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Per star beneEditorial

Gentili membri EGK

Da ore siedo davanti a uno schermo, eseguo esercizi per le dita 
sulla tastiera e sto per scrivere che Mitra Devi ha ragione, quando 
in questa rivista parla della mancanza di movimento sul posto  
di lavoro. Io ne sono la prova eloquente, sia orale che scritta. Pro-
babilmente per il capitano del piroscafo che naviga sul lago dei 
Quattro Cantoni vale lo stesso; un articolo parla di lui. Anche lui è 
legato alla cabina di manovra, non può andarsene liberamente in 
giro per il ponte. Per fortuna il senso di felicità non è per forza col-
legato ad attività fisiche intense: esso può manifestarsi comunque.

Conoscenza, sapere, azione, logica e realtà a volte si confondono 
terribilmente e condizioni marginali strampalate completano 
l’opera. Il grosso quesito: cosa possiamo controllare da soli, a che 
punto si rassegna la volontà e in che misura è uno strano destino a 
guidarci? A domande così confuse è possibile dare solo risposte 
confuse.

A volte il destino vuole solo il nostro bene. Durante una visita  
nella regione di Saanen, una conoscente pratica del posto mi ha 
mo strato le solitarie bellezze dell’hinterland di Gstaad, lontane  
da ogni mondanità. Quando dal «Vorder Eggli» ho guardato verso 
le montagne e le vallate circostanti, il mondo sembrava girare  
nel verso giusto. Non c’era niente che potesse sconvolgermi.

Spesso serve solo un po’ di distanza, uscire dal tran tran quotidia-
no, per ottenere una visione chiara o addirittura lungimirante.

Nel frattempo sono stato riassorbito dalla vita quotidiana. Siedo 
nuovamente per ore davanti alla macchina da scrivere digitale.  
Se dovessi invitarvi a fare più movimento dovrei prima dirlo a me 
stesso. Per ora rimando alle circostanze esterne e – come nella 
 famosa opera di Verdi – alla forza del destino, che assomiglia al 
vento.

Walter Hess

Membro della redazione 
Per star bene
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Mir z'lieb

La signora S. desidera essere curata a domici-
lio, poiché in ospedale le hanno detto chiaramen-
te che la sua malattia progredisce inarrestabile.  
Un letto ospedaliero e l’ossigeno necessario sono 
già a casa. I figli della signora S. si sono già accor-
dati su chi dovrà stare vicino ai genitori i primi 
giorni. I medicinali sono già pronti e da ora la 
Spitex passerà ogni giorno. All’ospedale la signo-
ra S. ha già conosciuto un infermiere del team 
mobile  che verrà a casa se è necessaria una tra-
sfusione, se si deve installare una pompa per la 
terapia del dolore o controllare una sonda. I team 
mobili Palliative Care integrano le Spitex locali  
o il medico curante di famiglia quando questi 
 incontrano delle difficoltà, sia per mancanza di 
risorse temporali, sia perché le loro conoscenze 
specifiche non rientrano nella loro quotidianità. 

Un team Palliative Care, composto da infer-
mieri e medici specializzati, è reperibile telefoni-
camente 24 ore su 24 e, se necessario, si reca a 
casa dei pazienti.

 Se si devono prendere decisioni per ulteriori 
terapie, è utile parlare con un membro del team. 
Le soluzioni sostenibili diventano possibili sono 
se sono stati confrontati diversi percorsi e visuali 
differenti. Per fare ciò sono necessarie esperienza 
e capacità di immedesimazione.

4 Focus

Quando guarire non è più un obiettivo realistico, 
Palliative Care si pone come scopo la promozione e 
il miglioramento della qualità della vita dei pazienti, 
per accompagnarli individualmente con dignità e 
 rispetto nel loro ultimo viaggio. Il 10 ottobre 2009 
ha luogo la giornata mondiale dell’ospizio e della 
Palliative Care. 

Palliative Care – 
accuditi verso 
l’ultimo viaggio
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Focus 5

La signora S. è già a casa da diverse settimane. 
Diventa sempre più debole e ha sempre più biso-
gno di assistenza. A volte vengono a trovarla gli 
amici, i vicini le portano qualcosa da mangiare e 
le prendono la roba da lavare.

Un giorno si è resa necessaria l’assistenza not-
turna. Due volte alla settimana viene un volon-
tario che si siede al capezzale della signora S. per 
permettere alla famiglia di dormire in tranquilli-
tà. La mattina la signora S. ha una grave insuffi-
cienza respiratoria. Il medico di famiglia diagno-
stica un’infezione polmonare. Preferisce prendere 
ancora antibiotici o è meglio una pompa per la 
terapia del dolore in modo che la signora S. possa 
dosare da sola gli antidolorifici? Lei decide per  
la pompa per la terapia del dolore. Dopo due gior-
ni la signora S. non si sveglia più. Quando arriva 
l’infermiera della Spitex per la cura quotidiana, 
tutta la famiglia è seduta intorno al letto. Insieme 
lavano la signora S. e scelgono un bel vestito che 
le fanno indossare.

PIANIFICARE E COORDINARE
Per l’accompagnamento a casa sono fonda-

mentali l’organizzazione, la pianificazione e il co-
ordinamento. Tutto deve essere portato a casa: 
dalla cura, all’accompagnamento, fino al cibo e ed 
eventuali strumenti sussidiari. L’assistenza viene 
fornita dalla Spitex, che si occupa delle cure di 
base e dei trattamenti, nonché delle faccende 
 domestiche. L’assistenza medica viene garantita 
dal medico di famiglia. Gli aiuti si ottengono an-
che per reperire eventuali strumenti ausiliari, co-
me ad esempio un letto ospedaliero. In situazioni 
difficili, per il trattamento e la diminuzione del 
dolore e di altri sintomi può essere richiesta la 
presenza di un team mobile specializzato in Pal-
liative Care. Il team (infermiere, medico) ha espe-
rienza nell’esecuzione a domicilio di complesse 
misure mediche e spesso svolge anche una fun-
zione di consulenza.

ASSISTENZA TOTALE
«Pallium» è la parola latina per mantello. Chi 

viene avvolto in questo mantello protettivo di at-
tenzioni e mitigazione del dolore si sente com-
preso e preso sul serio. Il termine tecnico Palliati-
ve Care si è imposto e sono sorte denominazioni 
come medicina o cura palliativa, poiché l’inglese 
«care» spiega chiaramente che non solo i medici  
o gli infermieri si occupano del benessere del 
 paziente. Un’assistenza completa comprende so-
stanzialmente quattro ambiti: il benessere fisico, 
la sofferenza psichica, le relazioni sociali e l’espe-
rienza spirituale, religiosa. Possono quindi veri-
ficarsi situazioni in cui il padre spirituale o l’ope-
ratore dei servizi sociali per il paziente sono più 
importanti del medico. Palliative Care è una filo-
sofia di assistenza orientata alle particolarità e ai 
bisogni dell’individuo. Al contempo è una disci-
plina medica con conoscenze specifiche, ad es. nel 
controllo del dolore e dei sintomi, nella comuni-
cazione o l’istruzione di parenti e pazienti.

UN DIRITTO – DIVERSE SOLUZIONI
Palliative Care non è legata né a uno speciale 

quadro clinico, né a determinati gruppi di età o di 
assistenza. Affinché questo diritto diventi realtà 
per un numero sempre maggiore di persone,  
sono necessarie soluzioni individuali. Non tutti 
vogliono o possono essere assistiti a casa. Ciono-
nostante, quando ancora si sta bene si può pen-
sare a come si desidera concludere la propria esi-
stenza. Ci si può informare sulle offerte e visitare 
gli istituti, formulare i propri desideri e parlare 
con persone di fiducia.

Qui di seguito tenteremo di mostrare quali ini-
ziative di sostegno si possono prendere in consi-
derazione nei diversi luoghi di assistenza e quanto 
possono disporre i pazienti e le pazienti per essere 
curati fino all’ultimo come desiderano.

