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Per star beneEditoriale

Cari lettori,

per molti maggio è il mese più bello dell’anno. Le giornate sono  
più lunghe delle notti, la natura si mostra nel suo lato variopinto e 
parecchie attività si svolgono nuovamente all’aperto. I nostri sensi 
si risvegliano, l’aria profuma di fiori, un venticello tiepido ci sfiora 
il viso e ovunque si sente cinguettare, ronzare e canticchiare. Trop-
po idilliaco per essere vero? Io lo percepisco come un dono della 
terra, della quale dovremmo prenderci cura.

Un metodo di cura olistico, in cui le impressioni sensoriali ricopro-
no un ruolo importante, è la scienza indiana della salute denomi-
nata Ayurveda. In questa edizione scoprirete cosa si cela dietro 
questa arte medica asiatica, che anche all’Ovest attira l’attenzione 
di un numero sempre maggiore di persone.

Il 1° aprile i medici di base hanno richiamato l’attenzione su di sé 
con diverse dimostrazioni. Yvonne Zollinger ha parlato con Margot 
Enz, vicepresidente della SGAM, delle richieste dei medici di base.

Nella nostra rubrica «Ritratto» un parroco racconta la sua quoti-
dianità come guida spirituale dei detenuti di una prigione. E 
 Walter Hess vi accompagna in viaggio attraverso il Fricktal, pas-
sando da regioni in cui già ai tempi dei Romani veniva estratto  
il minerale di ferro. Forse potete farvi convincere da lui a esplorare 
una domenica mattina a piedi la via del ferro, lunga 13 chilometri.

Vi auguro un maggio pieno di colore,

Mitra Devi

Membro della redazione 
Per star bene

Mitra Devi
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Quando è cominciato questo spostamento verso  
la specializzazione?
Direi che è cominciato almeno 15 anni fa. Già 
quando Ruth Dreifuss era ancora ministro della 
salute ha esortato noi medici di base a fare qual
cosa per combattere questa tendenza ed evitare 
che successivamente diventasse un problema.
Non bisogna dimenticare che un medico di base 
in formazione deve fare sei anni di università e 
cinque anni di specializzazione come assistente 
medico prima di poter esercitare. Ciò che semi
niamo oggi, darà i suoi frutti solo dopo circa dieci 
anni.

Certamente occorre capitale proprio per esercitare 
come medico di base in uno studio proprio. Questo 
è forse un impedimento per i giovani medici che 
vorrebbero intraprendere la medicina di base?
Penso che, rispetto ai medici dell’ospedale, un 
medico di base abbia sicuramente bisogno di un 
maggiore capitale. Ovviamente ci sono anche 
molti specialisti che svolgono la libera profes
sione. Le loro apparecchiature sono piuttosto 
 costose e ormai è diventato più difficile ottenere 
un credito. Prima era più semplice, nessuna banca 

Ai medici di base svizzeri mancano le nuove leve. Secondo Margot 
Enz, vicepresi dente della Società svizzera di medicina generale 
SGAM e medico di base a Baden, le ragioni sono diverse. Sia la 
formazione e la specializzazione, sia la successiva  situazione finan-
ziaria non sono allettanti per i giovani medici. Inoltre i medici di 
 base combattono con un’immagine professionale piuttosto polve-
rosa.

La medicina di base ha  
un futuro?

Signora Enz, si parla molto della richiesta di   
salari più alti da parte dei medici di base. Come  
si inserisce questa richiesta nei costi sempre cre -
scenti dei servizi sanitari?
Si inserisce molto bene poiché nessuno dubita che 
la medicina di base detenga il migliore rapporto 
qualitàprezzo. Se possiamo continuare ad eser
citare una medicina di base qualitativamente alta 
con le relative attrezzature e una buona formazio
ne, significa che questa, in rapporto a tutto ciò che 
possiamo fare, è una medicina efficiente dal pun
to di vista dei costi.

Ci sono sempre meno medici di base, mentre au-
mentano gli specialisti.
Sì, c’è uno spostamento verso la specializzazione. 
Il presupposto ideale per un buon sistema sani
tario funzionante è un rapporto del 40 percento  
di specialisti e 60 percento di medici di base. 
 Attualmente invece in Svizzera abbiamo già più 
del 60 percento di specialisti e meno del 40 per
cento di medici di base. Secondo uno studio 
dell’osservatorio della salute svizzero, entro il 
2030 il 40 percento dei consulti dei medici di  
base non saranno più garantiti.

La SGAM

La Società svizzera di medi-
cina generale (SGAM) riuni-
sce circa 4000 medici di ba-
se, per lo più specializzati in 
medicina generale (con una 
specializzazione di almeno  
5 anni). 

Margot Enz: «I medici 
di base si impegnano 
per la loro reputazione.»
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aveva motivo di pensare che un medico di base 
avrebbe guadagnato troppo poco.

In effetti sembrerebbe logico che, con sempre meno 
medici di base, le chance di avere lo studio pieno 
siano buone. Questo non è un buon argomento per 
le banche?
La questione è se con lo studio pieno i medici gua
dagnano davvero come dovrebbero. Mio marito 
insegna alla scuola media e posso dire sinceramen
te che con il mio studio non ho mai gua dagnato 
più di lui. L’idea che uno studio medico pieno sia 
sinonimo di grandi guadagni non vale per il me
dico di base e le banche ne sono consapevoli.

Quindi i guadagni sono un motivo per cui i giova-
ni medici non vogliono intraprendere la medicina 
di base?
È uno dei numerosi fattori. Il fatto che la medi
cina di base non sia allettante per i futuri medici, 
dipende anche dal fatto che in Svizzera non ab
biamo una specializzazione in medicina di base 
strutturata e attinente alla pratica. Nelle universi
tà gli studenti vengono plasmati esclusivamente 
dagli specialisti. In parole povere, finora si credeva 
che prendendo un po’ da ogni specialista si sa
rebbe creato un medico di base. Ma non è affatto 
così! La medicina di base è una specialità auto
noma che dovrebbe essere insegnata anche dai 
relativi esperti.
Un’altra ragione è sicuramente anche il lato finan
ziario. Un cardiologo guadagna all’ora molto di 
più di un medico di base. In molte specialità si può 
lavorare anche benissimo parttime. Il medico di 
base deve invece assistere i pazienti più a lungo 
termine. Se la domenica un paziente ha bisogno di 
una medicina che lo specialista si è dimenticato di 
prescrivergli, il paziente non chiama lo specialista 
ma il medico di base.

Il profilo professionale del medico di base sta 
 cambiando. Quali sono le caratteristiche specifi-
che del suo lavoro?
La vecchia immagine del medico di base è quella 
di una persona onnipresente che fa le visite a 
 domicilio anche nei paesini più sperduti ecc. Il 
ritratto dei medici di base che viene fatto in tele
visione corrisponde proprio a questo tipo. Natu
ralmente ci sono ancora casi del genere, ma sono 
in via di estinzione.
Oggi i futuri medici sono molto incerti sul ruolo 
del medico di base e su come debba essere defini
to il suo lavoro. Nel collegio per la medicina di 
base si è discusso dettagliatamente sul profilo 
 professionale del medico di base in una società 
che sta cambiando.
La cosa specifica nel lavoro del medico di base è 
che deve trattare casi clinici complessi con una 

Seguire i pazienti per 
un periodo molto lungo 
è un compito tipico del 
medico di base.
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grande percentuale d’incertezza. Un paziente può 
avere ad esempio la tosse e questa tosse può essere 
espressione di una banale malattia da raffredda
mento, ma se il paziente è un fumatore può essere 
un sintomo di qualcosa di molto più serio. Dun
que il medico di base si muove quotidianamente 
in questo ambito di incertezza, tra «banale, passe
rà da sola» alle malattie molto più gravi. Anche il 
fatto di seguire i pazienti per un periodo molto 
lungo è un compito tipico del medico di base. E 
più persone anziane ci sono, più ampia è la cura. 
Ciò significa che spesso si devono tenere sotto 
controllo la pressione del sangue, il diabete, i reu
matismi e i disturbi del sonno.

