svizzera.

INTEGRAZIONE NELLA SOCIETÀ 
DELL’INFORMAZIONE 

I corsi offerti da Pro Senectute nel settore delle TIC non 
sono attualmente sufficienti a colmare il divario digitale. Per 
questo motivo la fondazione è impegnata in qualità di mem-
bro attivo e rappresentante della popolazione anziana nella 
rete «eInclusion/Integrazione digitale in Svizzera». Pro Senec-
tute segue le bozze di diversi progetti. Al momento questi ul-
timi sono al vaglio di svariati partner (tra cui l’UFCOM) per 
quanto riguarda il finanziamento e la realizzazione.
•  Rete TIC e persone anziane: formazione del gruppo d’interes-

se «TCI e persone anziane» che si occupi del tema ed elabori 
progetti che permettano l’integrazione della popolazione an-
ziana nella società dell’informazione.

•  Studio TIC e persone anziane: realizzazione di uno studio 
scientificamente fondato che illustri i bisogni degli anziani 
nel campo delle moderne tecnologie di informazione e co-
municazione e colmi le lacune esistenti sull’argomento.

•  Internet facile: offerta di un «pacchetto PC facile» completo 
per l’accesso personale a Internet. Il pacchetto deve essere 
alla portata economica degli anziani ed essere plasmato sulle 
loro esigenze. Il freno inibitorio nei confronti dell’accesso a 
Internet deve essere quanto più possibile ridotto. La forma-
zione e l’assistenza sono parti integranti dell’offerta.

•  Sicurezza grazie alle catene telefoniche: una catena telefonica 
è uno strumento tecnico semplice e comodo per offrire una 
sicurezza quotidiana alle persone anziane. La certezza dei 
partecipanti alla catena di ricevere ogni giorno una telefona-
ta all’ora concordata conferisce un forte senso di sicurezza 
agli anziani che vivono soli e svolge una funzione sociale. 

 
 Fonte: Pro Senectute Svizzera

Colmare il 
divario digitale
Attraverso corsi e progetti Pro Senectute 

 Svizzera si adopera affinché anche gli  

anziani possano godere dei vantaggi di  

Internet & Co.

Comunicazione
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Foto: Hansjörg Sahli

Per me comincia 
una nuova vita

Bendaggio gastrico

l’adiposità (obesità) è una malattia diffusa in tutto il mondo 
che ha grandi ripercussioni sulla salute e su tutti gli aspetti 
del benessere. Il dottor Fritz Horber, specialista in medicina 
interna e in adiposità, cura con il suo team della clinica lind
berg (zH) anche le pazienti e i pazienti in sovrappeso.
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«Un bel giorno mi sono detta: ora 
 basta! Adesso voglio finalmente vivere. 
Sono stufa di starmene in disparte alle 
feste a guardare gli altri che si divertono 

e sono felici.» Lo sguardo della signora 
bruna, con i capelli corti dal taglio mo-
derno, si incupisce quando ripensa ai 
difficili anni trascorsi.

Prima d’ora Jacqueline Fuchs non era 
mai stata felice. «Non riesco a dimenti-
care gli sguardi severi della gente! Ogni 
volta che andavo a una festa e mi mette-
vo un solo panino nel piatto, potevo leg-
gere il disgusto negli occhi degli altri», 
ricorda, «per non parlare di quando 
prendevo una fetta di torta o un dessert». 
Se una donna grassa osa mangiare in 
pubblico qualcosa di calorico, può stare 
certa che molti pensano tra sé: «Ecco! 
Infatti si vede! Non c’è da meravigliarsi! 
Perché non riesce a contenersi»? di que-
sto Jacqueline Fuchs è convinta.

FAME DELL’ANIMA
Oggi Jacqueline Fuchs ha un fisico gra-

devole e una grande compassione per chi 
non ha la fortuna di avere il peso ideale. 
«Ogni persona ha la sua storia e il suo 
destino», dice. «Già da bambina avevo 
grossi problemi a cercare di colmare que-
sto senso di vuoto. Non sono stata quel 
che si dice una bambina desiderata. Spes-
so non riuscivo a soddisfare la mia fame 
interiore di amore e sicurezza se non con 
il cibo, con cui ho cercato di riempire i 
vuoti dell’anima». Jacqueline Fuchs è – 
come molte persone in sovrappeso – una 
donna particolarmente sensibile e senti-
mentale che ha bisogno di molto calore 
umano. E ne dà anche altrettanto, a volte 
pure troppo. «La solitudine e il mio con-
tinuo prodigarmi per gli altri hanno raf-
forzato i miei attacchi di fame».

UNA NUOVA VITA PER ME
«Un giorno vidi per caso in televisio-

ne un film sulla possibilità dell’impianto 
del bendaggio gastrico con un particola-
re chirurgo. Mi convinse». Così descrive 
il punto di svolta della sua vita. «Improv-
visamente tutto mi fu chiaro: era quello 
che volevo fare. E proprio con questo 
specialista». 

D I  P e t r A  M A r k  z e n g A F F I n e n

Il prof. Fritz Horber è primario di 
 medicina interna e del pronto soccorso 
della clinica Lindberg di Zurigo. Le sue 
specializzazioni sono, tra le altre: sovrap-
peso, malattie metaboliche, osteoporosi, 
diabete mellito, nefrologia.