«L’ultimo mantello me lo faccio da solo»

Partecipare alla decisione, riflettere, formulare dei desideri. Il libro Den letzten 
Mantel mache ich selbst (L’ultimo mantello me lo faccio da solo, t.l.) costitui- 
sce un ausilio. Il layout è gradevole ed è suddiviso in tre livelli. Nella parte 
 «Wissen» (Sapere, t.l.) informa, nella parte «Nachdenken» (Riflettere, t.l.) stimola 
nuove riflessioni e nella parte «Handeln» (Agire, t.l.) motiva a diventare attivi e  
a decidere della propria vita possibilmente fino alla fine. Il lettore viene intro-
dotto nell’argomento con cautela. Scopre passo dopo passo qualcosa sulle pos-
sibilità di realizzazione in un capitolo di vita collegato a molte paure. Le imma-
gini significative, le citazioni e le foto semplificative creano lo spazio per 
confrontarsi con i propri limiti, le proprie paure, risorse e speranze.

Susan Porchet-Munro, Verena Stolba, Eva Waldmann, Den letzten Mantel mache 
ich selbst, Schwabe Verlag, Basel, ISBN 3-7965-21444-4

Giornata mondiale dell’ospizio 
e della Palliative Care

Il 10 ottobre ha luogo la giornata mondiale dell’ospi-
zio e della Palliative Care. In numerose località ci 
saranno stand informativi dove specialisti di diversi 
settori sono a vostra disposizione e vi forniscono la 
loro consulenza. Chi desidera maggiori informazioni 
sugli istituti o sulle organizzazioni può rivolgersi a: 

palliative care NETZWERK ZH/SH
Dörflistrasse 50, 8050 Zurigo
Tel. 044 240 16 20 oppure www.pallnetz.ch
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Nell’ospizio, i collaboratori sono preparati a 
gestire la situazione di persone morenti e hanno 
ampie conoscenze nell’ambito della Palliative 
 Care. L’atmosfera è familiare, spesso c’è anche un 
giardino che si può vedere dal proprio capezzale. 
I volontari non si incontrano solo dai pazienti,  
ma anche al telefono o in giardino.

A volte la cura è così intensa e complicata che 
si rende necessario assistere il paziente in un 
 centro di competenza in cure palliative. I centri di 
competenza sono parte degli ospedali acuti e pre-
sentano il vantaggio che gli specialisti sono già in 
sede. Anche nei centri di competenza viene dato 
un grande valore alla cura individuale. Nelle ca-
mere non si percepisce quasi più l’atmosfera del 
grande ospedale.

In alcuni centri di cura è possibile fare assistere 
gli ammalati gravi di giorno, di notte o durante le 
ferie. Un cura puntuale, esterna consente ai pa-
renti di continuare il loro lavoro o di dormire una 
notte intera.

Altre persone vengono invece assistite in un 
ospedale acuto, in una casa di riposo o di cura 
oppure a casa dalla Spitex e dal medico di famiglia 
e non devono mai o solo in alcuni casi ricorrere al 
servizio di Palliative Care.

Molto spesso i bambini vengono curati e assi-
stiti a casa secondo le loro esigenze. La Spitex 
 infantile sa ciò di cui hanno bisogno i bambini e 
come aiutare i genitori.

Se la Palliative Care è un diritto umano che 
consente alle persone di morire come desiderano, 
è necessario che la maggior parte delle persone 
sappiano quali sono le diverse possibilità. Solo  
chi conosce le offerte è in grado di formulare del-
le richieste.

Secondo i sondaggi, l’80 percento della popo-
lazione desidera essere curata a casa e morirvi. In 
concreto questo desiderio viene soddisfatto solo 
nel 20 percento dei casi. Spesso dipende dal fatto 
che al piano previsto sia stata attribuita troppa 
poca attenzione e che si verifichino cambiamenti 
imprevisti che mettono a dura prova il paziente e 
i parenti. Spesso si ricorre alla sanità e succede 
proprio ciò che si voleva assolutamente evitare: 
un ricovero ospedaliero. Chi vuole dire la sua opi-
nione anche nell’ultima fase della vita non potrà 
fare a meno di confrontarsi con questa problema-
tica. 

Fonte: con gentile concessione di palliative  
care Netzwerk ZH/SH

Punti informativi durante la giornata mondiale 
dell’ospizio e della Palliative Care

Stand di quartiere a Zurigo
08.00–12.00 Marktplatz Oerlikon
09.00–14.00 Centro commerciale Witikon
09.00–14.00 Schaffhauserplatz
09.00–14.00 Coop Riesbach/Höschgasse
09.00–14.00 Limmatplatz
09.00–14.00 Migros Altstetten
09.00–14.00 Albisriederplatz

Altri stand nella città di Zurigo
11.00–17.00 Ospedale cittadino Triemli, Zurigo
14.00–17.00 Ospizio Zürcher Lighthouse, Zurigo (giornata delle porte aperte)
11.00–17.00 Ospedale universitario, Zurigo
 
Stand cantone ZH
11.00–17.00 Ospedale cantonale, Winterthur
10.00–15.00 Krankenheimverband Zürich Unterland (PZ Bächli, Bassersdorf)
10.00–14.00 Ospedale Paracelsus, Richterswil
10.00–16.00 Ospedale Limmattal, Schlieren
09.00–13.00 Comune Fällanden, Zwicky Fabrik

Stand cantone SH
08.00–16.00 Fronwagplatz, Sciaffusa
09.00–12.00 Rathausplatz, Stein am Rhein

Ulteriori informazioni sulle sedi in Svizzera e sulle iniziative generali sono 
disponibili all’indirizzo www.worldday.org

L’80 percento delle persone 
vorrebbero trascorrere l’ul-
tima fase della loro vita in-
sieme alla propria famiglia.
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Fino a questo punto tutto è organizzato al meglio: 
ogni persona che vive in Svizzera ha l’obbligo di sti-
pulare un’assicurazione malattia. L’importo assicu-
rativo è calcolato pro capite per ogni cittadino e non 
in base al reddito, all’età o al sesso. L’ammontare del 
premio dipende esclusivamente dal luogo di residen-
za. Le prestazioni sono stabilite nel catalogo di base. 
Il signor e la signora Schweizer possono assicurarsi 
volontariamente per ulteriori prestazioni, non conte-
nute nel catalogo di base. Esiste la possibilità di sti-
pulare l’assicurazione obbligatoria e quella volontaria 
presso due casse malattia diverse.

Fino a questo punto tutto è regolato correttamen-
te: ogni anno vengono ridefiniti i premi dell’assicu-
razione malattia obbligatoria. In base a un processo 
complicato, dettato in modo vincolante dall’Ufficio 
federale della sanità pubblica, le assicurazioni malat-
tia più economiche possono improvvisamente diven-
tare più care e viceversa. Affinché il signor e la signo-
ra Schweizer non debbano pagare troppo per l’assi-
curazione malattia, esiste la possibilità di passare 
alla cassa malattia col premio più economico.

Fino a questo punto tutto rimane come prima: per 
i premi mensili dell’assicurazione malattia il signor e 
la signora Schweizer devono prevedere nel loro bud-
get domestico un importo notevole. Per questo mo-
tivo, si potrebbe credere che in autunno all’annuncio 
dei nuovi premi delle assicurazioni malattia una tem-
pesta violenta si abbatta sulle casse malattia più 
 economiche. In internet il signor e la signora Schwei-
zer possono accertarsi rapidamente di quanto rispar-
miano in caso di passaggio a un’altra assicurazione. 
Spesso a quanto pare si tratta di centinaia di franchi 
svizzeri, guadagnati faticosamente. Il fatto è che an-
nualmente circa il 3 percento di chi ha un’assicura-
zione completa cambia cassa malattia.

In compenso, presso le casse malattia infuria la 
tempesta: usando call center, direct mailing perso-

nale, cartelloni, spot televisivi, annunci e internet si 
combatte per acquisire come clienti il signor e la si-
gnora Schweizer. Nel 2008 sono stati spesi nuova-
mente alcuni milioni di franchi in pubblicità. Affinché 
la EGK non affondi in questa mareggiata, ci siamo 
rappresentati con una campagna pubblicitaria inno-
vativa. Con banner in internet e direct mailing abbia-
mo persuaso nuovi clienti. La EKG ha bisogno annual-
mente di nuovi assicurati per poter garantire l’ulterio-
re sopravvivenza della nostra cassa malattia.