Nonostante questo lavoro così difficoltoso, la pro-
fessione del medico di base non gode della stessa 
reputazione di quella degli specialisti. Si deve forse 
dire che i medici rappresentano una sorta di socie-
tà divisa in due classi?
Penso che la reputazione sia una delle cose per cui 
ci impegniamo. Non tra la popolazione, ma tra i 
medici, noi siamo spesso «solo» i medici di base. 
Questa situazione è supportata in parte anche 
 dalla politica. Una determinata aspirazione è, ad 
esempio, quella che una parte del nostro lavoro 
dovrebbe essere svolta semplicemente da infer
miere, le cosiddette nurse practitioner, in base al 
motto: «Se i medici di base sono troppo pochi, 
allora formiamo più infermiere.» 
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Naturalmente ci sono settori che si possono la
sciare per esempio alla Spitex. Io lavoro volentieri 
insieme alla Spitex. Si tratta semplicemente di ve
rificare bene tutte le interfacce.

Già nel 2006 i medici di base hanno cercato di 
 attirare l’attenzione sulle loro richieste con una 
grande manifestazione. Ma sui giornali si legge  
che da allora non è stato fatto molto.
Io non direi che non è stato fatto nulla. Come 
avrete notato, da allora siamo molto più presenti 
nei media, cosa che prima non si verificava affatto. 
Sono state soddisfatte alcune delle nostre richieste 
più importanti, come ad esempio gli istituti per  
la medicina di base nelle università. È vero che  
per questi istituti si lottava già da parecchio tem
po, ma la dimostrazione ha allentato certi blocchi 
politici e ha smosso le acque.

Che cosa si intende esattamente per istituto per la 
medicina di base? E quali compiti ha?
L’istituto viene gestito da un professore ordinario 
che detiene una cattedra per la medicina di base. 
A Zurigo, ad esempio, all’istituto lavorano part
time due medici di base che insegnano e fanno 
ricerca all’università. Vengono tenuti ad esempio 
i corsi e viene svolta ricerca nel campo delle cure 
di base, cosa molto importante per i medici di 
base.

Per restare in ambito di formazione, a Zurigo il 
numero di studenti che desidera studiare medicina 
è dieci volte superiore alla disponibilità dei posti. 
Non dovrebbe essere anche un obiettivo dei medici 
di base creare più posti all’università?
Naturalmente un numero maggiore di posti sa
rebbe un gran vantaggio. Poi però agli studenti si 
deve anche rendere allettante la medicina di base. 

6

Più posti all’università non significano più medici 
di base. La facoltà e le occasioni professionali de
vono essere uniformate in modo che un maggior 
numero di studenti desideri intraprendere questo 
percorso professionale.

E se si creassero dei posti soltanto per chi desidera 
fare il medico di base?
Non credo che sarebbe una buona idea. Ovvia
mente gli studenti all’inizio dell’università han 
no un’unica idea di quello che vogliono fare  do  
po. Io stessa non mi sono iscritta con il desi derio 
di diventare medico di base. Per un lungo  periodo 
volevo diventare ginecologa. Solo con il tempo mi 
sono resa conto che non era la cosa giusta per me. 
Tra l’altro è stato il lavoro con un medico di cam
pagna a portarmi alla mia attuale profes sione.

Prima abbiamo accennato a uno sviluppo che avrà 
un grande peso nei prossimi decenni: il numero 
delle persone anziane aumenta, mentre i medici  
di base a disposizione diminuiscono.
In questo contesto, noi medici di base in futuro 
saremo ancora più richiesti. Già adesso è stata 
 fatta la proposta di impiegare specialisti in geria
tria. Così come un pediatra si occupa della salute 
dei bambini, un geriatra si occupa dei disturbi che 
si verificano tra le persone più anziane.

C’è già un determinato numero di medici specia-
lizzati in geriatria?
In particolare negli ospizi e nelle case di cura, oggi 
ci sono medici specializzati in geriatria (geriatri e 
medici di base con relativa specializzazione). Non 
si può però sopperire alla mancanza di medici  
di base con qualcosa di cui c’è altrettanta carenza. 
Questa non rappresenta una soluzione al pro
blema.

Con l’iniziativa popolare programmata, la po-
polazione dovrebbe decidere come procedere con 
la medicina di base.
Se un giorno non ci dovessero più essere medici  
di base, ciò significherebbe un cambio paradig
matico nell’intera assistenza sanitaria. Non si 
 tratta più di lanciare un’iniziativa per salvare un 
ramo professionale, bensì di pensare da un punto 
di vista politicosociale a quale tipo di assistenza 
sanitaria ambulante desideriamo avere tra dieci, 
venti o trent’anni. La medicina di base ne fa parte? 
Se la risposta è sì, dobbiamo impegnarci molto di 
più in suo favore già adesso.

Intervista: Yvonne Zollinger 

Richieste principali dei medici di base

Condizioni di lavoro migliori
•  Mantenendo e promuovendo l’offerta dei servizi (radiografie, laboratorio, 

servizio d’emergenza ecc.)
• Riducendo le spese burocratiche e la regolamentazione
• Ottenendo gli stessi diritti e occasioni nelle questioni tariffarie

Diritto di parola completo
•  Mediante la partecipazione a tutti i processi decisionali relativi alla politica 

della salute

Formazione e specializzazione attinenti alla pratica
•  Creando istituti per la medicina di base in tutte le facoltà in Svizzera
•  Mediante un supporto finanziario e ideale della specializzazione dei futuri 

medici di base.  Fonte: SGAM

Tra 20 anni i pazienti 
avranno ancora a 
 disposizione sufficienti 
medici di base?
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cata apparizione di Couchepin è stata salutata da 
fischi e grida di protesta.

I medici di base di Berna sono stati ap poggiati 
da un gruppo numeroso, proveniente dai cantoni 
di Vaud e Ginevra. Essi hanno criticato il Consi
gliere federale svizzero francese con toni partico
larmente aspri, invitandolo a tornare a Martigny. 
Si sono visti anche striscioni come «Discussion ou 
Démission». 

UnO STRUMEnTO IMPORTAnTE
Nella lettera al politico, che ricopre la massima 

carica nel settore sanitario, i medici di medicina 
generale argomentano che con la svalutazione dei 
laboratori ambulatoriali li si privi di uno degli 
strumenti diagnostici più importanti. Grazie alla 
diagnostica ambulatoriale i medici di medicina 
 generale sarebbero in grado di curare l’80 percen
to dei propri pazienti in modo definitivo, senza 
ulteriori costi successivi.

I partecipanti alla manifestazione pubblica 
 organizzata dall’associazione medici di base di 
Berna (Verein Bernischer Hausärztinnen und 
Hausärzte VBH), la quarta che si tiene il 1° aprile 
dal 2006, si sono dimostrati decisi a non accet
tare lo «smantellamento della medicina  generale», 
come ha dichiarato il presidente  Markus Grossen
bacher. Ciò spiega l’invio a  Couchepin di questa 
lettera veemente. Alla fine tuttavia si  dichiara 
 convinto che solo un’iniziativa popolare per il 
 rafforzamento della medicina  generale avrebbe 
potuto allentare la situazione ormai arenata e 
 rimetterla in movimento. 

Testo: Yvonne Zollinger/sda 
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Foto: Yvonne Zollinger

«La circostanza che tanti medici di base ab
biano chiuso il loro ambulatorio per partecipare 
alla marcia di protesta è un chiaro segno di soli
darietà, ma anche di scontento generale», dice il 
medico di base Patrick Gutschner in occasione 
della manifestazione di Berna. E il suo collega 
Christian Stöcklin sostiene che, anche se ciò non 
ha prodotto cambiamenti, sia stato assolutamen 
te importante esprimere la propria opinione.

Il motivo della marcia di protesta è stata la  
ri volta dei medici di base contro la riduzione del  
20 percento delle tariffe di laboratorio prevista per 
la fine del semestre. Nella lettera al ministro della 
sanità i medici rimproverano Couchepin di pra
ticare una politica svantaggiosa per i medici di 
base, che determinerà la chiusura di molti  studi 
medici.

Invece che da Couchepin la lettera è stata pre
sa in consegna dal direttore dell’Ufficio federale   
della sanità pubblica, Thomas Zeltner. La man

Il 1° aprile si sono riuniti davanti alla sede del dipartimento di Pascal Couchepin  
circa 2000 medici di base, assistenti di studi medici e pazienti e gli hanno 
 consegnato una lettera di protesta. 