Dr. Horber, a chi raccomanda un im-
pianto del bendaggio gastrico?
«Riflettiamo molto prima di consigliare 
il bendaggio gastrico. Chi non è pronto a 
cambiare radicalmente il suo stile di vita 
e le sue abitudini alimentari non otterrà 
risultati nemmeno con questa operazio-
ne. Un bendaggio gastrico aiuta soltanto 
chi può rinunciare ai cibi molto calorici 
come i dolci e l’alcol. Anche le bevande 
dolci e le patatine sono tabu perché sci-
volano indisturbate nello stomaco attra-
verso il bendaggio. L’impianto di un 

Clinica Lindberg (ZH)
Alla clinica Lindberg i problemi delle 
persone in sovrappeso vengono com-
presi e trattati dettagliatamente. Con-
sulenti alimentari e fisioterapia so-
stengono le pazienti e i pazienti nel 
cambiamento a lungo termine del loro 
stile di vita. L’infrastruttura della clinica 
Lindberg è modernissima e apposita-
mente attrezzata per le persone in forte 
sovrappeso. 
I reparti speciali della clinica Lindberg 
sono la chirurgia dell’obesità o chirur-
gia bariatrica, la chirurgia metabolica e 
la chirurgia del diabete del tipo 2 (Me-
tabolic Surgery) praticate dall’espertis-
simo chirurgo Prof. Dr. med. Thomas 
Frick.

Jacqueline Fuchs ha deciso 
 consapevolmente di cambiare la  
sua alimentazione e sottoporsi  
all’intervento.
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bendaggio gastrico non è un’operazione 
da poco».

Quali sono le indicazioni precise per un 
intervento di questo tipo?
«Si deve assolutamente essere certi che il 
paziente non possa essere aiutato anche 
con altri mezzi. Il bendaggio gastrico viene 
proposto esclusivamente ai pazienti che 
avevano già cercato di dimagrire con altri 
metodi (sotto controllo medico) e c’erano 
riusciti, ma erano nuovamente ingrassati. 
Un altro criterio è l’indice di massa corpo-
rea (BMI) superiore a 40 kg/m2. Inoltre il 
paziente deve avere un’età compresa tra i 
18 e i 60 anni ed essere in sovrappeso da 
oltre 5 anni.»

In quale correlazione stanno il sovrappe-
so e le malattie?
«Spesso la causa del sovrappeso può es-
sere anche una malattia ormonale, ad   
esempio un ipotiroidismo o un’iperfun-
zione della corteccia surrenale. Il ben-
daggio gastrico viene consigliato anche  
a pazienti che soffrono di problemi di 
salute collegati all’adiposità, come ad 
esempio diabete, problemi articolari, 
ipertensione, problemi cardiaci o apnea 
del sonno».

I rischi del bendaggio gastrico

«La complicazione più frequente è il co-
siddetto «slipping». Lo stomaco scivola 
sopra il bendaggio per cui la sacca diven-
ta troppo grande (2,7 percento all’anno). 
Questa complicazione richiede un nuovo 
intervento laparoscopico. Inoltre il ben-
daggio può insinuarsi nello stomaco (1 
percento all’anno). È stato possibile ri-
muovere la maggior parte dei bendaggi 
che si erano insinuati nello stomaco me-
diante intervento endoscopico, ovvero 
gastroscopia.

Di regola sia lo slipping, sia la penetrazione del bendaggio sono innocui, ma richiedono 
comunque un secondo intervento. Occasionalmente, e in base a quanto descritto nella 
letteratura, in caso di slipping possono verificarsi pericolosi schiacciamenti di parti dello 
stomaco che possono causare anche l’intorpidimento di tali parti. Questa è una complica-
zione molto grave che in determinate circostanze può comportare l’asportazione dell’inte-
ro stomaco. Gli slipping devono essere presi molto sul serio e si può scegliere di allentare il 
bendaggio prima del tempo, come misura preventiva. Per quanto riguarda le penetrazioni 
del bendaggio, in letteratura si parla di complicazioni emorragiche. Finora non ci siamo mai 
trovati di fronte a casi del genere. In teoria potrebbe verificarsi anche una perforazione 
nello stomaco. Una delle nostre pazienti venne sottoposta in un altro ospedale a un’inutile 
operazione, con un’escalation di gravi conseguenze. Teniamo molto a far capire ai pazienti 
che in caso di complicazioni è meglio rivolgersi a un team di esperti. Solo così si possono 
evitare complicazioni ancora peggiori.

In sintesi, si calcolano circa il 3–5 percento di queste complicazioni tecniche all’anno che 
naturalmente richiedono una seconda o più operazioni. Oltre alle complicazioni tecniche, 
possono subentrare problemi funzionali.

Circa l’8 percento delle pazienti e dei pazienti non tollerano il bendaggio. Vomitano conti-
nuamente, l’esofago si sovraccarica e addirittura aumentano di peso. Le cause non sono 
ancora chiare. A questi pazienti deve essere rimosso il bendaggio e, quasi sempre contem-
poraneamente, deve essere effettuato un bypass gastrico.

Vomitare dopo l’operazione non è necessariamente una complicazione, quanto piuttosto 
una conseguenza del bendaggio. Di regola il paziente vomita solo quando deve mangiare 
sotto stress e sotto pressione e ingoia bocconi grandi. A volte può anche accadere che un 
boccone resti incastrato. Il paziente dovrebbe contattarci immediatamente affinché possia-
mo aprire il bendaggio in modo da fare passare il boccone. Con il passare del tempo e 
l’aumento dell’esperienza nei confronti di questa nuova situazione, quasi tutte le pazienti 
e i pazienti imparano a masticare bene il cibo e a prendersi tutto il tempo necessario per 
mangiare. In generale tutti i pazienti devono sapere che il successo del bendaggio gastrico 
non è garantito. Bisogna anche considerare l’ipotesi di interventi successivi.»
 