I premi finanziano la pubblicità: quanto maggiore è 
il budget pubblicitario di un’assicurazione malattia, 
tanto maggiore è la quota premio per assicurato. 
Presso le grandi assicurazioni malattia hanno parte-
cipato ovviamente più assicurati – e gli importi dei 
budget pubblicitari sono corrispondenti. Presso la  
EGK la quota di ogni assicurato è di circa 5 franchi 
l’anno, quindi 40 centesimi di premio al mese per il 
budget pubblicitario del 2008.

Ci permettiamo di chiedere: quali importi dei premi 
devono spendere le assicurazioni malattia per la 
 pubblicità, se in media solo circa 200000 assicurati 
all’anno cambiano cassa malattia?

La Vostra EGK-Cassa della salute

7Contrappunto 

La furia di acquisire nuovi clien-
ti da parte delle assicurazioni 
 malattia: contro di essa non ci  
sono vaccini in vista

Nella rubrica Contrappun-
to, che apparirà periodica-
mente, la EGK-Cassa della 
salute affronterà in modo 
critico argomenti inerenti 
le assicurazioni sanitarie.
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chiamo al lavoro in auto, restiamo fermi per ore 
davanti al monitor, torniamo a casa e ci acca-
sciamo sul divano, apparentemente per ripo- 
sarci. I muscoli del collo sono dolenti, vediamo le 
scintille e la schiena è indolenzita e arrugginita. 
Per ritemprarci occorrerebbe un modello quoti-
diano di movimento da praticare durante il gior-
no.

Anche chi non lavora sostanzialmente seduto, 
spesso si muove solo in modo unilaterale. Le 
 commesse stanno in piedi per ore indossando 
 scomode scarpe con il tacco, il personale infer-
mieristico trasporta pazienti pesanti dal letto alla 
sedia a rotelle, gli operai edili trascorrono ore ac-
covacciati o sollevano carichi notevoli. Un eserci-
to di autisti, conducenti di tram, bus, gruisti e 
camionisti trascorrono tutto il giorno sulla stessa 
sedia ed esercitano gli stessi, minimi movimenti 
delle mani. Molte professioni nel settore dei ser-
vizi e nell’industria includono attività che si svol-
gono in piedi e rappresentano un’enorme sfida 
per i muscoli, i tendini e le giunture. Per mante-
nere la salute della muscolatura dello scheletro e 

La maggior parte non lo fanno mai, altri ci pen-
sano di quando in quando, pochi impostano il 
timer sul cellulare per ricordarsi ogni ora di fare 
un po’ di movimento sul posto di lavoro.

Nell’era moderna dei computer trascorriamo 
la maggior parte del nostro tempo seduti. Ci re-

VON mITRA DEV I

8 Salute

Una grande parte della popolazione svizzera si muove troppo 
poco sul luogo di lavoro oppure in modo unilaterale. Le conse-
guenze sono tensioni alla schiena, mal di testa o sovrappeso 
ma anche malattie più serie. Vengono colpiti non solo gli im-
piegati d’ufficio, ma anche il personale infermieristico, gli in-
segnanti e i commessi. Ecco come mantenere sano il proprio 
corpo sul posto di lavoro con piccoli esercizi.

In forma sul luogo  
di lavoro

Sapevate che…

•  quando si muove il nostro corpo produce ormoni che agiscono come antide-
pressivi?

•  un costruttore di mobili per ufficio americano ha sviluppato la cosiddetta 
«Walkstation» che rende possibile lavorare al computer su un tapis roulant a 
velocità ridotta? (Informazioni www.steelcase.com)

•  abbiamo bisogno del 20% del tempo in più per leggere i testi al monitor rispet-
to che sulla carta e la probabilità che gli errori sfuggano è notevolmente supe-
riore? Consiglio: stampare i testi e camminare durante la rilettura.

Fo
to

: i
St

oc
kp

ho
to

, E
d 

H
id

de
n



menti. La suddivisione ideale nei lavori d’ufficio è: 
60 % seduti, 30 % di lavori da svolgere in piedi, 
10 % camminare. È molto più semplice da mettere 
in pratica di quanto si pensi. Se ad esempio la 
stampante non si trova nella stessa stanza del 
 computer, ogni volta che si stampa è necessario 
alzarsi e camminare brevemente. I faldoni che si 
utilizzano spesso possono essere collocati in alto 
nello scaffale, anziché a portata di mano sulla scri-
vania e il cestino della carta dall’altro lato della 
stanza.

Ciò che all’inizio può urtare e sembrare inutil-
mente laborioso e complicato, contribuisce in 
modo sostanziale alla nostra salute fisica. Oltre 
alle riflessioni architettoniche e alla scelta corretta 
dei mobili, come sedie ergonomiche, leggii e mo-
bili per l’archivio, le brevi pause di movimento, 
cosiddette «micropause», costituiscono l’ABC di 
un modo di lavoro vario. I capi più aperti hanno 
notato da molto tempo che gli impiegati che du-
rante la giornata si prendono questo tempo lavo-
rano di più e meglio. Infatti aumentano la motiva-
zione e la capacità di concentrazione, diminuisce 
il rischio di malattia e l’umore migliora. Gli studi 
hanno dimostrato che le micro pause migliorano 
le prestazioni lavorative del 10% e riducono il 
 rischio d’errori del 13 %.

I superiori a cui sta a cuore la salute dei loro 
collaboratori, stimolandoli al movimento regolare 
fanno qualcosa di buono non solo per i collabo-
ratori ma anche per loro stessi. La pausa deve du-
rare solo pochi minuti, ma essere effettuata con 
regolarità. Si consiglia ogni ora una pausa di cin-
que minuti in cui si stira il corpo e ci si muove.

ESERCIZI PER L’UFFICIO
Chi non ha mai fatto movimento sportivo, do-

vrebbe cominciare delicatamente con gli eser-

Salute 9

delle ossa occorre l’alternanza di pressione e tra-
zione, ovvero di carico e scarico.

CONSEGUENZE E COSTI
Sebbene molti sappiano che il sollevamento di 

carichi pesanti non va effettuato con la colonna 
vertebrale curva, bensì con la schiena diritta 
 «partendo dalle ginocchia», i movimenti errati 
vengono praticati con ostinazione. E ciò che si ri-
pete mille volte, prima o poi si fa sentire. Nel pe-
riodo della gioventù, il corpo umano reagisce me-
glio ai movimenti unilaterali, ma un numero 
sempre crescente di persone già da quarant’anni 
soffre di disturbi cronici all’apparato motorio.

In Svizzera la mancanza di movimento causa 
ogni anno innumerevoli malattie, fino a 3000  
casi di morte precoce e 2,4 miliardi di Franchi per 
le spese di salute dirette. La postura errata senza 
movimenti compensatori e/o fasi di riposo è causa 
di diminuzioni delle prestazioni, assenze nonché 
perdite finanziarie per l’azienda.

Tra le conseguenze più frequenti dei movimen-
ti unilaterali o della mancanza di movimento vi 
sono: dolore alla testa, alla nuca o alla schiena, 
sovraffaticamento, adiposità, contratture musco-
lari, infiammazioni articolari, problemi digesti- 
vi, disturbi specifici come la «sindrome da mouse» 
o gli occhi arrossati e secchi come conseguenza  
del lavoro ininterrotto allo schermo. Da non di-
menticare sono gli incidenti causati dai processi 
lunghi e monotoni dovuti a stanchezza e affatica-
mento.

SUDDIVISIONE INTELLIGENTE NEI 
LAVORI D’UFFICIO

Molti di questi sintomi si possono lenire o im-
pedire se la situazione lavorativa viene ottimiz-
zata. Spesso sono necessari solo pochi accorgi-

Gli esercizi per le spalle 
di quando in quando 
sciolgono i muscoli rigi-
di. Foto: SUVA

Bruciore agli occhi dopo 
ore trascorse a lavorare 
davanti al monitor: le 
brevi pause aiutano.

Brevi suggerimenti

•  Prendersi regolarmente pause di movimento.
•  Evitare posture unilaterali come tronco  

ruotato, posizione del collo trasversale, stare 
 seduti con la schiena curva.

•  Alternare la posizione seduta, in piedi e  
camminare.

•  Disporre gli apparecchi e la documentazione di 
uso frequente lontano dal proprio posto.