I partecipanti alla 
 manifestazione hanno 
sfilato attraverso il 
centro storico di Berna 
con la lettera di prote-
sta e gli striscioni. 

Lettera di protesta a Couchepin
Manifestazione dei medici
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La caratteristica principale dell’Ayurveda ri
siede nella prevenzione delle malattie e nella 
 preservazione della salute. Se la salute è in dise
quilibrio, vi sono svariati metodi di cura: alimen
tazione specifica, movimento, massaggi, metodi 
depurativi e disintossicanti. Le occupazioni co
struttive o tranquillizzanti possono contribuire a 
lenire e a volte a curare completamente i primi 
sintomi, come malessere generale e stanchezza, 
fino a malattie e disturbi cronici come reumati
smi, emicrania, problemi digestivi, dermatologici 
e del sonno.

LE RADICI SPROFOnDAnO In Un 
PASSATO REMOTO

Si stima che le origini dell’Ayurveda risalgano 
ad almeno 5000 anni orsono. Alcune ricerche 
 fanno addirittura riferimento a una storia di  
7000 anni fa, le cui radici sprofondano fino 
all’epoca della civiltà vedica progredita dell’antica 
India. Circa 2500 anni orsono, visse il medico  
e saggio Maharishi Charaka, che redasse in san
scrito il Charaka-Samhita, uno dei tre testi fon

Chi non ha già visto questa immagine? Sulla 
fronte di una ragazza distesa e rilassata viene ver
sato un filo sottile di olio, i suoi occhi sono chiusi 
e sembra essere in armonia con se stessa e con il 
mondo. 

Molti si immaginano così il metodo curativo 
Ayurveda, unito a massaggi, bagni ai fiori e gusto
sissime delizie esotiche.

Eppure lo Shirodhara, la cosiddetta «colata 
 regale di olio sulla fronte», che è sempre più ap
prezzato nei paesi occidentali, rappresenta sol
tanto una piccola parte dell’articolata disciplina.

L’Ayurveda, dalle parole in sanscrito Ayus  
(vita) e Veda (conoscenza), significa letteral 
mente «la conoscenza della vita». L’arte medica  
si compone di otto diversi settori parziali: me  
dicina interna, chirurgia, trattamenti alla testa 
(collo, naso, orecchi, occhi), tossicologia, psico
logia e psichiatria, medicina infantile, medicina 
ses suale e terapie di ringiovanimento.

DI  MITRA DEV I

Da alcuni anni, la millenaria disciplina dell’Ayurveda ha regi-
strato un boom anche all’Ovest. L’Ayurveda è più che wellness. 
Dietro i trattamenti benessere di tendenza si nasconde una 
scienza olistica della salute.
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non solo un olio  
alle erbe e un bagno  
ai boccioli di rosa



verdura cotta con spezie riscaldanti dai sapori 
 dolci, agri e salati. Inoltre bagni e massaggi rilas
santi, musica soft, sonno a sufficienza e un am
biente sicuro. Si dovrebbe evitare lo stress, la 
 mancanza di sonno, uno stile di vita irregolare e 
troppi cibi crudi.

Riducono il Pitta anche le applicazioni rin
frescanti e i cibi dolci, aspri o amari come frutta, 
jogurt o carciofi. Anche le tranquille passeggiate 
mattutine o i bagni freddi contribuiscono a pla
care l’elemento focoso. Le persone con un’ecce
denza di Pitta dovrebbero evitare le spezie pic
canti, troppo sole, discussioni accese e forti 
emozioni. 

Riducono il Kapha le attività fisiche, la varietà, 
le attività psichiche stimolanti e i cibi leggeri e 
 caldi dal sapore piccante, aspro o amaro. Le per
sone con troppo Kapha dovrebbero fare attenzio
ne a non dormire troppo a lungo, a non eseguire 
lavori monotoni e a non mangiare troppi grassi e 
dolci. Anche i latticini e la mancanza di movimen
to rafforzano il Kapha.

DIRETTIVE PER I SAnI
L’arte medica indiana non si rivolge solo ai 

 malati. Anche alle persone sane l’Ayurveda forni
sce suggerimenti per conservare a lungo il benes
sere. Tra questi vi sono uno stile di vita regolare; 
evitare di mangiare troppo o troppo spesso; oc
cuparsi di attività di compensazione psichica e 
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damentali dell’Ayurveda. Alla sua opera medica, 
tradotta in moltissime lingue, ancora oggi si ri
fanno i praticanti di tutto il mondo.

Nei paesi occidentali, il termine terapista 
 ayurvedico non è protetto, il che significa che   
tutti possono definirsi così dopo un corso di un 
weekend e possono effettuare i trattamenti. Ciò  
ha sicuramente contribuito al fatto che i critici 
abbiano riposto con disprezzo questa antica arte 
medica nell’angolo della ciarlataneria. I medici  
in India e Sri Lanka hanno invece studiato per 
cinque anni e mezzo e hanno superato un esame 
di stato in arte medica ayurvedica.

VATA, PITTA, KAPHA – TRE TIPI DIVERSI
Alla base della diagnosi e dei trattamenti ayur

vedici sono i tre Dosha, le qualità dominanti di  
una persona. Queste si compongono, tra l’altro, 
dalle caratteristiche fisiche, dalle condizioni psi
chiche e dal comportamento. I Dosha sono asse
gnati agli elementi: Vata corrisponde agli elemen
ti etere e aria, Pitta sta per fuoco e acqua e Kapha 
per acqua e terra. 

Il tipo Vata è magro o sottopeso, ha muscoli 
deboli, tende alla pelle secca e sente molto il fred
do. Parla, agisce e cammina velocemente, ha una 
mente sveglia, ma a volte si disperde. Un eccesso 
di energia Vata – anche per gli altri tipi di costitu
zioni – può ad esempio portare disturbi nervosi, 
angosce, insonnia, stitichezza o problemi alle arti
colazioni.

Il tipo Pitta è piuttosto atletico, ha spesso la 
pelle o i capelli rossicci. Tende alle lentiggini, suda 
velocemente, ha un buon appetito, è disciplinato 
e ama l’ordine. Un disturbo Pitta si può concretiz
zare in vampate di calore, dermatiti, ulcere, invi
dia, gelosia o perfezionismo.

Il tipo Kapha ha una struttura fisica robusta o 
in sovrappeso. Ha ossa e muscoli pesanti, la pelle 
grassa, i capelli spessi, un intestino pigro, si muove 
lentamente e parla con calma e pazienza. Troppo 
Kapha può portare ad adiposità, influenza, sinu
site, demotivazione e depressioni.

STIMOLARE O TRAnQUILLIZZARE, 
A SECOnDA DELLE COnDIZIOnI

La maggior parte delle persone sono tipi misti 
dei suddetti Dosha. Disturbi o sintomi acuti 
 vengono trattati prima della costituzione di base 
predominante e la stessa malattia viene curata in 
modo individuale a seconda della persona. Ciò 
può significare che una persona che è paffutella  
già dall’infanzia, il che la assegnerebbe al tipo 
 Kapha, e momentaneamente soffre di angosce  
(eccedenza di Vata), per prima cosa deve effettua
re un trattamento per ridurre il Vata, come ad 
esempio tutto ciò che riscalda, tranquillizza e nu
tre. Nell’ambito dell’alimentazione ciò significa 

Settori parziali 
dell’Ayurveda

•  Alimentazione per tipo
• Erbe medicinali
•  Esercizi fisici  

(sport e yoga)
• Terapia del respiro
• Osservazione dei bioritmi
•  Terapia dei sensi 

(musica, colori, profumi)
• Diagnosi del polso
•  Terapie depurative  

(Panchakarma)
• Coscienza e meditazione
• Architettura ayurvedica
• Agricoltura biologica
•  Intelletto  

(esame delle cause men-
tali delle malattie)
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spirituale come lo yoga o la meditazione; erbe 
 medicinali, esercizi di respirazione, stimolazione 
dei sensi con l’aromaterapia, la cromoterapia, la 
musicoterapia e molto altro.