 Fonte: www.lindberg.ch

Alimentazione

Rumine

Bendaggio 
gastrico

Duodeno

Stomaco

Circa 4 anni prima dell’operazione:
Jacqueline Fuchs con suo figlio Remo.
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Qual è l’efficacia del bendaggio gastrico?
«Secondo uno studio effettuato di recen-
te, dopo 5 anni le operazioni presentano 
ancora un tasso di successo del 90%. In 
ogni caso, però, il cambiamento dello 
stile di vita è fondamentale. Inoltre è im-
portante seguire l’alimentazione adatta 
al proprio caso che sostanzialmente 
comporta una riduzione delle calorie to-
tali con il contemporaneo aumento della 
quantità di cibo. La prima sensazione di 
sazietà, infatti, sembra essere determina-
ta dalla quantità di cibo ingerita, quindi 
dalla dilatazione dello stomaco. Lo sto-
maco contiene un volume di 1,3 litri. 
Questo spiega probabilmente perché le 
comuni diete non hanno successo: a cau-
sa della scarsa quantità di cibo, non arri-
va la sensazione di sazietà. Inoltre si deve 
aumentare il movimento nella vita quo-
tidiana. L’obiettivo è fare tutti i giorni 
11000 passi che corrispondono a una 
camminata di un’ora. I contapassi pos-
sono essere molto utili. È importante 
mantenere quest’abitudine per tutta la 
vita poiché l’adiposità non è curabile. 
Spesso per mantenere il peso è necessa-
rio anche l’ausilio dei medicinali».

Come si spiega l’aumento dei casi di so-
vrappeso?
«È vero, l’adiposità sta aumentando: in 
alcune zone degli Stati Uniti interessa già 
più dell’80% delle persone. Ogni anno ci 
si attende un aumento del 5–10% di per-
sone con un BMI superiore a 30. In Sviz-
zera oggi appena il 40% delle persone è in 
sovrappeso. Per le persone con una ten-
denza genetica al sovrappeso è una vera 
cuccagna. Gli alimenti energetici sono 
tantissimi, mentre non c’è alcun obbligo 
vitale di camminare per 20 km al giorno. 
L’uomo primitivo assumeva energia in 
rapporto 3:1 rispetto a quella che utiliz-
zava. Oggi, invece, assumiamo molta più 
energia di quella che effettivamente con-
sumiamo, in un rapporto 7:1.»

Che cosa succede esattamente durante 
l’operazione?
«Il bendaggio gastrico ha il compito di 
limitare l’ingestione quotidiana di cibo 
per conseguire la perdita di peso deside-
rata grazie a una minore assunzione di 
calorie. Il bendaggio gastrico restringe lo 
stomaco nel terzo superiore mediante un 

nastro regolabile che crea un rumine di 
soli ca. 20–30 ml di capacità. Se si assu-
mono cibi solidi, questo rumine si riem-
pie e si ha subito la sensazione di sazietà. 
Dal rumine, il cibo giunge nell’altra par-
te dello stomaco attraverso la strettoia 
regolabile. I pazienti con il bendaggio 
gastrico possono mangiare solo quantità 
di cibo ridotte finché il restante mini sto-
maco non si riempie. Se mangiano trop-
po in una sola volta, devono vomitare».

Il bendaggio gastrico resta nel corpo per 
sempre?
«Il bendaggio gastrico resta al suo posto 
per diversi mesi, a volte anche per tutta 
la vita. L’operazione dura una-due ore e 
viene effettuata in anestesia totale. Di re-

gola il bendaggio gastrico viene impian-
tato con un intervento di laparoscopia: 
con 4–5 piccoli punti, gli strumenti spe-
ciali per l’operazione vengono introdotti 
nella cavità addominale». 

Informazioni

• www.adipositas-schweiz.ch 
• www.saps.ch 
• www.adipositas-chirurgie.net
• www.adipositasverband-international.de
• www.forum.magen-bypass.de
• www.magenband-hilfe.de

Gli svizzeri sono sempre più grassi

Negli ultimi anni il numero di persone in sovrappeso è aumentato in modo allarmante 
ed è diventato un problema molto serio nei paesi industrializzati del mondo. Gli Stati 
Uniti sono il paese con la percentuale più alta di popolazione in sovrappeso (55 % con 
BMI > 25) e adiposità (31% con BMI > 30) rispetto alla popolazione totale. La cattiva 
alimentazione e la mancanza di attività fisica presto negli Stati Uniti supererà il tabagi-
smo come prima causa di mortalità. Rispetto agli Stati Uniti, in Svizzera il sovrappeso e 
l’adiposità sono ancora notevolmente inferiori, ma negli ultimi 10 anni si è registrato 
comunque un continuo aumento preoccupante. Secondo l’Inchiesta svizzera sulla salu-
te 2002, nel 2001 in Svizzera 1,8 milioni di persone di età superiore a 15 anni era in sovrap-
peso (29,4 %). 0,5 milioni di persone sono state invece classificate come adipose (7,7 %) 
e sommate alle precedenti danno un totale di 2,2 milioni di persone in sovrappeso ov-
vero oltre un terzo della popolazione di età superiore ai 15 anni (37,1%).

 Fonte: Ufficio federale della sanità pubblica



Nella poetica lingua francese solita-
mente un sostantivo viene accompagna-
to da un articolo che ne determina il ge-
nere. Non si dice semplicemente come in 
tedesco «Francia», ma «la France», non 

pane, ma «le pain», e pertanto la splendi-
da costa fra Morges e Nyon non viene 
chiamata semplicemente Côte, ma «La 
Côte».

In questo modo gli oggetti e i paesag-
gi vengono nobilitati. Nel caso di La Côte 
calza a pennello. Come meta turistica  

è meno conosciuta rispetto al Lavaux  
più ripido e dichiarato eredità culturale 
mondiale, tuttavia possiede il suo indi-
menticabile charme, non solo per i vi-

gneti: il vino viene prodotto in entrambe 
le regioni. 