•  Evitare processi lavorativi uguali e ripetitivi.
•  Quando si telefona, stare in piedi e camminare 

avanti e indietro se si possiede un cordless.
•  Motivare i propri colleghi di lavoro a seguire il 

proprio esempio.
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cizi e aumentare gradualmente il numero. La cosa 
migliore è unirsi ai colleghi di lavoro e stabilire 
tempi fissi per le pause di movimento, ad es. ogni 
ora, prima o dopo la pausa caffè, prima o dopo 
pranzo. La SUVA fornisce utilissimi prospetti pie-
ghevoli e calendari (vedi riquadro informativo) 
che si possono ordinare e facilitano l’approccio al 
corretto movimento.

Gli esercizi per la nuca di SUVA, ad esempio, 
consistono nel muovere lentamente il mento 
avanti e indietro, guardando in avanti e mante-
nendo il tronco ben stabile. Per le spalle e il busto, 
ci si alza in piedi, si tendono le braccia lateralmen-
te e si puntano alternativamente i pollici verso 
l’alto o verso il basso, girando sempre la testa dal-
la parte del pollice rivolto verso l’alto. Per gli eser-
cizi di allungamento, ci si appoggia con le gambe 
divaricate in avanti di fronte a un tavolo, si curva 
la schiena in modo che sia orizzontale rispetto al 
tavolo e ci si appoggia al bordo del tavolo con le 
braccia distese. Quindi si gira la testa a destra e a 
sinistra in modo da percepire bene l’estensione 
della schiena e delle spalle.

ESERCIZI PER CHI EFFETTUA 
LAVORI PESANTI

Altre priorità hanno gli esercizi di rilassamento 
e rafforzamento per chi effettua lavori fisici pe-
santi, come operai edili e forestali, manovali, ma-
gazzinieri e contadini. Essi devono in primo luogo 
allenare correttamente i muscoli che vengono sol-
lecitati spesso per evitare posture scorrette. Se si 
devono sollevare carichi grandi, la schiena do-
vrebbe essere tenuta diritta, l’addome in tensione  
e il movimento dovrebbe partire dalle ginocchia. 

Il carico deve essere portato il più vicino possibile 
al corpo. L’esercizio senza carico è molto simile: 
piegare le ginocchia, stendere le braccia in avanti 
e sollevarsi con la colonna vertebrale diritta.

Per i lavori sopra l’altezza del capo, come ad 
esempio montaggio o fissaggio di impalcature o 
linee elettriche, si deve usare anche l’addome per 
evitare la lordosi e la posizione estrema di esten-
sione deve essere sempre interrotta. L’esercizio: a 
gambe divaricate, sollevare alternativamente le 
braccia e mantenere un istante questa posizione. 
In questo modo vengono rafforzati i muscoli per 
il lavoro quotidiano e si evita una postura scor-
retta. Sia in caso di sovraffaticamento fisico o ca-
renza di movimento, che si stia seduti davanti al 
computer, in piedi al bancone di un negozio o che 
si sollevino delle casse, la cosa più importante per 
un fisico sano al lavoro è la maggiore compensa-
zione possibile tra attività e passività.

A proposito: mentre scrivevo questo articolo, il 
timer del mio cellulare ha suonato 5 volte e mi ha 
ricordato di staccarmi dal monitor e muovermi 
un po’. 

Non servono costosi at-
trezzi per il fitness:  
per stirare la schiena è 
sufficiente un tavolo.
Foto: SUVA

Gli esercizi mirati per 
chi pratica lavori pe-
santi prevengono sforzi 
di carico errati.

Informazioni e pieghevoli Suva 
da ordinare:

•  Chi allena i muscoli ci guadagna in salute, con-
sigli per le persone che svolgono lavori faticosi. 
Pieghevole, gratuito, numero d’ordine 84030.d

•  Pause dinamiche, 10 esercizi di compensazione 
per i conducenti di veicoli e macchinari. Pieghe-
vole, gratuito, numero d’ordine 84028.d

•  In forma tutto l’anno, semplice programma  
di ginnastica sul luogo di lavoro. Calendario,  
CHF 8.50, numero d’ordine 88210.d

Indirizzo per l’ordine:
Suva Tutela della salute sul  
lavoro Casella postale  
6002 Lucerna  
Tel. 041 419 59 17  
www.suva.ch

Fo
to

: i
St

oc
kp

ho
to

, J
oe

_P
ot

at
o



Gstaad e i suoi aspetti 
poco mondani
In tutto il mondo Gstaad è sinonimo di turismo fuoriclasse. 
Tuttavia, noi usciamo dal paese di chalet e saliamo nel  
mondo alpestre del Saanenland. A 1650 metri visitiamo un 
 caseificio alpino e il mitico meielsgrund.

Foto: Walter Hess

Il Saanenland, distretto amministrativo di 
 Berna insieme ai comuni di Saanen (capoluogo), 
Gsteig e Lauenen, è adagiato in un paesaggio 
montano piacevolmente strutturato, che è stato 
sgrossato più delle persone che ci vivono. Gli abi-

tanti rimangono tenacemente ancorati alle tra-
dizioni, riconoscibili dallo stile costruttivo, coe-
rentemente diffuso, degli chalet e dalle forme di 
agricoltura tramandate. Questo comunque non 
ha l’effetto di un’incrostatura – al contrario: è il 
sostrato per un livello di fuoriclasse internazion-
ale. Il nome di Gstaad come capoluogo turistico 
della zona dovrebbe bastare. La sua fama, per non 
dire celebrità, ha risonanza in tutto il mondo. 

Sopra il villaggio di chalet troneggia, come un 
enorme castello dei Savoia con le torri rotonde 
agli angoli, l’hotel di lusso «Gstaad Palace». Esso 
indica che Gstaad è uno dei biotopi dell’alta no-
biltà e della gente bene, che oggi forma il cosid-
detto jetset. Tuttavia, contrariamente al solito 
comportamento dell’ambiente in vista, che nor-
malmente cerca di mettersi in mostra, la nobiltà 
del Saanenland è discreta. L’arte della carpenteria 
si può vedere, le ricchezze che si nascondono die-
tro le facciate non riguardano nessuno.

DI  WALTER  HESS

11Voglia di viaggiare 

Anche la cultura è fuoriclasse internazionale:  
la chiesa riformata di San Maurizio, costruita nel 
1444/47 in stile tardo-gotico, non appartiene solo 
ai luoghi sacri più attraenti dell’Oberland bernese, 
ma vanta anche un‘eccellente acustica. Di questa 
si è valso il virtuoso del violino Yehudi Menuhin 
(1916–1999), in cui onore sono stati fondati il 
 Menuhin Center Saanen, un omonimo sentiero 
(Menuhinweg) e il Menuhin Festival Gstaad. Lo 
sport si manifesta in modo multiforme, tra l’altro 
con la manifestazione tennistica Allianz Suisse 
Open Gstaad. Per chi pratica sport estivi e inver-
nali esistono funivie e skilift in grande quantità.

Su Gstaad e i suoi ospiti è già stato scritto mol-
to. Per questo motivo, in questa sede punteremo 
l’attenzione sulle particolarità non note della zo-
na, che ho visitato insieme a una conoscente, Ruth 
von Siebenthal. Lei è cresciuta a Saanen, in una 
nota famiglia di albergatori (Hotel Hornberg) e 
vive a Saanenmöser (che appartiene sempre a 
 Saanen). Mi ha offerto l’opportunità di soggior-
nare nel suo accogliente chalet, che risente degli 
influssi del marito Larry Hung, originario di Hong 
Kong, e del comune soggiorno in Asia. 

CASEIFICIO ALPINO
Il giorno seguente la nostra ospite ci accom-

pagnò in macchina lungo la ripida Kalberhöni-
strasse, ricca di curve, passando dal corno chia-
mato Le Rubli (2285 m), fino al «Vorder Eggli» a 
circa 1650 metri di altezza. Su una superficie pres-
soché piana accanto al Gummfluh, tanto vicino 
che pareva di poterlo toccare, è situato un edificio 
alpestre, una tipica malga con tetto a capanna 

Paesaggio sopra  
Gstaad: aceri di monte 
nel  meielsgrund.



Per star bene12 Voglia di viaggiare 

o cascata scendendo fino all’ultimo paese di 
Gsteig, proprio come uno snowboarder freestyle 
che compie un salto tra rocce e detriti. Tuttavia 
queste capriole sono finite da un pezzo. Una diga 
di sbarramento ha domato l’acqua, che dal 1962 
scorre rapidamente sotto terra, fino alla centrale 
elettrica di Sanetsch. La società odierna ha biso-
gno di corrente, non di cascate. E naturalmente di 
formaggio.