Spesso il buon senso aiuta. Chi torna a casa 
infreddolito dopo una giornata sugli sci, sentirà 
più il bisogno di una zuppa calda che di un’insa
lata. Ma non ci si può sempre affidare alle proprie 
sensazioni. Proprio i tipi Kapha, ad esempio, che 
per natura combattono sempre con il loro peso, 
spesso hanno un’irrefrenabile voglia di cibi dolci 
e grassi.

Ma l’Ayurveda, che non è una religione e rin
nega il fanatismo e la rigidità, propone in questi 
casi una lenta modifica del comportamento. 
 Modificare quotidianamente in modo consape
vole il proprio modo di pensare e di agire a pic 
coli passi è molto più efficace di un metodo 
 drastico che si comincia con molto entusiasmo 
ma dopo poco tempo viene di nuovo abbando
nato.

Informazioni

Consigli di lettura:
•  Vasant Lad, Selbstheilung mit Ayurveda, 

O.W. Barth-Verlag, ISBN: 3-502-61038-X
•  Dr. med. Ernst Schrott/Dr. med. Wolfgang 

Schachinger, Handbuch Ayurveda, Haug-Verlag, 
ISBN: 3-8304-2106-0

•  Gopi Warrier/Deepika Gunawant,  
Ayurveda,das grosse Handbuch, Mosaik-Verlag, 
ISBN: 3-576-10767-3

Elenco dei terapisti:
I medicinali ayurvedici alle erbe che vengono ordi-
nati via Internet non sempre sono al di sopra di 
ogni sospetto. Sarebbe meglio farsi consigliare dai 
terapisti ayurvedici. Ulteriori informazioni sono 
 disponibili sulla homepage:
www.praxis-info.ch/ayurveda.htm

POSSIBILITÀ E LIMITI
Che si tratti dell’aglio col miele contro la tosse, 

dell’inalazione di zenzero in polvere per il mal  
di testa o dell’assunzione delle erbe dai nomi 
 esotici Trikatu, Chitrak e Kutki in caso di distur 
bi gastrici cronici, l’Ayurveda offre, sia per di
sturbi lievi che per sintomi cronici, una ricca 
 offerta di trattamenti ed è ottima come integra
zione delle terapie della medicina tradizionale. 
Però anche l’Ayurveda ha i suoi limiti: le malattie 
che richiedono operazioni e i casi d’emergenza 
medici restano di competenza della medicina 
 tradizionale. Le affezioni tumorali possono essere 
accompagnate da terapie ayurvediche per lenire 
gli effetti collaterali della chemioterapia, ma ri
chiedono  però sempre il controllo medico.

Chi si interessa per qualcosa di più del solo 
wellness e vuole provare una depurazione e una 
rigenerazione profonda, può sottoporsi a una 
 cura Panchakarma di più settimane. Di questa 
fanno parte, oltre all’alimentazione specifica per  
il tipo, anche i metodi disintossicanti, ablativi e 
ristrutturanti come i massaggi con l’olio alle erbe 
e i clisteri. Un soggiorno di cura in India o Sri 
Lanka, in un ambiente di spiagge marine e palme 
può diventare un’esperienza unica. Ma anche in 
Svizzera vengono offerte cure Panchakarma serie. 
Accertatevi che i trattamenti siano accompagnati 
da medici o naturopati competenti, quindi la
sciatevi viziare dalla «colata regale di olio sulla 
fronte» e stiracchiatevi in un bagno ai boccioli  
di rosa. 

I rimedi naturali sono 
una parte fondamentale 
dell’Ayurveda.
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l’aglio orsino. Dai fiori di sambuco e dalle bacche 
veniva prodotto uno sciroppo.

Dove si possono trovare le erbe più particolari  
che non si possono coltivare da soli?
La maggior parte delle erbe possono essere colti
vate anche in vaso in balcone. Le erbe più parti
colari si trovano in primavera sui mercati o si 
possono ordinare negli appositi vivai. Anche nei 
mercati settimanali si possono acquistare molte 
erbe già tagliate.

È d’accordo con il detto «Per tutto c’è un’erba»?
Questo detto ha realmente qualcosa di vero. Chi 
si occupa delle sostanze contenute nelle erbe sa 
che si può trovare l’erba giusta per molte cose.

Intervista: Yvonne Zollinger 

Nei mesi passati, nelle newsletter sono già state 
presentate 15 erbe diverse. Oltre agli utilizzi in 
 cucina, sono state illustrate le applicazioni nella 
medicina naturale e l’accezione storica, botanica  
e culturale. Ogni newsletter si conclude con una 
ricetta raffinata in cui viene utilizzata l’erba.

Signora Speck, in base a quali criteri sceglie le erbe 
per la newsletter?
Christian Fotsch ed io cerchiamo le erbe in base 
alla stagione. Se l’erba viene presentata con la 
 relativa ricetta, deve poter essere raccolta nell’orto 
o nella natura oppure deve essere disponibile sul 
mercato.

Quale erba utilizza particolarmente volentieri?
La mia erba preferita è il coriandolo fresco. Ha un 
profumo così intenso e mi ricorda gli anni tra
scorsi all’estero.

La newsletter «Conoscere le erbe» ha già presen-
tato 15 erbe con le relative ricette. Ci sono ancora 
molte erbe di cui desidera parlare nelle newslet-
ter?
Sì, ci sono tantissime erbe che non abbiamo an
cora presentato.

Ci sono delle erbe che oggi sono state riscoperte  
per la cucina?
Le erbe selvatiche si stanno nuovamente diffon
dendo. A molte persone piace andare in cerca di 
erbe con i bambini o anche da sole.

Quali erano le erbe preferite dai nostri nonni?
Se penso ai miei nonni, mi sembra che allora  
non venissero utilizzate così tante erbe. Nell’orto 
c’erano l’erba cipollina, il prezzemolo e le cipolle. 
Inoltre in primavera la natura offriva le ortiche e 
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La varietà delle erbe

Se siete interessati alla newsletter «Conoscere le 
erbe» potete abbonarvi gratuitamente sul sito  
www.egk.ch. Ogni mese riceverete a casa vostra 
informazioni interessanti e una ricetta dal mondo 
delle erbe. A seconda del formato del vostro pro-
gramma di e-mail, riceverete automaticamente la 
newsletter in HTML (testo formattato con immagi-
ni) o in versione solo testo. Potete anche scaricare 
gratuitamente tutte le newsletter già pubblicate 
all’indirizzo www.egk.ch.

Ogni mese la consulente alimentare Brigitte Speck e il 
 coltivatore di erbe aromatiche biologiche Christian Fotsch 
presentano un’erba interessante nella nuova newsletter  
della EGK-Cassa della salute «Conoscere le erbe». L’abbona-
mento alla newsletter è gratuito.

Christian Fotsch,
coltivatore di erbe aro-
matiche biologiche

Brigitte Speck,
consulente alimentare

Newsletter «Conoscere le erbe»

Conoscere le erbe

Newsletter Aprile

Pratolina Bellis perennis (Asteraceae) 
E nelle notti silenziose si possono addirittura sentire ridere le pratoline.

Storia, botanica e cultura

Una volta le ragazze raccoglievano le  
pratoline e le sfogliavano per sapere qualcosa 
sull’amato: «M’ama, non m’ama, … !»

Impiego in cucina e nella 
medicina naturale

Staccate con i denti i primi tre fiori di pra
toline primaverili, ingoiatele senza masticarle 
e prevenite il mal di denti per tutto l’anno.

Ricetta

Insalata primaverile con pratoline e 
vinaigrette alla rucola

©EGK-Cassa della salute | Sede principale | Brislachstrasse 2 | 4242 Laufen | Tel. 061 765 51 11 | Fax 061 765 51 12 | Email: info@egk.ch | www.egk.ch

Conoscere le erbe

Newsletter Dicembre

Coriandolo Il nome deriva dal termine greco «corys» = cimice.

Cenni storici, botanica e cultura
Coriander (Inghilterra), yin sai (Cina), hara 

dhania (India), daun ketumber (Malesia) –  

da oltre 3000 anni questa erba viene utilizzata  

in tutto il mondo.