Il nome completo della costa è «La 
Côte lémanique», ovvero la costa del 
 Lago Lemano anche se questa definizio-
ne descrive solo una parte limitata, scelta 
fra Losanna e Ginevra. L’occasione per la 
mia escursione in questa regione mi è sta-
ta data dal Bio-Setzlingsmarkt (il merca-
to biologico delle piantine) che si svolge 
nel castello di Prangins e viene organizza-
to ogni anno in primavera (quest’anno 
cadeva il 26 aprile 2008). Come sempre, 
quando io come svizzero tedesco in viag-
gio nella Romandia mi lascio alle spalle la 
città federale di Berna, vengo pervaso da 
una particolare sensazione di vacanza e 
così è stato anche questa volta. Il traffico 
diventa meno intenso, il paesaggio si am-
plia ed è meno caratterizzato da stabili-
menti industriali. Ci sono paesini tutti 
raccolti, a volte qua e là, o su una collina, 
si scorge un castello.

NYON 
Nyon è stato il punto di partenza del-

la mia escursione di due giorni. Il centro 
storico si estende quasi in senso circolare 
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La Côte – paesaggio
e cultura con charme
la Côte, la costa sul lago lemano fra Morges e nyon affascina con il 
suo charme. l’insieme di villaggi, castelli, sponde del lago, vigneti e 
gastronomia rendono al visitatore questa esperienza indimenticabile.

Foto: Walter Hess

Continue migliorie: 
il castello di Nyon.
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mente avvolte da un velo di foschia, con 
il Monte Bianco veramente bianco, era 
di grande effetto. Stando accanto alle co-
lonne, si aveva l’impressione di sentire 
un po’ della pace interiore della Pax Ro-
mana, della sicurezza entro i propri con-
fini, ma anche della grandezza (gran-
deur) della vicina Francia. 

Un evento imponente è rappresentato 
dal castello di Nyon che fra il 1999 e il 
2006 è stato ristrutturato con grande fe-
deltà ed è diventato uno dei musei locali 
più belli che conosco. L’entrata è libera, 
è consentito fotografare e qui il visitatore 
ha l’impressione di essere a casa propria. 
Il pezzo forte della mostra è rappresenta-
to dai prodotti della famosa manifattura 
di porcellana del passato Nyon che era in 
funzione nell’odierna Rue de la Porcelai-
ne fra il 1781 e il 1813; a quel tempo era 
l’unica fabbrica di porcellana in Svizzera 
oltre a quella di Zurigo. I capolavori cre-
ati a Nyon durante un breve periodo di 
fioritura fanno dedurre il livello di stile 
di vita aristocratico di quel periodo. Il 
museo fa risorgere la storia del posto 

Il castello di Prangins e il mercato delle piantine 

Il castello di Prangins è dal 1976 un distaccamento del Museo Nazionale Svizzero (Schwei-
zerisches Landesmuseum). È stato costruito intorno al 1730/32 in stile francese per il 
 banchiere Louis Guiguer là dove si trovava già un castello medioevale. Nel 1814 il complesso 
fu ceduto a Giuseppe Bonaparte, il fratello maggiore di Napoleone. Passò in diverse mani, 
divenne prima un collegio per ragazzi, poi un hotel, una scuola alberghiera e residenza 
degli ambasciatori americani, dopo che la miliardaria delle spezie statunitense Katherine 
McCormick l’aveva lasciato in eredità agli Stati Uniti. Nel 1975 il castello divenne proprietà 
del Canton Vaud e di Ginevra che lo regalarono un anno dopo alla Confederazione Elvetica. 
Nel 1998 è stato completato il dispendioso restaurato per trasformarlo in un museo.
Il castello, un’enclave cittadina in campagna, è nato come «bolla speculativa globale», disse 
François de Capitani durante una guida all’interno del complesso; questo storico aveva di-
retto l’allestimento del castello. Gli allestimenti e le mostre tematiche offrono una lezione 
concreta sulla storia della Svizzera e raccontano della cultura interfamiliare che secondo 
Jean-Jacques Rousseau è «uno specchio dello stato».
Annesso al castello vicino ad un parco si trova anche un grande giardino costruito in modo 
geometrico e circondato da un muro di cinta accuratamente arricchito di tipi tradizionali di 
erbe, verdure e alberi da frutto – anche questi sono valori culturali che devono essere tenu-
ti in vita. Ogni anno in primavera nel periodo della semina delle piante sull’area del castello 
ha luogo un grande mercato biologico delle piantine e dei semi. Qui si possono trovare le 
patate blu, i peperoni a corno e le carote di Küttigen, i pomodori incisi in lunghezza Zapotec, 
le cipolle gialle della Savoia e altro ancora. L’affluenza di pubblico alla fine di aprire 2008 è 
stata enorme. In questa occasione ho constatato che nella Svizzera occidentale, territorio di 
grande cultura gastronomica, vengono straordinariamente apprezzati soprattutto prodot-
ti naturali autentici e particolarmente gustosi. In effetti è proprio qui che inizia la cucina 
eccellente.

su un altopiano che scende su tre lati. Le 
numerose case borghesi conferiscono al-
la città un’impronta aristocratica, ma 
anche le arcate di Berna (passaggi aperti 
coperti) e le fontane con sporgenti con-
che, che probabilmente in origine servi-
vano da abbeveratoi per i cavalli, anima-
no il quadro. Fra i monumenti artistici si 
annovera la chiesa, più volte ristruttura-
ta, costruita nel XII secolo sulle fonda-
menta romane. Nel 1795 è stato necessa-
rio abbattere il campanile perché c’era il 
pericolo che crollasse. È stato sostituito 
dall’attuale torre dell’orologio (Le Tour 
de l’Horloge) che pare si trovi su un for-
no per cuocere il pane. 