IL mITICO mEIELSGRUND
Le Alpi e le montagne sono sempre state bio-

topi di forze salutari e demoniache, abitati da di-
vinità e streghe, che si occupano del tempo e di 
tutti gli esseri viventi. I boschi ad alta quota sono 
ricchi di segreti. Fantasia e credenze popolari co-
lorano ulteriormente gli avvenimenti. 

Una valle estremamente mitica è il Meiels-
grund, situata leggermente a est sopra a Gstaad, tra 
il Gummfluh (2458 m) e il Furggenspitz (2296 m). 
Noi la raggiungemmo da Eggli. Dalla vallata la-
terale di Kalberhöni un sentiero alpestre porta  
alla Meielsgrundstrasse, passando lungo il fianco 
dell’Eggli dalla parte di Gstaad e da Flüemaad.

In questa regione di Stalden-Meielsgrund- 
Meiel-Gumm, appartenente alla zona IFP «La 
Pierreuse-Gummfluh-Vallée de l’Etivaz VD», sal-
tano all’occhio innanzitutto gli enormi aceri di 
monte, che scoppiano di salute. La nervatura de-
gli alberi appare quasi nera, perché è rivestita da 
muschi e licheni. Gli alberi si ergono sul ripido 

in lamiera ondulata. Il legno della facciata anneri-
to, rovinato dal tempo, narra una lunga storia. 
Quando all’inizio di settembre 2008 giungemmo 
sul posto, Ruedi e Helen Wehren-Allenbach era-
no impegnati nell’ultima produzione di formag-
gio alpestre nella cucina semiaperta, con le braci 
in una fossa.

Al latte scaldato a 32 gradi Celsius erano già 
stati aggiunti caglio e culture di batteri lattici. Era 
poi stato frantumato con la cosiddetta arpa da 
formaggio e riscaldato ulteriormente a 52 gradi. 
Riuscimmo comunque a essere testimoni del pro-
cesso di estrazione della massa casearia dalla cal-
daia mediante l’apposito telo e una bandella fles-
sibile, piatta. La massa casearia venne posizionata 
nel cerchio di legno, il cui contenuto può essere 
aumentato o ridotto, dalle forti e nerborute brac-
cia e mani dell’abitante dell’alpe. I cesti con il 
 formaggio fresco vennero pressati con molta for-
za mediante una trave, sfruttando l’effetto leva.  
Il siero superfluo fuoriuscì, in modo da lasciare 
delle forme da 10 a 12 chili. Prima di essere messe 
in cantina a maturare, esse rimangono per 24 ore 
a bagno in acqua salsa.

Io mi recai ancora sul vicino cocuzzolo di una 
collina, per dare uno sguardo in profondità e in 
lontananza – ero circondato da montagne, che il 
föhn aveva liberato quasi completamente dalla 
foschia. La vista nella valle di Gsteig, con inse-
diamenti sparsi, era imponente; qui la Saane (La 
Sarine) un tempo scorreva prima come torrente  

La massa casearia  
viene filtrata: Ruedi 
Wehren nel Vorder 
 Eggli all’opera.

Giardino sull’alpe: 
 Brigitte Pulfer e  Larry 
Hung vicino a una  
pianta di salvia sclarea.
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pendio meridionale del Muttenhubel dalla forma 
oblunga, insieme a carline e genziane gialle sfio-
rite, che ricoprono numerose i pascoli. Qui, a 
un’altezza di circa 1500 metri, l’acero di monte 
rivela la sua resistenza. Come nessun’altra specie 
di albero delle Alpi si rivela resistente agli smot-
tamenti di ghiaia, a frane e slavine.

Ruth si avvicinò a una semplice abitazione al 
bordo della Meielsgrundstrasse. La casa era senza 
elettricità, una fonte naturale dietro l’edificio 
 fungeva da alimentazione idrica. All’ombra della 
baita alpestre costruita 300 anni fa c’erano diver- 
si vasi di vetro marroni contenenti piante conser-
vate in olio o alcool. Accanto spiccava un giardino 
fiorito e rigoglioso, con le piante più varie, che a 
quest’altezza (di circa 1500 m) teoricamente non 
hanno possibilità di esistere – eppure crescevano 
bene! Abbiamo fatto la conoscenza dell’austriaca 
Brigitte Pulfer, che da molti anni trascorre qui i 
mesi estivi coltivando un intenso rapporto con  
la natura. Altrimenti vive a Pfaffnau LU.

La signora Pulfer, una donna giovanile, 
dall’aspetto molto naturale, piena di charme, con 
un volto sano e abbronzato, dava un impressione 
umile, riservata. Ci chiese quali fossero i nostri 
interessi e un po’ alla volta si sciolse, accorgen -
dosi della simpatia che nutrivamo per il suo rap-
porto con le piante. «Le piante sono la mia essen-
za, il mio cuore, la mia anima», disse, accanto a 
una pianta di menta bergamotto, che chiamava 
«strega pelosa».

Evidentemente qui le piante si sentono partico-
larmente bene, c’era addirittura l’artemisia d’ar-
gento (Artemisia ludoviciana) con le infiorescen-
ze rossastre disposte a spiga. E la sua festa della 
fioritura con un bel lilla chiaro in quel momento 
la festeggiava una pianta di salvia (Salvia sclarea) 
alta 1 m, con il suo calice a forma di cuore, che si 
può impiegare per aromatizzare il vermut. Le sin-
gole aiuole sono divise da sentierini labirintici e 
spiraliformi, larghi appena quanto un piede. Ogni 
mattina Brigitte dà il buon giorno alle sue piante 
e ogni sera le saluta con caloroso affetto. Le luma-
che ricevono del cibo che le distragga e vengono 
invitate a voce a trattenersi sull’orlo del giardino.

Nella capanna, la stanza del tesoro è costituita 
dalla romantica cantina. Su rustici scaffali sono 
allineati liquori, unguenti, gelatine, ecc. Ad es. il 
liquore «Wurzelmanndli» è costituito da petasite, 
angelica, imperatoria, asperula, ginepro, ortica, 
acquavite di mele e zucchero (30 percento di alco-
ol per volume). Abbiamo potuto degustare questa 
bevanda e abbiamo avuto la sensazione di avere in 
bocca un’intera farmacia di erbe medicinali.

Presto le piante sarebbero dovute essere potate 
e ricoperte con pacciame, per potersi ritirare in 
tranquillità sotto terra e raccogliere nuova ener-
gia. E per quante nevicate e slavine ci saranno, la 
primavera successiva rifioriranno come sempre.

Dopo questa visita indimenticabile tornammo 
a Gstaad, in un mondo completamente diverso, 
dove alcune auto d’epoca sfilavano in una parata 
e potei gettare ancora uno sguardo allo chalet in 
perfetto stile di Saanen, con due scale frontali e 
piante ornamentali rosso-bianche sui balconi, do-
ve un tempo visse il principe Saddrudin Aga Khan 
(1933–2003).

Nel Saanenland ciascuno può cercare la pro-
pria felicità a modo suo. 

Voglia di viaggiare 

Dove un tempo viveva  
il principe Saddrudin 
Aga Khan: tipico chalet 
di Gstaad.

Indicazioni 

Azienda turistica Gstaad Saanenland
Dorfstrasse, 3792 Saanen
Tel. 033 748 81 60, Fax 033 748 81 69

Ufficio turistico di Saanen
Orari di apertura:
Lu–ve: 8.30–12.00, 14.00–17.00
Sa: 9.00–12.00, 14.00–17.00  
(solo durante l’alta stagione).
Do: chiuso.