Impiego nella medicina naturale 

e in cucina
L’olio viene mescolato a vermut, liquori e 

tabacco e ha un’importanza fondamentale 

anche nell’industria dei profumi.
Ricetta

Ceci al coriandolo
©EGK-Cassa della salute | Sede principale | Brislachstrasse 2 | 4242 Laufen | Tel. 061 765 51 11 | Fax 061 765 51 12 | E-mail: info@egk.ch | www.egk.ch
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La via del ferro: voglia di  
ruggine nel Fricktal
Pare che intorno alla fine del millennio siano state estratte a 
 livello mondiale circa un miliardo di tonnellate di minerale di 
ferro. Ora l’estrazione sta nuovamente diminuendo, a causa della 
riduzione di richiesta da parte dell’industria siderurgica. nel 
 Medioevo e fino a 42 anni fa, anche il Fricktal nell’Argovia ap-
parteneva ai fornitori di minerale metallifero.

Color ruggine: terreno 
ferroso sul Chornberg.

Voglia di viaggiare12

Foto: Walter Hess

Qui sotto giace nasco-
sto minerale metalli-
fero: Riedmatt presso 
Wölflinswil, sulla via 
del ferro.

Molti conoscono per sentito dire la miniera  
di Herznach, chiusa nel 1967. Solo qui furono 
 prelevate dal Chornberg complessivamente  
1,7 milioni di tonnellate di minerale metallifero 

(oolite di ferro), che costituiscono comunque  
un apporto minuscolo rispetto al fabbisogno 
mondiale. Camminando è possibile ricostruire  
la storia di questa industria mineraria ultracon
servatrice.

I comuni di Herznach, Ueken, Wölflinswil e 
Zeihen (distretto di Laufenburg) sono stati teatri 
importanti della storia del minerale di ferro del 
Fricktal. Dopo una tradizione secolare essa ha 
 iniziato a rifiorire presso Herznach nel 1919 con  

DI  WALTER  HESS

la scoperta del minerale di ferro. La spinta è stata 
data da esami geologici sul versante est dell’Hüb
stel. Nel 1920 fu scavata una galleria in via speri
mentale, ma la miniera iniziò a funzionare solo 
nel 1937. Nel primo anno di attività furono rica
vate dal terreno 33 329 tonnellate di minerale 
 metallifero che furono poi lavorate nella zona 
 della Ruhr (Germania).

Nel 1941 fu fondata la «Jura Bergwerke AG»  
con la ferriera Ludwig von Roll come azionista 
principale. Fu l’anno più movimentato nella   
storia della miniera di Herznach: 139 lavoratori 
estrassero, lavorando giorno e notte, 211 783 ton
nellate di minerale metallifero – in tempo di 
 guerra il fabbisogno di ferro è particolarmente 
elevato, per ovvi motivi. L’anno dopo entrarono 
in funzione un silos di calcestruzzo a forma 
 d’imbuto e una funivia di 4,2 km per il trasporto 
del minerale metallifero alla stazione di Frick. 
Tuttavia la convenienza della miniera risentiva  
del contenuto di ferro relativamente basso (mas
simo 33 %) del minerale metallifero, che varia dal 
color rosso scuro al ruggine al violetto. La galleria 
principale era lunga 370 m e terminava nella zona 
di Weichlen (Ueken).

Nel 1967 l’estrazione mineraria fu interrotta 
poiché l’acquirente principale, la Von Roll AG,  
si vide costretta a trasformare il proprio stabili
mento di Choindez (oggi: JU) con l’unico altofor
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Vista panoramica dal 
Zeiher Homberg: la 
 regione ricca di ferro 
con Oberzeihen e 
Zeihen – sullo sfondo  
la Foresta nera.

Il simbolo del silos: 
 sentiero a tema.

no della Svizzera per la lavorazione del minerale 
di ferro a basso contenuto di fosforo.

MAnTEnERE VIVI I RICORDI
I ricordi dell’estrazione di minerale metallifero 

nel Fricktal sono coltivati dall’associazione fon
data nell’agosto 2004 «Eisen und Bergwerke» 
nell’ambito del progetto regionale «dreiklang.ch 
Aare Jura Rhein». Come prima grande impresa 
essa ha edificato, per gli amanti delle escursioni  
e per gli interessati alla storia della cultura e alla 
geologia, la «via del ferro», ben segnalata e corre
data di tabelle informative, con cui non c’è peri
colo di andare fuori strada. Tra Wölflinswil e 
 Herznach si passeggia per così dire sul ferro, 
 poiché ancora oggi qui si trovano i giacimenti 
 me talliferi probabilmente più ricchi della Sviz
zera, costituiti da ematiti con fossili di animali 
 marini che hanno circa 160 milioni d’anni. La  
via del  ferro raggiunge poi Zeihen e sale sullo 
Zeiher Homberg.

IL PERCORSO
La via del ferro, lunga 13 km, comincia (o fini

sce) a Wölflinswil, dove nella chiesa parrocchiale 
c’è una figura di Santa Barbara, patrona protet
trice dei minatori. Il sentiero è contrassegnato 
perfettamente con segnaletica marrone, sia al 
c entro dell’agglomerato contadino di Wölflins
wil a forma di stella, sia successivamente. Esso 
passa inizialmente a nord del Densbürer Strihen, 
che con i suoi 866,7 m è la montagna più alta 
dell’Argovia ed è situata interamente in questo 
cantone. Dove c’è molto minerale metallifero i 
sentieri naturali assumono una coloritura rosso 
ruggine, mentre sulla normale roccia del Giura 
sono marrone chiaro. Il paesaggio è caratterizzato 
da diverse fattorie agricole sul Chornberg (Herz
nach), da campi di cereali giallo brillante, coltiva
zioni di rabarbaro, alberi di ciliegio dal fusto alto 
e altri frutteti oltre a diverse boscaglie.

Tracciando solchi profondi con l’aratro, qui 
spesso vengono alla luce pezzi di pietre color 
 ruggine che ricordano come nelle profondità  
del terreno si nascondano ancora enormi riserve 
di ferro, che tuttavia non attendono di essere 
estratte: secondo il geologo Alfred Amsler la riser
va che potrebbe essere sfruttata si aggira intorno 
ai 30 milioni di tonnellate, con un contenuto di 
minerale metallifero del 28–33 %. Gli strati del 
Giura superiore, dal colore bruno (dogger) emer
gono in superficie in diversi punti.

A Wölflinswil, nella zona di Burgstetten ho 
 acquistato per strada da un anziano contadino 
una manciata di ciliegie nere succose, appena 
 raccolte (veramente lui me le voleva regalare). 
Godevo di questa prelibatezza mentre cammina
vo sopra il giacimento metallifero nel (rossic

Un capitolo di storia del Fricktal

Prima della fondazione del cantone dell’Argovia (1803) «Fricktal» designava  
solo la conca di Frick o nella migliore delle ipotesi la valle della Sissle. Da allora 
tuttavia il concetto geografico si estende ai distretti di Laufenburg e Rheinfelden 
ed eventualmente alle zone limitrofe dei distretti di Brugg sul Bözberg e Aarau 
(Densbüren). Il paesaggio dell’altopiano del Giura tra il Reno e la catena mon-
tuosa, che a est si estende quasi fino all’Aare e a ovest fino all’Ergolz, un tempo 
serviva oltre che per i boschi ai cereali e alla viticoltura; ma qui le condizioni 
sono ottime anche per la frutticoltura (specialmente di ciliegi). 
Nel Fricktal superiore, sin dal tempo dei Romani e fino in pieno 20° secolo, è 
stato estratto minerale di ferro che veniva lavorato specialmente a Laufenburg 
e nei comuni del Sulztal, per cui si insediarono qui anche artigiani e piccola 
industria. Lo provano diversi crateri da cui si estraeva il minerale metallifero 
(perlopiù in forma di pregiato minerale in grani). I boschi furono saccheggiati, 
soprattutto la forza dei torrenti dell’Hotzenwald fu utilizzata al servizio delle 
ferriere.
Tuttavia nel Fricktal non si raggiunse mai il benessere, anche se nella regione di 
Rheinfelden furono scoperti estesi giacimenti di salgemma e vi si insediarono 
imprese di tabacco e tessili, oltre alla fabbrica di birra Feldschlösschen. Rhein-
felden divenne inoltre una classica località termale con bagni salini. La costru-
zione della ferrovia del Bözberg (1875) e del Rheintal (1892) diede alcuni impul-
si. Solo dopo la seconda guerra mondiale si verificò una certa prosperità, quando 
l’industria chimica di Basilea si espanse nella zona della Sissler e di Kaisten, e 
soprattutto gli abitanti di Basilea scoprirono per sé questa regione piacevole, 
rurale, perfettamente adatta a scopi abitativi, resa accessibile dalla A3. Di questo 
ci si può rallegrare o dispiacere, ma comunque il Fricktal continua ad avere le sue 
nicchie romantiche. E la via del ferro passa accanto ad alcune di queste.
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cio) Rötifeld, sputando i noccioli nella speranza 
che crescessero nuovi ciliegi. E in qualche modo 
mi sembrava molto simpatico che sotto di me gia
cesse una riserva di materie prime di ingente va
lore, che non veniva più sfruttata. Poiché non è 
davvero obbligatorio che poche generazioni sac
cheggino e sprechino tutte le materie prime. Il 
Chorn berg, con il suo altopiano esteso, era anche 
una miniera per la pietra arenaria, che veniva uti
lizzata per incorniciare finestre, portoni e croce
fissi posti al margine della strada.