A sud del centro storico si trova la 
Esplanade des Marronniers, la Piazza 
delle castagne costruita fra il 1815 e il 
1825. In questa piazza si trovano dal 1958 
(dall’anniversario dei 2000 anni di Nyon) 
le famose tre colonne romane che erano 
state dissotterrate nella Rue Delafléchère 
nel centro storico. La vista sul quartiere 
situato sulle sponde del lago e sul Lago 
Lemano verso le Alpi Savoiarde, legger-

Esclusivamente qualità biologica:  
il mercato delle piantine nel castello  
di Prangins.



stile di vita attuale della regione. All’Au-
berge Communale à l’Union in prossi-
mità di Gilly, il paese dove si pratica la 
viticoltura, con le sue numerose case in 
stile tardo e post-gotico, sono riuscito ad 
accalappiarmi l’ultimo tavolo libero 
contornato da allegri romandi goderec-
ci, vecchi e giovani, e ho scelto il menu 
«Notre Menu Passion Gourmand». Mi 
sono lasciato sorprendere: crema di spi-
naci con fegato d’anatra, seguita da un 
leggero piatto a base di pesce accompa-
gnato da funghi porcini, quindi una qua-
glia ripiena senza zampe con salsa al por-
to; nel Canton Vaud il piacere è tenuto in 
alta considerazione. Il dessert si presen-
tava come una composizione di tiramisù 
con fragole, rabarbaro e vaniglia. La not-
te l’ho trascorsa a Duillier nell’hotel 
L’Étoile. Dalla finestra della mia camera 
potevo vedere il castello, una costruzio-
ne opulenta a tre ali con torri ad angolo 
nel lato sud.

ROLLE E MORGES 
Le ultime stazioni del mio viaggio so-

no state Rolle e Morges, piacevoli citta-
dine dotate entrambe di una fortezza e di 
accesso al lago. Rolle è un paese che si 
sviluppa lungo una strada con case in sti-
le tardo medioevale con imposte colora-
te con scanalature oblique, tipiche della 
Svizzera occidentale. Il complesso della 
fortezza e del castello, una costruzione 
della Casa Savoia, si trova sulla sponda 
del lago, su questa striscia piatta di costa 

fino ai piani della prigione; il gusto 
dell'arredamento di un tempo e lo stile di 
vita rivivono.

GILLY E DUILLIER 
Naturalmente ci tenevo molto all’ini-

zio della serata ad esaminare anche lo 
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Indicazioni

Indirizzi:
Service de la Culture de la Ville de Nyon,
Place du Château 5, 1260 Nyon
Tel. 022 363 83 60
E-mail: culture@nyon.ch

Château de Prangins,
Postfach 1197, Prangins
Tel. 022 994 88 90
Internet: www.musee-suisse.com/d/
prangins/index.php
E-mail: info.prangins@slm.admin.ch

Auberge Communale,
1182 Gilly
Tel. 021 824 12 08
Internet: www.aubergegilly.ch

Il libro sul castello di Prangins
De Capitani, François: Geschichte ent-
decken, pubblicato dal Schweizerisches
Landesmuseum, Château de Prangins, 
ISBN 3-9080025-81-3.

La festa dei tulipani: 
il centro storico di Morges (VD).

Un piccolo castello semisconosciuto: Duillier fra i vigneti.



che si adatta soprattutto a zona di relax 
ed evidentemente viene utilizzata volen-
tieri a tale scopo. Fra le torri della fortez-
za composte da pietre di cava quadran-
golari corre rettilineo il muro di cinta da 
cui prende vita quasi un «carré savoyard» 
(una pianta quadrangolare con quattro 
torri ad angolo in stile savoiardo). 

A Morges la località più importante 
fra Losanna e Ginevra si stava svolgendo 
la festa dei tulipani. Nel delizioso Parc de 
l’Indépendance (il Parco dell’indipen-
denza in ricordo del 24 gennaio 1798, 
quando ebbe fine la dominazione dei 
bernesi), insieme a giganti esotici come 
sequoie, cedri dell’Himalaya, liriodendri, 
alberi di noce nera e altri ancora, fioriva-
no circa 100 000 tulipani di 300  tipi diver-
si, oltre ad azalee e crochi: uno spettacolo 
di fuochi d’artificio floreali. Direttamen-
te nelle vicinanze si trova il quadrilatero 
in muratura del castello che oggi è un 
importante museo militare. Molte case 
borghesi del XVII e XVIII secolo caratte-
rizzano il centro storico con le due strade 
principali che corrono parallele verso la 
sponda del lago. Morges fa l’effetto di un 
quadro espressionistico monumentale, 
incorniciato dai vigneti sulle colline sotto 
l’altopiano di Echichens. 

L’articolo determinativo «la» è in 
questa regione idillica più che pertinen-
te: «La Côte». 
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Cartine, punticini, bollini

Il mio portafoglio sta scoppiando. E non di certo perché sia pieno 
di banconote. Quasi da ogni negozio in cui sono stata negli ultimi 
tre anni ho ricevuto una carta clienti, una carta fedeltà da timbra-
re o una scheda per i bollini. Personalmente, trovo che gli sconti 
siano fantastici e adoro incollare i piccoli bollini colorati sulla 
scheda di raccolta. Ma più il tempo passa, meno riesco a tenere 
sotto controllo tutti gli sconti, le riduzioni e i punti bonus che ho 
accumulato.