Internet: www.gstaad.ch
E-Mail: brigitte.pulfer@bluewin.ch

Fonti bibliografiche
I dettagli costruttivi sono descritti nella brochure 
«Die Zimmermannsgotik im Saanenland» di 
 Christian Rubi, edizione speciale del «Saaner 
Jahrbuch 1972». Questo opuscolo può essere ac-
quistato presso l’«Anzeiger von Saanen» nella 
 Kirchgasse di Gstaad a CHF 11.–.
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Volti senza 
identità

Katharina D. (28) racconta, tra il divertito e 
l’imbarazzato, del giorno in cui non riconobbe il 
proprio principale. L’insegnante di biologia e 
giornalista sedeva sola nel proprio ufficio, quando 
un estraneo entrò senza parole nella stanza e si 
mise a lavorare alla scrivania del suo principale 
come se fosse la cosa più normale del mondo. 
«Pensai, ma guarda che impertinente, a irrompere 
in questo modo», dice ridendo. Solo quando ini-
ziò a parlare, riconobbe il proprio principale. 
Cos’era successo? «Aveva una nuova pettinatura», 
spiega Katharina D. Per lei si tratta di una caratte-
ristica importante per identificare le persone – 
perché non riconosce i volti. Katharina D. soffre 
del disturbo chiamato prosopagnosia, anche noto 
come deficit di riconoscimento dei volti. Si tratta 
appunto di un deficit, per cui si riescono a vedere 
i volti: età, attrattiva o emozioni si riconoscono 
senza problemi, ma quella che rimane spesso na-
scosta è l’identità. Ad esempio, Katharina vede 
che molte delle sue allieve sono giovani e carine, e 
portano lunghi capelli castani, ma chi è chi?

Circa il due percento della popolazione 
soffre di prosopagnosia congenita: rie-
sce a riconoscere un volto, ma non si 
 ricorda a chi appartiene. La maggior 
parte delle persone colpite non conosce 
il nome del male che le affligge. Sulle 
cause mediche della prosopagnosia si 
stanno ancora compiendo ricerche.
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base alla funzione del gene mutante è possibile  
che il disturbo abbia una connotazione diversa. 
«Inoltre è anche l’interazione con l’ambiente cir-
costante a deciderne l’intensità», aggiunge Janek 
Lobmaier, psicologo presso l’università di Berna. 
Oggi tuttavia non è ancora stato chiarito né quali 
sono i geni scatenanti, né si sa in quale parte del 
cervello si manifesti il disturbo. Lobmaier è riu-
scito a dimostrare che chi è colpito dal deficit non 
fatica di più a riconoscere i volti, se gli elementi, 
apparentemente importanti, che li compongono 
(occhi, naso, bocca) sono disposti in modo sba-
gliato – contrariamente alla maggior parte delle 
altre persone. Mentre queste ultime per il rico-
noscimento dei volti si basano soprattutto sulla 
disposizione spaziale degli elementi che li com-
pongono, i prosopagnostici si concentrano mag-
giormente sui singoli organi. Questa particolarità 
potrebbe essere la causa di perché riesce loro così 
difficile identificare i volti? Lobmaier si oppone: 
«Non è un determinato processo a essere distur-
bato, ma il riconoscimento del volto in generale. 
Per i prosopagnostici è più difficile anche ricono-
scere le singole parti del viso.»

PICCOLE mANOVRE DIVERSIVE
Terapie o guarigioni sono quasi impossibili.  

La maggior parte delle volte chi è colpito dal di-
sturbo è già felice di aver trovato una definizione 
per la propria diversità. Come la maggior parte dei 
prosopagnostici, anche Katharina D. ha svilup-
pato intuitivamente dei piccoli trucchi per non  
far percepire la propria incapacità all’ambiente 
che la circonda. Si orienta in base a caratteristiche 
come una pettinatura insolita o un paio di occhia-
li, una voce marcata o un grosso naso – anche col 
rischio che da un giorno all’altro possano modi-
ficarsi. Per strada si è abituata a non guardare in 
viso le persone: «Chi non ho visto non lo devo 
neanche riconoscere.» Se tuttavia una persona 
estranea le rivolge la parola, nel corso della con-
versazione cerca di scoprire chi ha davanti. Tutta-
via, a volte viene giudicata scortese. Può anche 
raccontare alcuni aneddoti imbarazzanti: come 
quando al ristorante le sorrideva continuamente 
un uomo estraneo – che più tardi si rivelò essere 
suo fratello. Oppure quando uscendo da un ba-
gno pubblico si mise a seguire con decisione un 
uomo – per fortuna suo marito la fece tornare 
subito indietro e non se la prese per quella breve 
scappatella.  

Fonte: www.ch-forschung.ch

NON RARO, mA POCO CONOSCIUTO
Il disturbo, che pare tanto sconosciuto, non è 

nemmeno così raro. Per il due percento della 
 popolazione è congenito, cifra che corrisponde a 
oltre 150 000 cittadini svizzeri. Il professor Ingo 
Kennerknecht dell’università di Münster parte  
dal presupposto che questa percentuale sia uguale 
in tutto il mondo. Più rara invece è la forma ac-
quisita, che talvolta si manifesta dopo un inci-
dente o un colpo apoplettico. Il disturbo fu de-
scritto molto tempo fa – Kennerknecht dice di 
conoscere addirittura un passaggio che lo cita 
nell’Antico Testamento. Quando nel 2001 iniziò  
i suoi studi, esistevano appena sette casi concla -
mati di prosopagnosia congenita. Oggi sono no-
tevolmente di più, tra cui anche quelli di persone 
note, come l’etologa Jane Goodall e lo psichiatra  
e scrittore Oliver Sacks. Tuttavia, la maggior par-
te delle persone colpite non ha idea del proprio 
disturbo.

NON SI TRATTA DI UN’INABILITà ASSOLUTA
Anche per Katharina D. Solo a 25 anni incon-

trò casualmente il concetto di prosopagnosia, 
mentre conduceva una ricerca per un articolo 
giornalistico. Che fosse diversa l’aveva capito pre-
sto: ci aveva sempre messo un po’ più di tempo, 
prima di riconoscere qualcuno. Ma che per la sua 
diversità ci fosse un nome non l’avrebbe imma-
ginato. Dato che anche suo padre e i suoi due fra-
telli ne erano colpiti, lo considerava più un ghiri-
bizzo di famiglia. Solo sua madre pensava che si 
sarebbe potuta sforzare di più e che allora ci sa-
rebbe riuscita. Effettivamente è in grado di farlo: 
oggigiorno Katharina D. riconosce senza proble-
mi i volti dei membri della propria famiglia. La 
prosopagnosia non è dunque un’inabilità assoluta 
di riconoscere i volti. Tuttavia chi ne soffre ha 
molte più difficoltà e impiega molto più tempo. 
Per questo motivo party, film o altre occasioni 
dove ci sono molte persone per Katharina D. rap-
presentano in prima linea un pesante lavoro in-
tellettuale.

CAUSA GENETICA
I ricercatori partono dal presupposto che la 

forma innata di prosopagnosia sia ereditaria. Se 
un genitore ne è colpito, la probabilità che un 
 figlio erediti il disturbo è del 50 percento. Come 
causa basta probabilmente la mutazione di un 
 singolo gene. Il riconoscimento dei volti è un pro-
cesso complesso e rapido, al quale partecipano 
diverse aree del cervello: se in questa catena di 
segnali viene a mancare un solo componente, è 
possibile che l’intero sistema crolli. Il risultato è 
sempre lo stesso: la prosopagnosia. Il professor 
Kennerknecht suppone che nella maggior parte 
delle famiglie sia un altro gene a essere colpito. In 
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D I  YVONNE  ZOLL INGER

Vuoti di memoria

Ero in un negozio e parlavo concitata con una signora di cui 
avevo dimenticato completamente il nome. Si era avvicinata a 
me con un sorriso cordialissimo, mi aveva subito chiamata per 
nome non lasciando alcun dubbio sul fatto che ci conoscessimo 
benissimo. Sorpresa, avevo risposto al suo saluto caloroso e 
sperato che mi venisse subito in mente come si chiamava e 
perché mi conosceva. Purtroppo non è stato così. Nessun indi-
zio, nulla che mi portasse sulle tracce della nostra conoscenza. 
Dal saluto eravamo passate rapidamente allo scambio di con-
fidenze familiari, come potevo dirle che non avevo la minima 
idea di chi fosse?

«Ah, bene, sono molto contenta che tuo marito si sia ripreso 
bene dalla vasectomia, ma scusa, com’è già che ti chiami? E 
come ci conosciamo precisamente?»

Ogni secondo che passava mi sentivo più a disagio. Il mio cer-
vello cercava febbrilmente un punto di riferimento. Mentre 
discutevamo i dettagli del suo parto cesareo per il terzo figlio, 
con un sorriso meccanico sulle labbra passavo mentalmente in 
rassegna i visi di tutte le donne con cui mi davo del tu, ma 
nessuno si addiceva.