IL SILOS COME EVEnTO GASTROnOMICO
A Herznach la miniera con il silos rappresenta 

l’attrattiva principale. Questo silos alto 17,5 m nel 
2002 è stato ristrutturato per ospitare eventi gastro
nomici e per offrire possibilità di pernottamento. 
Durante la festa della miniera, nel settembre 2007 
sono stati raccolti fondi per l’apertura parziale del
le gallerie programmata per l’autunno del 2010 ed 
è stato festeggiato il ritorno di molte ammoniti. 
Questi fossili sono stati raccolti soprattutto da 
Ernst Schertenleib di Thalheim, che percorreva il 
Giura in bicicletta, portava casse di birra nella mi
niera e in compenso si portava a casa casse di am
moniti. Una parte di ammoniti (circa 750 pezzi) era 
finita poi in mano al famoso pilota di pallone Andy 
Hunziker a Vordemwald AG (distretto di Zofin
gen), che le cedette per 20 000 Franchi, e ora sono 
tornate al loro luogo originario. Si sono aggiunte 
altre donazioni. Un tempo Herznach era la mecca 
dei collezionisti di fossili.

Dopo Herznach la via del ferro prosegue verso 
est in direzione del paese di Zeihen, procedendo 
in senso orario verso la stazione di Effingen e  
sale sullo Zeiher Homberg (782 m) – un tipico 
paesaggio del Giura dell’Argovia. Qui si apre im
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Informazioni

Indirizzo
Verein Eisen und Bergwerke (VEB) 
Postfach, 5027 Herznach
www.verein-eisen-und–bergwerke.ch
www.dreiklang.ch
www.bergwerksilo.ch
www.sghb.ch (Schweizerische Gesellschaft für 
 historische Bergbauforschung)

Per visitare la galleria e le ammoniti rivolgersi a 
Peter Bircher, Wölflinswil, www.dreiklangland.ch.

Mappa della via del ferro
www.verein-eisen-und-bergwerke.ch/ydcms/ 
images/database/1/18-1209735495-600.jpg 
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Preparazione di am-
moniti: Hans Merz 
 esegue un lavoro molto 
 accurato.

Il silos di Herznach:  
un tempo serviva per il 
minerale metallifero, 
oggi ospita le persone 
di passaggio.

provvisamente una vista grandiosa con Ober
zeihen e Zeihen in primo piano, mentre dietro  
ci sono Herznach con il silos fino ai Vosgi e la 
Foresta Nera (Hotzenwald). Una foto panoramica 
corredata di didascalie favorisce l’orientamento. 
Chi vuole può tornare a Ziehen passando dalla 
zona del poligono di tiro di Sulzbann, dove esisto
no collegamenti con i mezzi di trasporto pubblici. 
Da Zeihen a Wölflinswil esiste un collegamento 
con l’autopostale.

Personalmente consiglio di dividere l’escur
sione in due tappe (ad es. Wölflinswil – Herznach 
e Herznach – Zeiher Homberg), in modo da poter 
studiare con calma le tabelle informative, il pae
saggio e la gastronomia locale, memori del fatto 
che il ferro è un microelemento vitale. Chi si met
te sulle sue tracce e vive la sua storia con orienta
mento pratico non arrugginisce, né fisicamente, 
né mentalmente. Il ferro infatti è necessario per 
apportare al cervello una quantità sufficiente di 
sangue contenente ossigeno. 
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Interno dei nuovi  
uffici con il  
personale dell’agenzia 
EGK-Cassa della  
Salute Ticino  
e Moesano in Via  
Codeborgo 16,  
Bellinzona.

EGK si distingue anche per il suo grande im
pegno a favore delle pari opportunità tra la me
dicina convenzionale e quella naturale ed è per 
questo che EGK ha particolarmente a cuore la 
prevenzione della salute, inserendo nel suo pro
gramma innumerevoli iniziative quali conferenze 
e manifestazioni, promosse per questo scopo sia 
nel Ticino che nel resto della Svizzera, senza però 
tralasciare l’aiuto concreto ai propri assicurati nel 
momento del bisogno. 

Scopo di queste conferenze è offrire agli asso
ciati ed al pubblico, delle prestazione di servizio 
supplementari, tramite relatori qualificati, le   
quali permettono ai partecipanti di apprendere 
nozioni importanti per mantenersi in buona 

Fin dal lontano 1919 EGK–Cassa della Salute  
è un assicuratore riconosciuto dalla Confedera
zione e dal Cantone Ticino e fino dalla sua fonda
zione è rimasta un’azienda indipendente. Il suo 
futuro è assicurato da una solida base finanziaria 
e da un’oculata gestione delle risorse, la quale le 
permette di offrire a parità di prestazioni, una 
 copertura di base con i premi tra i più convenien
ti del Cantone Ticino. 

Pesare il meno possibile sul bilancio finan 
ziario delle famiglie è per EGK un fattore im
portante, lo è ancor di più l’offrire un servizio di 
qualità, con modalità di rimborso semplici e im
mediate e un servizio di consulenza sempre più 
professionale.

Dallo scorso novembre l’Agenzia Ticino e Moesano di EGK-Cassa della Salute si è 
trasferita a Bellinzona stabilendosi in via Codeborgo 16, a pochi passi dall’uscita Sud 
del posteggio sotterraneo di Piazza del Sole. Situata nel cuore del centro storico 
della città e dominata dall’austero Castel Grande, ora patrimonio dell’umanità  
Unesco, l’agenzia è diventata oggi  più spaziosa, moderna ed accogliente ed è ancora 
più vicina agli assicurati e a tutti coloro che hanno a cuore il tema della salute.

Benvenuti nella nuova sede  
EGK-Cassa della Salute agenzia 
Ticino e Moesano
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D I  YVONNE  ZOLL INGER

Sopra le nuvole

Di recente ho letto che alcune compagnie aeree vogliono 
 consentire ai passeggeri di utilizzare il cellulare durante il 
volo. Mi nascono spontanee alcune domande non proprio 
 irrilevanti.

1. Cos’è cambiato nella tecnica di bordo per cui improvvisa-
mente posso telefonare senza rischiare di far precipitare il 
volatile? Finora le hostess si avventavano su di me come rapa-
ci se solo osavo sbirciare di sottecchi il mio cellulare. E con 
tutto questo allarmismo, sudavo freddo se vedevo che il mio 
vicino mandava ancora velocemente un SMS subito prima  
del decollo. Nella mia fantasia mi immaginavo i grovigli elet-
tronici che si potevano formare negli organi interni dell’aereo. 
Precipiteremo di sicuro, e solo perché uno scemo del genere 
non si è attenuto alle regole. E adesso viene fuori che avrei 
logorato i miei nervi per nulla?

2. Per me, inoltre, è un enigma come si possa trovare una rete 
mobile a 10000 metri di altitudine. Suppongo che la vicinanza 
ai satelliti potrebbe essere un vantaggio. Ma avete idea di 
quanti di quei cosi svolazzino lassù? Ad una velocità di cro -
ciera di 900 km/h, il mio cellulare probabilmente selezionerà 
un nuovo satellite ogni cinque minuti. Buon divertimento a 
calcolare la tariffa, cara Swisscom!