Ogni volta che arrivo alla cassa comincia la mia ricerca dello scon-
to giusto o della carta clienti. Forse sarebbe molto più semplice 
rinunciare allo sconto di 0,02 Franchi e comprare in un negozio 
più economico. Ma poi trovo sempre una scheda che potrei com-
pletare se facessi acquisti per altri 50 Franchi. A volte, quando il 
mio cervello si è ripreso dalle sniffate del colore dei timbri e dagli 
ingredienti tossici contenuti nella colla dei bollini, confesso a me 
stessa che forse sono un tantino «dipendente» da queste cose e 
che la faccenda dello sconto non è altro che una bidonata. Se 
faccio due conti, infatti, è difficile che vadano a mio favore. Com-
pro alla Coop e raccolgo i bollini per le nuove posate, ma per 
portare in tavola un servizio da 10 di posate in acciaio inox di 
Villeroy & Boch devo spendere nei prossimi mesi ben 3000 Fran-
chi e aggiungere ancora circa 130 Franchi in contanti. Compro  
dal panettiere un determinato tipo di pane e ricevo un timbro 
che dopo altri dieci acquisti dello stesso tipo di pane mi garanti-
sce uno sconto. Ma cosa me ne faccio dei timbri se dopo la terza 
volta ne ho fin sopra i capelli di quel pane? Acquisto un paio di 
jeans e ricevo un coupon. Se raccolgo dieci coupon ho diritto a 
un paio di jeans in omaggio. Ma un paio di jeans di marca dura 
almeno uno-due anni. Quando potrò coprirmi il didietro con i 
jeans omaggio sarò già in età pensionabile e indosserò pantalo-
ni elasticizzati di jersey, ma certo non più i jeans. Compro un 
profumo e devo spendere altri 420 Franchi in questo negozio per 
avere uno sconto di 10 Franchi. Un flacone da 60 Franchi mi dura 
sei mesi. Calcolate pure da soli quanto devo attendere il mio 
sconto! «E allora, per dindirindina, chi è che approfitta davvero 
degli sconti?»

P.S.: Ho quasi completato la raccolta per la centrifuga d’autore. E 
voi, per cosa raccogliete i punti?
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Al Centro di competenza EGK le informazioni si ottengono 
in modo semplice e veloce. L’offerta è riservata a tutti gli assi-
curati al costo della normale tariffa telefonica e senza paga-
mento di onorario. Il Centro è gestito dall’espertissimo medi-
co naturopata Edgar Ilg e da sua figlia Romina Ilg, assistente 
medica a Speicher, AR. In questa forma, la nuova offerta della 
EGK è unica in Svizzera e soddisfa un’esplicita esigenza. Per il 
momento si risponde alle domande solo in tedesco ma stiamo 
organizzando altri centri specializzati nella Romandia e in 
 Ticino.

Da mesi Romina e Edgar Ilg si preparano a svolgere il loro 
compito. «Per star bene» ha fatto una chiacchierata con i due 
specialisti del Centro di competenza in merito alla nuova of-
ferta della EGK.

Signor Ilg, cos’è esattamente il Centro di competenza EGK?  
E che cosa offre?
Il centro di competenza EGK è stato pensato in prima linea per 
rispondere alle domande sulla medicina naturale. Illustra le 
varie possibilità e aiuta a prendere le decisioni, sia per la scelta 
di una determinata terapia quanto di un medicinale naturale 
ecc. Se volete sapere se l’agopuntura è efficace contro l’emicra-
nia, il Centro di competenza EGK chiarisce i vostri dubbi. Se 
non siete sicuri che un particolare medicinale sia adatto ai 
vostri disturbi, il Centro di competenza EGK vi dà la risposta 
che cercate. Ma non fornisce diagnosi, né «terapie a distanza». 
E la decisione su quali metodi utilizzare, spetta comunque a 
voi.

Desiderate sapere quali medicinali naturali si possono utilizzare contro l’emicrania? non siete 
 sicuri che una determinata terapia sia adatta a voi? Desiderate un secondo parere su un prodotto 
terapeutico specifico? Per tutte le domande, i suggerimenti e le consulenze nell’ambito della 
 medicina complementare è nato il nuovo Centro di competenza della egkCassa della salute, spe
cializzato in medicina naturale.

Il Centro di competenza EGK per 
la medicina naturale: voi fate  
le domande, noi diamo le risposte

Romina Ilg risponde 
alle richieste al Centro 
di competenza EGK.
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Qual è stata l’occasione per la EGK di realizzare il Centro di 
competenza?
Da un po’ di tempo la EGK gestisce con successo un Ufficio 
terapisti che fornisce indirizzi di terapisti, naturopati e guari-
tori. Questo ufficio informazioni viene sfruttato parecchio. 
Spesso, però, le persone che chiamano non vogliono solo l’in-
dirizzo di un terapista ma hanno anche delle domande sulle 
terapie, i medicinali, i metodi di cura ecc. Queste esigenze non 
possono essere soddisfatte poiché l’Ufficio terapisti è stato 
concepito essenzialmente per l’intermediazione degli indiriz-
zi. Finalmente il Centro di competenza EGK per la medicina 
naturale può colmare questa lacuna.

Dal 1983 gestisce uno studio privato specializzato in dermato-
logia. Cos’è che l’ha spinta a passare alla medicina complemen-
tare?
Credo che questa decisione sia correlata alla mia prima specia-
lizzazione in erboristeria. Era il periodo in cui la medicina 
naturale faceva il suo ingresso in grande stile con tinture ve-
getali, tisane ecc. nell’assortimento dei prodotti delle erbori-
sterie. Ero molto interessato perché per la prima volta vedevo 
che, ad esempio contro il mal di testa, non esistono solo le 
comuni compresse ma in determinate circostanze può anche 
essere utile una tintura di petasite.