Improvvisamente mi immaginai la situazione peggiore: un 
 altro conoscente che entrava nel negozio e si univa a noi. Come 
diavolo avrei potuto presentare la signora? «Salve, posso pre-
sentarti la signora??? Ops, il mio cellulare sta squillando. Devo 
uscire di corsa, qui la ricezione è pessima. Arrivederci a tutti.»

Per fortuna una fine ingloriosa di questo tipo mi è stata rispar-
miata. Dopo aver guardato due volte l’orologio come a sotto-
lineare che era tardi ed aver messo casualmente qualcosa nel 
carrello, la signora X si è congedata. Non però senza invitarmi 
a mangiare da lei, perché avevamo ancora molte cose da rac-
contarci. Questa era la mia occasione. L’indirizzo sarebbe stato 
sicuramente un indizio decisivo.

«Ti ricordi ancora dove abitiamo, vero? Anche il numero di te-
lefono è sempre lo stesso», dice cordiale e se ne va via. 

Tutti i mesi gratis online 
a casa vostra.

 

 
 
 
 
 
Richiedetela subito su  
www.egk.ch!

Conoscere le erbe

Newsletter Gennaio

Cipolla Allium cepa

Una farmacia domestica migliore e più facile da reperire 
della cipolla davvero non esiste.

Cenni storici, botanica e cultura

Un tempo considerata impopolare in quanto 
cibo dei ceti inferiori, oggi nelle nostre culture 
la cipolla gode di un’ottima fama.

Impiego nella medicina naturale 
e in cucina

A = antibatterico, D = digestione, F = febbre, 
flatulenze, R = raucedine, S = scorbuto

Gli effetti terapeutici della cipolla si ritrovano 
praticamente in ogni lettera del nostro lfabeto.

Ricetta

Torta di mele e cipolle con gorgonzola al 
mascarpone
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La serie 
attuale «Conoscere le erbe»

Conoscere le erbe

Newsletter Febbraio

Noce moscata Myristica fragrans Houttuyn 
La noce moscata in realtà non è una noce, bensì il nocciolo di un frutto simile  

alla pesca.

Storia, botanica e cultura 
Il potere terapeutico della noce moscata è  
già noto dagli scritti della badessa Ildegarda di 
Bingen (1089–1179).

Impiego in cucina e nella medicina naturale
Noce moscata: si potrebbe davvero dire che è 
ideale quando ci sono «latte e miele».

Ricetta consigliata
Sformato di verza con noce moscata
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Conoscere le erbe

Newsletter Marzo

Acetosa  
Il suo succo elimina le macchie dalla biancheria e pulisce l’argento.

Storia, botanica e cultura

Già all’epoca di Giulio Cesare, ai legionari 

veniva somministrata la Rumex acetosa come 

cura contro lo scorbuto.

Impiego in cucina e nella 

medicina naturale

Le foglie giovani dell’acetosa sono un rimedio 

rapido in caso di problemi di digestione. 

Ricetta

Omelette all’acetosa
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
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Il pontile di attracco della stazione navale di 
Lucerna è pieno di gente in attesa. Tra loro tro-
viamo anziani escursionisti muniti di zaino e ba-
stoni, famiglie con bambini e molti turisti che 
fotografano l’imbarcazione a vapore in avvicina-

mento. Kuno Stein, capitano dello «Schiller», uno 
dei più bei battelli della Società di navigazione  
del Lago dei Quattro Cantoni, è ancora a terra e 
guarda l’orologio. Gli è appena giunta la comuni-
cazione che un direttissimo ha alcuni minuti di 
ritardo, perciò la partenza dello «Schiller» sarà un 
po’ posticipata.

Poi arriva il momento. Kuno Stein sale la scala 
di metallo fino alla timoneria. I passeggeri sono 
saliti a bordo e cercano un posto sul ponte, due 
uomini dell’equipaggio ritirano la rampa di ac-
cesso, salpano gli ormeggi, poi si parte per quel di 
Flüelen. Il capitano manovra il battello a vapore 
fuori dal porto di Lucerna in direzione delle mon-
tagne.

Il sole riscalda dolcemente e soffia una leggera 
brezza, in lontananza si scorgono delle barche a 
vela bianche.

Facce allegre ovunque. Una coppia giapponese 
indica con entusiasmo il Pilatus, alcune ragazze si 
stupiscono quando il grande fumaiolo, come un 
drago, espelle una nuvola di vapore emettendo un 
forte fischio. Anche il cinquantacinquenne Kuno, 
nonostante la concentrazione richiesta, appare 
soddisfatto. Ha trovato la sua vocazione e ce l’ha 
scritto in volto. «È una delle cose più belle, poter 
rendere felici gli altri», afferma. «In un viaggio su 
un battello a vapore lo possiamo fare.»

DI  mITRA DEV I

17Ritratto 

Kuno Stein ha realizzato il suo «sogno di 
bambino». Da molti anni naviga sul Lago 
dei Quattro Cantoni in qualità di capita-
no del battello a vapore «Schiller». Sotto 
al sole, alla grandine e in mezzo alle 
tempeste di föhn trasporta migliaia di 
passeggeri da Lucerna a Flüelen. Se loro 
sono contenti, lo è anche lui.

«Ho il lavoro  
che avevo sempre 
sognato»

Foto: Bea Huwiler
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Ormai lo scapolo ha al suo attivo 35 anni di servi-
zio, molti dei quali in veste di capitano dello 
«Schiller». Parla della sua imbarcazione come di 
un caro vecchio amico di cui si va fieri. Per il 
 nativo di Lucerna è fondamentale la collabora-
zione con il suo equipaggio. Sul battello, costruito 
nel 1906, lavora una squadra di sei persone. Due 
di loro sono macchinisti che azionano la caldaia  
e le apparecchiature nelle profondità dello scafo: 
sono in stretto contatto con Stein, che mantiene 
la supervisione al piano superiore. Fino a  
Beckenried Kuno Stein sta in piedi nella timoneria 
e sulla «penna», la postazione da dove si coordi-
nano le manovre di precisione che precedono e 
seguono l’attracco. Poi scambia le mansioni con  
il 2° capitano, Cyrill Obrist, e resta sul ponte fino 
a Flüelen.

Sebbene si tratti dello stesso tragitto quotidia-
no, ogni giorno è differente dall’altro, ci racconta. 
Il tempo riveste un ruolo molto importante. 
Quando è bello e calmo come oggi, tutti invidiano 
il suo lavoro. Se piove a catinelle e lui se ne sta 
solo soletto e bagnato fradicio sulla «penna», nes-
suno vorrebbe fare cambio con lui. «Una volta», 
racconta, «non potemmo più proseguire. Fu du-
rante l’uragano Lothar. Ma fu un’eccezione, fuo-
ri dal comune: normalmente si viaggia con tutte 
le condizioni meteorologiche.» Poi si ricorda 
dell’agosto 2005, quando tutta la Svizzera fu   
teatro di forti piogge. Sotto al ponte di Acheregg 
c’era una corrente impetuosa dall’Alpnachersee 
verso la parte restante del lago, c’era ovunque le-
gname alla deriva. Raggiunsero Alpnachstad a 
passo d’uomo, dopodichè la navigazione dovette 
essere interrotta per alcuni giorni. Kuno Stein 
 conosce tutte le condizioni meteorologiche e 
 sembra che gli siano tutte congeniali, poiché 
 portano sempre cambiamenti e novità.

IN VIAGGIO A TUTTO VAPORE
Di solito il suo lavoro inizia verso le undici del 

mattino. Durante la prima ora e mezza è impe-
gnato a mettere a posto lo «Schiller» insieme al 
suo equipaggio. I macchinisti accendono la calda-
ia, gli altri puliscono il ponte. Segue il viaggio di 
cinque ore e mezza da Lucerna a Flüelen e ritorno. 
La sera i lavori di pulizia e riordino dell’imbar-
cazione richiedono un’altra ora. Il suo orario di 
lavoro è irregolare, comporta dei turni di lavoro 
durante il fine settimana, viaggi supplementari e 
corsi di cucina.

Poco dopo appare la stazione di Hertenstein. 
Lo «Schiller» ha ancora qualche minuto di ritar-
do. Il capitano parla nel tubo acustico dorato che 
funziona senza elettronica e attraversa tutta l’im-
barcazione, fino alla sala macchine.