3. Sapete dirmi come posso sopravvivere a un volo di diverse 
ore se accanto a me è seduta una sgallettata che deve infor-
mare tutte le sue amiche sulla sua attuale posizione sopra le 
nuvole: «Ehi Susy, indovina un po’ dove sono? No, sbagliato,  
no sbagliato, no, sbagliato, noooo, sbagliaaatooo! Sono in 
 aereo e in questo momento stiamo sorvolando Parigi, e adesso 
i sobborghi di Parigi ed ecco che stiamo passando sul Canale 
della Manica e adesso sui sobborghi di Londra e ora viriamo a 
sinistra … e adesso vedo solo più acqua, sempre e solo acqua, 
sempre e solo acqua … e ora vedo la Statua della Libertà e 
adesso tantissime case, ehi, credo che siamo in America … sì, 
fichissimo, e se vedi Paolo salutalo da parte mia e digli che 
sono la persona più stupida che abbia mai posseduto un cellu-
lare e che nessun’altra può dire così tante sciocchezze come 
me, e che la mia vicina è in coma già da un’ora.»

Ok, devo ammettere che il finale è un tantino esagerato.

salute e, nel contempo, aiutano EGK a farsi co
noscere al pubblico, rinunciando di proposito a 
 costose campagne pubblicitarie sia televisive che 
mediatiche.

Saremo lieti di accogliervi nella nostra nuova 
sede, dove avrete la possibilità di usufruire di 
 consulenze in materia di coperture assicurative sia 
nell’assicurazione di base, che nelle innumerevoli 
e in parte rinnovate coperture complementari.  
Il nostro personale altamente qualificato si terrà 
con piacere e senza alcun impegno a vostra di
sposizione per tutte le informazione che possono 
 servirvi a personalizzare le vostre coperture assi
curative. Inoltre potrete ottenere gratuitamente 
interessanti opuscoli sul tema benessere o riviste.

Nella nostra nuova Agenzia troverete i taglian
di «Presentateci un amico». 

Con questi tagliandi i membri dell’EGKCassa 
della Salute consigliano l’EGK ai loro amici e, a 
contratto concluso, verranno ricompensati con 
un premio.

Questo tagliando può essere ordinato anche 
presso la vostra agenzia tramite richiesta telefo
nica.

Vi diamo dunque un cordiale benvenuto per 
una vostra cortese ed apprezzata visita. 

Esterno della nuova agenzia EGK-Cassa  
della Salute Ticino e Moesano.
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Un pastore dietro 
le sbarre

Heinz Wulf fa la guida spirituale nel 
 penitenziario di Pöschwies. La sua quoti-
dianità è caratterizzata da incontri con 
persone per le quali la nostra società 
spesso prova solo disprezzo. Egli invece 
condanna le azioni, ma non chi le ha 
compiute. non è bigotto, né vuole 
 convertire, bensì parla ai reclusi con un 
linguaggio che loro possono capire.

«Non avrei mai pensato di finire in prigione!», 
dice il 49enne Heinz Wulf. Tuttavia, già da 
 bambino voleva diventare pastore, anche se, come 
racconta, allora non aveva idea di cosa significas
se veramente.

Nativo di Colonia, residente da molti anni in 
Svizzera, era un tipico figlio di operai, la cui ri
bellione adolescenziale si espresse nella scelta di 
diventare religioso. «Diventai sin troppo devoto», 
aggiunge con un sorriso. Guardandolo ora non si 
direbbe assolutamente. Potrebbe essere un fale
gname o un muratore, ha un fisico robusto, come 
qualcuno che sa darci dentro. Pieno di energia ed 
eloquente, chiama le cose col loro nome guardan
do l’interlocutore diritto negli occhi. Se predicas
se sul pulpito, la sua voce rimbomberebbe tra i 
muri della chiesa ammaliando i credenti. Tuttavia 
la sua comunità di fedeli vive dietro le sbarre ed è 
composta da ladri, truffatori e assassini.

UnA PROFOnDA QUESTIOnE DI COSCIEnZA
Wulf ha studiato a Berlino, poi ha lavorato  

per diversi anni nel «Gassenzimmer» (locale per 
tossicodipendenti) di Basilea con senzatetto e tos
sicomani. Inizialmente la direzione era in dubbio 
se assumerlo, poiché temeva che in quanto teolo
go volesse fare il missionario. Tuttavia questa non 
era assolutamente la sua intenzione. «Chi vive  
per strada è disperato. Comportarmi così sarebbe 
 stato approfittare di una condizione di bisogno.» 
Sin dall’inizio era in buoni rapporti con i tossico
dipendenti e i falliti, perché capiva il loro linguag
gio. «Credo che si accorgessero che provenivo da 
una famiglia semplice e che non li guardavo 
dall’alto in basso.»

DI  MITRA DEV I

Foto: Mitra Devi
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Ma qualunque sia l’indole del pregiudicato, 
Wulf gli va incontro. A volte sono necessari psi
cologia, incoraggiamento e comprensione, a vol
te umorismo o semplicemente presenza.

I colloqui pastorali ufficiali hanno luogo du
rante l’orario di lavoro dei detenuti. Chi sente  
il bisogno di parlare col pastore lo annuncia tra
mite un bigliettino azzurro. Se qualcuno lo fa solo 
per sottrarsi al lavoro, il pastore se ne accorge in 
fretta. I colloqui che avvengono su due piedi sono 
tuttavia più frequenti di quelli programmati. La 
maggior parte delle persone, dice Wulf, si ver
gognano di esporsi di persona. Vorrebbero sem
brare dei tipi forti, che non hanno bisogno di 
 nessuno. Per questo mascherano la loro richiesta 
di aiuto dietro a frasi disinvolte. Ma Wulf non si 
lascia confondere. Nonostante il comportamento 
rozzo o sicuro di sé egli si rende conto dell’insi
curezza dei detenuti. Alcuni pare abbiano enormi 
sensi di colpa. Tuttavia questi non glieli può 
 alleviare così semplicemente. Quel che è stato è 
stato. E si tratta di danni materiali, droghe o vite 
umane.

SUL CAMPO DA CALCIO InSIEME 
AI DETEnUTI

Gli incontri sportivi sono altrettanto impor
tanti dei colloqui. Wulf gioca a calcio insieme ai 
detenuti allenandosi con l’FC Inter Pöschwies. 
Alcuni momenti dei colloqui pastorali nascono 
sul campo da gioco, durante la pausa o dopo la 
partita. «Dopo aver chiacchierato, sudato e urlato 
insieme a loro si accorgono che sono una persona 
del tutto normale. E cresce la fiducia.»

L’atteggiamento privo di pregiudizi del pasto
re, che tuttavia non cerca di mascherare le cose  
è utile per prevenire le ricadute? Questo non sa 
valutarlo con assoluta certezza, ma sicuramente 
offre un supporto all’autoaccettazione dei car
cerati. Una persona in grado di accettarsi con 
 consapevolezza corre meno pericolo di far del 
 male agli altri. Heinz Wulf trova positivo il fatto 
di non conoscere il delitto di un nuovo detenuto 
quando lo incontra per la prima volta. Alcuni 
 glielo raccontano presto, da altri non lo verrà  
mai a sapere.

LA LEnTEZZA DELLA GIUSTIZIA
La guida spirituale è interpellata da credenti  

di tutte le religioni: cristiani, musulmani e indù, 
così come da atei. Nei colloqui non si parla solo 
della Bibbia e delle parola di Dio, spesso ci sono 
argomenti completamente diversi in primo piano, 
quelli che interessano di più i detenuti. «Nono
stante io qui abbia già battezzato diverse persone», 
dice lui, con una leggera nota di orgoglio nella 
voce. Per alcuni ospiti del penitenziario la fede 
rappresenta la possibilità di ricominciare.

Ritratto 

Il pastore Heinz Wulf  
si impegna per i dete-
nuti senza scendere a 
compromessi.