Sta aumentando l’interesse per la medicina naturale tra la 
 popolazione?
Sì, sta aumentando notevolmente. Vent’anni fa si ricorreva 
alla medicina naturale solo dopo aver provato senza successo 
tutte le altre alternative. Oggi la situazione è molto diversa. I 
genitori giovani, ad esempio, sono molto informati e non si 
lasciano prescrivere tanto facilmente un antibiotico per il loro 
bambino. Di conseguenza i pediatri propongono spesso anche 
i medicinali naturali come alternativa. Adesso la gente è più 
informata su quello che accade nella medicina naturale, men-
tre una volta era considerata come qualcosa di poco trasparen-
te. Oggi le cose sono decisamente cambiate.

Dove vengono reperite le informazioni sulla medicina comple-
mentare?
Chi cerca informazioni di questo tipo, oggi si serve soprattutto di 
Internet. Spesso i pazienti vengono da me e mi elencano tutto 
quello che hanno letto sul web. Non sempre, però, tali informa-
zioni provengono da fonti serie. Sappiamo tutti che in Internet si 
trovano anche tante sciocchezze. Come una volta i nostri genito-
ri consultavano Il piccolo medico o qualche altro libro di medicina 
domestica, oggi si sfogliano le pagine del World Wide Web. Il 
flusso di informazioni può confondere le idee ma sicuramente 
serve anche a chiarire i dubbi. Oggi molte persone sanno ad esem-
pio che dopo un trattamento antibiotico è necessario ripristinare 
la flora intestinale. Oppure quali effetti può avere il cortisone.

La medicina complementare deve ancora lottare per il suo ri-
conoscimento e per imporsi sulla medicina tradizionale?
Credo che questi settori si dividano ormai da tempo le com-
petenze. La medicina tradizionale e la medicina complemen-

tare non devono essere in competizione. La medicina tradizio-
nale svolge un ottimo lavoro nell’ambito della medicina 
operativa e acuta. Questo è indiscutibile. Vedo invece i suoi 
limiti nelle malattie croniche e nella terapia successiva, ad 
esempio dopo un trattamento per il cancro. A chi ha un ecze-
ma e va dal dermatologo viene prescritta una pomata al corti-
sone e se questa non aiuta ne viene prescritta un’altra, sempli-
cemente perché non ci sono molte altre alternative. In questo 
caso invece la medicina alternativa offre ancora alcune 

Edgar Ilg, 53 anni, direttore del Centro di competenza, è sposato 
con quattro figli e abita con la sua famiglia nell’Appenzello. Dopo 
la formazione come erborista, ha studiato 12 semestri fondamenti 
di medicina tradizionale e discipline inerenti alla medicina comple-
mentare e ha conseguito una specializzazione in dermatologia. Ha 
fatto tirocinio per diversi anni nello studio di Paul Giger a Herisau. 
Ilg è stato per diversi anni membro della commissione d’esame 
SPAK per la medicina complementare. Inoltre è il medico di fiducia 
per la medicina complementare della EGK-Cassa della salute.

Dal 1983 gestisce uno studio privato specializzato in dermatologia 
a Speicher.

Romina Ilg, 25 anni, ha seguito un corso di formazione come assi-
stente medica specializzata in malattie dermatologiche e sessuali. 
Quindi ha lavorato in diversi studi medici specializzati in ginecologia, 
malattie gastrointestinali, medicina interna, malattie infettive e 
 medicina generale. Durante questo periodo ha seguito un corso di 
perfezionamento in discipline fondamentali della medicina com-
plementare. Nel 2007–2008 ha lavorato nell’amministrazione di 
un’associazione di categoria di naturopati.



possibilità. Perché non pone al centro soltanto l’infiammazio-
ne, ma ne ricerca i nessi causali.

Dunque la medicina complementare considera gli uomini   
nella loro completezza e pertanto ha più punti di partenza per 
una cura?
Sì. Prendiamo ad esempio l’ulcera gastrica. Secondo la medi-
cina tradizionale, il responsabile è un batterio, per cui la si 
cura con appositi medicinali. Il paziente che viene operato in 
tempo se ne libera ma le persone con tendenza all’ulcera ga-
strica presto o tardi tornano dal medico con una nuova ulcera. 
In un caso del genere, la medicina complementare osserva più 
da vicino l’ambiente del paziente: vive sotto pressione psico-
logica? Segue un’alimentazione scorretta? E così via. Il medico 
naturopata cercherà quindi di modificare eventuali condizio-
ni errate insieme al paziente.

Chi si rivolge al naturopata? Anche le persone più anziane  
hanno fiducia nella medicina complementare o sono soprat-
tutto i giovani?
I giovani e le persone di mezza età prendono ovviamente in 
considerazione entrambe le possibilità. Spesso sono anche be-
ne informate. Le persone dai 65 anni in su prediligono invece 
la medicina tradizionale. Ma non si può comunque generaliz-
zare. Ci sono anche persone anziane che ricorrono ancora ai 
rimedi casalinghi naturali di una volta.

Si potrebbe dire che il paziente sia diventato più autonomo 
nella scelta delle terapie e dei medicinali? Prima prendeva ciò 
che gli veniva prescritto, oggi invece discorre con il medico per-
ché è più informato…
Di certo la fiducia nei confronti del medico non è più quella di 
una volta. Il paziente dice: «Basta, stop, si tratta del mio cor-
po!» Naturalmente ci sono sempre anche pazienti che si siedo-
no sulla mia poltrona e si affidano al mio giudizio. La respon-
sabilità individuale non è uguale per tutti.

Ma non sono forse le persone che trattano con responsabilità  
la loro salute le più interessate a una terapia di medicina com-
plementare?
Sì, questo è vero. I malati di cancro sanno ad esempio che 
oggi la medicina tradizionale offre tre possibilità: l’operazione, 
la radioterapia e/o la chemioterapia. E sanno anche che dopo 
un trattamento di questo tipo il sistema immunitario ha biso-
gno di supporto. I malati di cancro sono sempre bene infor-
mati e sono anche consapevoli del fatto che il cancro può ri-
presentarsi anche dopo una cura efficace. Perciò desiderano 
fare qualcosa di preventivo per il loro corpo. In questo caso la 
medicina complementare offre alcune possibilità.