Il macchinista Bruno Steiner deve aumentare  
la velocità. Kuno Stein prende il microfono e la 

URAGANI E INONDAZIONI
Già da piccolo era affascinato dalla navigazio-

ne. Cresciuto a Lucerna, girava spesso in biciclet-
ta, osservava le imbarcazioni e conosceva i loro 
orari. Dopo la maturità lavorò come marinaio au-
siliario stagionale. «Sono rimasto impigliato in 
questo lavoro», aggiunge sorridendo. Non aveva 
mai preso in considerazione nessun’altra attività. 

Ritratto 

Il capitano Kuno Stein 
con il macchinista 
 Bruno Steiner nella sala 
macchine d’epoca dello 
«Schiller». 

Nella navigazione è in-
dispensabile un lavoro 
di squadra coordinato. 
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uscire dal soffitto la parte terminale del tubo 
 acustico che serve allo scambio di informazioni 
tra il capitano e i macchinisti. «Mi posso fidare 
ciecamente degli uomini che lavorano nel ventre 
del battello», afferma. Stein si arrampica di nuo-
vo verso il ponte, e mentre il 2° capitano dello 
«Schiller» fa rotta verso la nuova stazione, Kuno 
Stein afferra la cima e la getta con slancio sul  
palo di attracco. Azzecca il bersaglio al primo col-
po, raccogliendo sguardi di ammirazione dagli   
astanti, i quali subito dopo si faranno trasportare 
da lui verso il sole che tramonta. 

sua voce echeggia in tutto il battello: «I viaggia -
tori che devono prendere l’autobus per Svitto 
 sono pregati di rivolgersi all’equipaggio.» Poco 
dopo gli viene comunicato che a bordo c’è un 
 passeggero con destinazione Svitto. Con una tele-
fonata Stein fa in modo che l’ospite non perda il 
suo autobus. Poi tira la fune d’acciaio sopra alla 
propria testa e il battello emette il suo fischio in-
confondibile.

In lontananza, sul lato sinistro si scorgono le 
prime case di Weggis, a destra si vede il monte 
Bürgenstock. «Adesso viaggiamo a tutto vapore!», 
dice Stein con gusto mentre recupera i minuti 
persi. «26 chilometri orari: è molto per un battello 
a vapore.» Aziona di nuovo la fune d’acciaio, il 
suono acuto echeggia nuovamente sul lago tur-
chese e luccicante. Il battello a vapore attracca ai 
piedi del Righi. Dozzine di persone salgono a 
 bordo, lo «Schiller» si riempie sempre di più. 
Quando si intravede un’altra imbarcazione a va-
pore, proveniente da Gersau, il capitano comuni-
ca ai passeggeri in tedesco e in inglese: «Tra poco 
incroceremo l’‹Uri›, la nostra nave gemella co-
struita nel 1901.» Non appena i due eleganti gi-
ganti acquatici si trovano alla stessa altezza, doz-
zine di persone si scambiano cenni di saluto con 
le mani, cui partecipano anche i due capitani.

VOCAZIONE E SFIDA
Dopo Beckenried è giunto il momento dello 

scambio di mansioni con Cyrill Obrist. Stein 
pranza nel salone, tra l’insalata e il piatto princi-
pale si alza brevemente e ormeggia lo «Schiller» 
alla stazione. Saluta i nuovi passeggeri, poi il 
 viaggio prosegue. Il capitano è continuamente 
 indaffarato, ma non è mai frenetico. Con una 
 calma interiore che deve forse alle acque profon-
de che lo circondano quotidianamente, esegue 
ogni azione, mossa dopo mossa, con pratica e si-
curezza.

«Ho un lavoro da sogno», dice di sé, «ma che 
per me rappresenta anche una sfida.» Il nuovo 
orario è faticoso ed i suoi compiti nel corso degli 
anni sono mutati sempre più verso il ruolo di pa-
drone di casa. I passeggeri sono diventati più esi-
genti. Per fortuna ha a che fare solo raramente con 
passeggeri difficili o aggressivi, al contrario dei 
suoi colleghi delle FFS. Ma domani sarà una gior-
nata faticosa: si sono prenotate diverse scolare-
sche e la sua imbarcazione potrebbe raggiungere 
il limite di capienza di 900 passeggeri. 

Proseguiamo passando davanti all’imponente 
Park-Hotel di Vitznau. Poco prima di Brunnen 
Kuno Stein scende in sala macchine e ci mostra le 
gigantesche manovelle, i due cilindri e la nuova 
caldaia. La sala d’epoca è stata conservata coi co-
lori rosso e argento, odora di olio e ha una tempe-
ratura maggiore di qualche grado. E qui vediamo 

Ritratto 

Soluzione per la
pagina 20

LABIRINTO

Società di navigazione del Lago dei Quattro Cantoni

La Società di navigazione del Lago dei Quattro Cantoni (Schifffahrtsgesellschaft 
Vierwaldstättersee – SGV) dispone di una flotta di 21 imbarcazioni, tra cui i 
noti battelli a vapore centenari «Schiller», «Uri», «Unterwalden», «Stadt Luzern» 
e «Gallia». Ogni anno con la SVG viaggiano circa due milioni di passeggeri, nei 
periodi di punta in agosto se ne possono contare oltre 25000 in una sola gior-
nata. Oltre ai corsi regolari la SVG offre vari viaggi supplementari, come le 
matinée sul battello a vapore, colazioni dei marinai e altri corsi di cucina:

Nave tailandese
Corsa speciale con specialità tailandesi. Viaggia ogni venerdì dal 18 settembre 
al 16 ottobre 2009. Partenza da Lucerna: 19.12, arrivo a Lucerna: 21.45. Buffet 
tailandese a scelta: adulti Fr. 48.50, bambini fino ai 12 anni Fr. 2.50 per anno di 
età. Più il prezzo del biglietto.

Giardino dell’Eden
Corsa speciale con prelibatezze vegetariane. Viaggia ogni giovedì dal 17 set-
tembre al 15 ottobre 2009. Partenza da Lucerna: 19.12, arrivo a Lucerna: 21.45. 
Buffet vegetariano a scelta: adulti Fr. 38.50, bambini fino ai 12 anni Fr. 2.– per 
anno di età. Più il prezzo del biglietto.

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

Crostata di 
mele

Ricetta per bambini

INGREDIENTI
120 g di burro morbido
2   uova
120 g  di zucchero
1 cucchiaino di zucchero vanigliato
150 g  di farina bianca
2 cucchiaini  di cannella in polvere
1 pizzico  di sale
1 cucchiaino  di lievito in polvere
4 mele  di media grandezza
50 g  di mandorle tritate
  Zucchero a velo da cospargere

PREPARAZIONE
1  Metti il burro in una ciotola. Sbatti le uova e aggiungile al burro. Aggiungi  

lo zucchero e lo zucchero vanigliato. Mescola il composto con un frustino o 
con un mestolo piatto finché non è chiaro e spumoso.

2  Aggiungi la farina bianca, la polvere di cannella e il lievito in polvere. 
 Mescola tutto fino a ottenere un impasto liscio.

3  Lava le mele. Grattugiale con la buccia con la grattugia per il rösti.
4  Metti le mele grattugiate grosse e le mandorle tritate nella ciotola. 

Mescola bene il tutto.
5  Preriscalda il forno a 180 °C.
6  Copri una teglia da forno con carta da forno.
7  Versa l’impasto sulla carta da forno con lo spessore di un dito e liscialo con 

la spatola.
8  Inforna la teglia al centro del forno. Fai cuocere la crostata a 180 °C per  

30–40 minuti. Dopo 30 minuti di cottura: infila un ferro da calza o un col-
tello appuntito nella torta. Se il ferro/il coltello è pulito, la crostata è pronta. 
Altrimenti lascia cuocere altri 5–10 minuti.

9  Indossa i guantoni. Togli la crostata dal forno e falla raffreddare.
10  Metti un po’ di zucchero a velo nel colino per il tè. Cospargilo sul dolce. 

Taglia la crostata a pezzetti.

Labirinto
Con un tratto sottile, scopri la strada 
dall’ingresso all’uscita attraverso il labi-
rinto. Colora il percorso che hai trovato 
per fare apparire l’immagine nascosta.

Le soluzioni sono a pagina 19.