Sette anni fa venne a sapere di un posto va 
cante nel penitenziario di Pöschwies a Regens
dorf, nel cantone di Zurigo. In passato aveva già 
concluso un corso post laurea in assistenza spiri
tuale in penitenziario e così fu subito entusiasta. 
«Tuttavia, prima di candidarmi per l’istituto di 
pena», racconta, «mi sono chiesto seriamente se 
ce l‘avrei fatta. Sarei riuscito ad esempio a sedere 
di fronte a un uomo che aveva violentato la pro
pria figlia, della stessa età della mia?» Tuttavia 
l’esperienza gli insegnò che in generale si trattava 
di persone «come noi». Nel frattempo vive con la 
moglie e i suoi quattro figli sul lago di Greifen.

COLLOQUI SVOLTI SU DUE PIEDI
Vedere in ognuno degli ospiti della prigione 

una persona degna di rispetto, anche se ha com
piuto dei crimini terribili, per Heinz Wulf è il 
 presupposto per portare a termine il suo lavoro. 
La guida spirituale oltre al tedesco parla anche 
inglese, un po’ di francese e spagnolo. Queste co
noscenze lo aiutano durante il suo compito. Egli è 
in grado di capire come comunicare nel modo 
giusto con chi ha di fronte. Si trova davanti a una 
persona introversa, che non ha il coraggio di rac
contare i propri problemi o a uno spaccone che si 
sopravvaluta? Il detenuto si vergogna di quello 
che ha fatto o non dimostra pentimento?
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vi che lo rendono furioso. «La lentezza della giu
stizia può essere un tormento.» Se qualcuno è in 
attesa di processo o di una perizia possono tra
scorrere anni e per l’interessato questo può essere 
insopportabile. Heinz Wulf prende le parti dei 
 detenuti senza compromessi e in questo modo 
può immaginarsi di non riscuotere solo simpatie. 
Non ha peli sulla lingua e rischia di diventare 
 impudente.

Comunque, per quanto si impegni a favore dei 
detenuti, capisce anche la controparte. Sa bene 
che proprio le vittime dei crimini hanno bisogno 
di protezione. Anche se molti colpevoli vengono 
incarcerati, altri si trovano ancora in libertà. Per 
persone che hanno subito violenze è difficile ac
cettare questa situazione. Una sicurezza totale 
non esiste.

VICEnDE SCOnVOLGEnTI
Alcune storie di cui viene a conoscenza lo 

 colpiscono profondamente. Racconta dell’in
contro con un detenuto il cui padre era morto e 
che voleva assolutamente andare al funerale. Solo 
dopo un lungo colloquio Heinz Wulf comprese 
che dietro c’era molto più del desiderio di dare 
l’addio al padre sulla tomba. L’uomo proveniva 
da una cultura in cui vigeva la legge non scritta che 
il primogenito dovesse essere presente al funerale 
del padre. Chi non vi si atteneva veniva disprez
zato dall’intero clan. Il corriere della droga non 
aveva perso dunque solo il padre, ma l’intera 
 famiglia. Questa vicenda commuove il pastore, la 
sua voce si fa emozionale. Naturalmente quell’uo
mo non è un detenuto senza colpe, ma ugualmen
te egli prova compassione per lui. «La privazione 
della libertà è una cosa dura.» Molte persone che 
giudicano troppo in fretta non se ne rendono 
 conto. Lo irrita sentir dire che il sistema penale 
svizzero è troppo debole e che Pöschwies è una 
prigione di lusso. Dopo cinque o sette anni di 
 detenzione molti ospiti soffrono di serie conse
guenze dovute alla reclusione, di questo egli è 
convinto.

Non sempre riesce a mantenere il distacco  
tra gli innumerevoli destini delle persone con cui 
viene confrontato quotidianamente e la sua vita 
privata. «E non sarebbe nemmeno sensato.» Ma 
poiché è sposato con un pastore donna ed en
trambi sarebbero tenuti al segreto professionale, 
non è grave. E rende più semplice, alla fine della 
giornata, non portarsi dietro situazioni pesanti. 
Complessivamente, la sua attività di guida spiri
tuale, oltre a incontri difficili è costituita anche da 
momenti molto soddisfacenti e commoventi.

E i detenuti con cui non riesce assolutamente 
ad andare d’accordo? Wulf ride e replica, non del 
tutto seriamente: «Quelli li passo al mio collega 
cattolico!» 

Invece a volte Wulf se la prende con la legge 
penale. Da una parte egli è sottomesso alla chie 
sa, dall’altra è integrato nel sistema giudiziario 
cantonale. Non è sempre facile. Deve accettare 
leggi che vorrebbe diverse e ritardi amministrati

Ritratto 

L’istituto penale di Pöschwies – un tempo chiamato 
penitenziario di Regensdorf – è la prigione chiusa 
più grande della Svizzera. I detenuti sono uomini, 
condannati alla pena detentiva di almeno un anno 
o a un provvedimento di custodia cautelare. Al mo-
mento a Pöschwies scontano la loro pena 440 de-
tenuti. Nell’istituto penale lavorano 250 impiegati. 
Insieme al suo collega cattolico, la guida spirituale 
Heinz Wulf ha sviluppato il sito Internet «Prison-
News», che offre ai detenuti una piattaforma online 
per esprimersi mediante pittura, e scrittura, sia in 
versi che in prosa, e serve quindi per comunicare 
anche con le persone che vivono «all’esterno». I de-
tenuti hanno tuttavia la possibilità di contattare poi 
direttamente i visitatori di Internet. La pagina web 
è finanziata tramite offerte.

www.poeschwies.ch
www.prison-news.ch 

Soluzioni di  
pagina 20

1

2
3

4

5
6

7

89

10

11
12

13

14
15

16 17

18 19

20 21

22
23

24
25

2627 28

29

30

3132

3334

35
36

37

38

39
40

41

4243

44
45

46 47

484950

51

52

53

5455
5657

58
59

6061

62

63

64

65
66

67
68

69

70

71

72

73
74

75 76

77

78

79
80 81

82
83

84

85
86

87
88

89
90

91
92

93 94

95
96

97
98

99

100
101

102

103
104

105

106

107
108

109
110

111

112
113 114

115
116117

118

119
120

121

122

123

124

125
126

127 128
129

130
131

132
133

134

135

5001206

TROVA 10 ERRORI

UnISCI I PUnTInI



20 Per star benePagina dei bambini

Trova 10 errori

Unisci i puntini

1

2
3

4

5
6

7

89

10

11
12

13

14
15

16 17

18 19

20 21

22
23

24
25

2627 28

29

30

3132

3334

35
36

37

38

39
40

41

4243

44
45

46 47

484950

51

52

53

5455
5657

58
59

6061

62

63

64

65
66

67
68

69

70

71

72

73
74

75 76

77

78

79
80 81

82
83

84

85
86

87
88

89
90

91
92

93 94

95
96

97
98

99

100
101

102

103
104

105

106

107
108

109
110

111

112
113 114

115
116117

118

119
120

121

122

123

124

125
126

127 128
129

130
131

132
133

134

135

C o n c e p t i s  P u z z l es 5001206

TROVA 10 ERRORI
Nella figura in basso si sono insinuati 10 errori. Trovali!

UnISCI I PUnTInI
Unisci i puntini in sequenza. Chi o che cosa si nasconde dietro  
i numeri?!

Le soluzioni sono a pagina 19.

Ricetta per bambini

InGREDIEnTI PER UnA PERSOnA
3–4 cucchiai di fiocchi d’avena fini
5–6 cucchiai di acqua
1 mela
½ banana
½ yogurt naturale (ca. 100 g)
1 cucchiaio di uvetta
1 cucchiaino da tè di Birnel o miele

PREPARAZIOnE
1  Metti i fiocchi d’avena in un piatto 

 fondo. Versaci sopra l’acqua.
2  Lava la mela. Grattugiala sul piatto 

 fondo con la buccia fino al nocciolo. 
Mescola bene il tutto.

3  Sbuccia la mezza banana. Tagliala a pez
zettini. Mischiala ai fiocchi d’avena.

4  Unisci lo yogurt, le uvette e il Birnel alla 
miscela di fiocchi d’avena.

Müesli 
energetico

Dal libro di cucina «Kochen mit 
Felix und Lisa». Si può ordinare 
all’indirizzo mirzlieb@gfms.ch
(prima edizione in lingua tedesca).