Come medico naturopata, quale filosofia segue?
Ho la possibilità di unire la medicina tradizionale e naturale. 
Ad esempio, se necessario, posso prescrivere a un paziente un 
comune analgesico e contemporaneamente studiare le possi-
bili cause dal punto di vista della medicina complementare. 
Penso che sia importante perché sono dell’opinione che molti 
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pazienti trarrebbero grandi vantaggi se la medicina tradizio-
nale e complementare lavorassero insieme.

Torniamo al Centro di competenza EGK che dirige. A cosa 
devo fare attenzione se desidero un’informazione?
Al fine di rispondere a tutte le domande con rapidità e com-
petenza, è importante avere una descrizione sintetica della 
malattia. Un’anamnesi dettagliata supererebbe certo il tempo 
a disposizione per una consulenza telefonica. Inoltre è impor-
tante sapere cosa è già stato fatto (medicinali o terapie). Que-
ste sono le informazioni di base necessarie a rispondere in 

modo competente alle domande di chi telefona. Anche in que-
sta sede mi preme nuovamente sottolineare che non effettuia-
mo diagnosi. Se chi telefona non sa esattamente il suo proble-
ma, possiamo soltanto consigliare di rivolgersi a un medico o 
a un naturopata. Chi invece conosce la diagnosi e vuole sapere 
se una medicina naturale può essere d’aiuto al suo caso, può 
consultarsi tranquillamente con noi. Gli stessi criteri valgono 
per le richieste via e-mail o via fax. Più concreta è la domanda, 
più concreta sarà la risposta.

Intervista: Yvonne Zollinger 

Orari di apertura per le richieste telefoniche:
Da lunedì a venerdì, ore 08.00 –11.30
Telefono 071 343 71 80

Richieste via e-mail all’indirizzo:
info@egk-kompetenzzentrum.ch

Richieste via fax: 071 343 71 89

Informazioni generali sul Centro di competenza:
www.egk-kompetenzzentrum.ch

Il Centro di competenza EGK risponde a 
 domande concrete su terapie e medicinali  
ma non fornisce diagnosi, né «terapie a di-
stanza». 
Per il momento si risponde alle domande 
solo in tedesco. La consulenza ha il costo di 
una normale telefonata.

Fatti e dati sul 
Centro di competenza

Un impressionante armadio da farmacista e una nostalgica collezione di medicinali nello studio degli Ilg.



News Jogging contro il cancro al seno?  

Uno studio effettuato su 64 777 donne giovani ha indagato 
sul rischio di carcinoma mammario dopo la menopausa. Dal 
1997, i ricercatori hanno chiesto regolarmente alle partecipanti 
al grande Nurses’ Health Study II le loro abitudini sportive e 
hanno scoperto che le ragazze che hanno praticato regolarmen-
te sport tra i 12 e i 22 anni hanno contratto più raramente il 
cancro al seno rispetto al gruppo di raffronto delle non sportive. 
La percentuale di diminuzione del rischio si aggira intorno al 
23 %. Però erano necessarie almeno 13 ore di walking alla setti-
mana o 3,25 ore di jogging. I ricercatori spiegano il risultato con 
una diminuzione della produzione di estrogeno. Una produzio-
ne di estrogeno più lunga costituisce un fattore di rischio per il 
cancro al seno. Fonte: Journal of the National Cancer Institute, 2008 dzu

La mancanza di sonno diminuisce 
la funzione cerebrale

Gli scienziati della National University di Singapore e della 
Duke University hanno misurato le prestazioni cerebrali di 
soggetti spossati. Mediante l’imaging a risonanza magnetica e 
un test di riconoscimento delle lettere hanno scoperto che i 
soggetti che avevano dormito poco presentavano notevolmen-
te più deficit. Benché anche le persone più stanche avessero 
fasi di attività cerebrale quasi normale, questa non è altro che 
una pericolosa illusione: i lavoratori notturni, i camionisti e i 
medici reperibili potrebbero sentirsi ingiustamente sicuri. Per 
un cervello sovraffaticato è comunque possibile rispondere agli 
stimoli, ma sono stati riscontrati gravi deficit in quegli ambiti 
che richiedono responsabilità. Per questi compiti sono affida-
bili soltanto i cervelli che hanno dormito a sufficienza.

 Fonte: www.frauengesundheit.de

Mamme stressate, 
bambini asmatici 

A 386 bambini è stato prelevato durante la gravidanza il sangue 
del cordone ombelicale per ricercare gli anticorpi IgE (le immuno-
globuline e gli anticorpi IgE sono proteine speciali mediante le 
quali il sistema immunitario si difende dagli agenti patogeni 
esterni). Un aumento degli anticorpi IgE è un chiaro segnale della 
possibilità di soffrire successivamente di reazioni allergiche. I 
bambini esaminati presentavano una concentrazione più elevata 
se la madre era stressata durante la gravidanza. I problemi lavora-
tivi, finanziari o di coppia si ripercuotevano chiaramente sui nasci-
turi. A questo risultato sono giunti i ricercatori del progetto Asth-
ma Coalition on Community, Environment and Social Stress 
(ACCESS). Poiché nel grembo materno il contatto dei bambini con 
gli acari della polvere domestica si può decisamente escludere, i 
ricercatori sono arrivati alla conclusione che la formazione di an-
ticorpi IgE sia in rapporto diretto con lo stress della madre. 
 (Fonte: PR American Thoracic Society 2008)

Lo stress durante la gravidanza aumenta la 
predisposizione alle allergie dei bambini.
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La spossatezza è pericolosa 
poiché può causare errori di 
valutazione.


