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Il veterinario: una professione da
sogno?

Le trasmissioni televisive sugli ani-
mali vanno per la maggiore da diversi 
anni. Grazie ad esse accompagniamo 
gli allevatori di animali di diversi zoo 
durante il loro lavoro quotidiano. Ci 
meravigliamo di quello che un adde-
stratore di cani riesce a insegnare a 
un animale maleducato. E osserviamo 
il veterinario da dietro una spalla 
mentre fa guarire Schnurrli, Wuffi e 
compagnia bella. Lavorare con gli ani-
mali rappresenta un sogno per molti, 
soprattutto per le fanciulle. Già ora 
l’80% degli studenti di medicina ve-
terinaria sono ragazze.

Vi auguro una buona lettura con la 
nostra edizione di luglio. 6
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Nessuna paura 
degli animali di 
grossa taglia
Da circa dieci anni lo studio della medicina vete-
rinaria è predominio strettamente femminile.  
Molte giovani veterinarie lavorano in ambulatori 
veterinari per animali di piccola taglia o in cliniche. 
 Petra Waldmeier è una delle poche che gestiscono  
un ambulatorio veterinario per animali di grossa 
taglia. «Per star bene» l’ha accompagnata per una 
mattinata nel suo giro di visite alle fattorie.

Sono le otto del mattino e la veterinaria Petra 
Waldmeier ha già il braccio quasi completamente 
infilato nel didietro di una mucca. Tasta cauta-
mente l’utero attraverso l’intestino.

«Se esistesse ancora il quiz televisivo «Heitere 
Beruferaten» con Robert Lembke (letteralmente 
«Indovina allegramente la professione», in cui i 
partecipanti dovevano mimare con una mano la 
loro professione, NdT), questo sarebbe il mio 
 gesto tipico per i candidati», ride allegramente la 
36enne del Fricktal.

Sicuramente si è accorta che a questo spettaco-
lo inconsueto arriccio il naso. Vestita con una tu-
ta overall e stivali di gomma ai piedi, mantengo 
una distanza di sicurezza dalle altre mucche della 
stalla che hanno giusto aspettato la nostra com-
parsa per fare quello che fanno particolarmente 
volentieri gli animali con un sano appetito. Gli 
schizzi arrivano da tutte le parti.

Al più tardi alla vista del lungo guanto sporco 
di letame, che la veterinaria si sfila dal braccio a 
lavoro compiuto, l’immagine trasognata che mi 
ero fatta sui veterinari e sulla loro professione 
 dopo un certo numero di documentazioni televi-
sive, si relativizza. Non è un lavoro per persone 
schizzinose. E, pur con tutto il rispetto con il   
quale vengono trattati gli animali, è altrettanto 
chiaro che qui si tratta di animali utili, di lavora-
tori dalle massime prestazioni, che producono 
latte e vitelli, non di animaletti da coccolare, a  
cui si accarezza la pancia e si annodano fiocchi.  
La salute degli animali serve in prima linea a otte-
nere il miglior profitto possibile.

Come anche questa mattina, uno dei compiti 
principali della veterinaria, nel corso del suo giro 
giornaliero delle fattorie, consiste nel capire quali 
sono le mucche «in calore», quindi ricettive per 
un’inseminazione artificiale e per quali mucche 
l’inseminazione già avvenuta ha avuto esito posi-
tivo. Una procedura che per l’osservatore è più 
spiacevole che per la mucca stessa. La quale si la-
scia visitare con sguardo stoico.

LO STUDIO DELLA MEDICINA VETERINARIA È
PREDOMINIO STRETTAMENTE FEMMINILE

Forse è la taglia e la forza degli animali a far 
presupporre che la professione di veterinario 
 debba essere principalmente dominio maschile. 
Invece, da più di un decennio, sono più le donne 
degli uomini, oggi l’80 %, a studiare medicina 
 veterinaria. La medicina veterinaria è dunque 
 decisamente in mano femminile.

I motivi di questa femminizzazione del setto- 
re veterinario sono spiegati solo in parte. Da un 
lato si suppone che gli uomini si ritirino da 

DI  YVONNE ZOLL INGER
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questa professione perché, in vista della recessio-
ne dell’agricoltura, il futuro economico appaia 
loro troppo incerto. Dall’altro, la grande maggio-
ranza dei veterinari lavora a tempo determinato  
o part-time. Questo consente alle donne di gestire 
famiglia e professione, e potrebbe rappresentare 
un incentivo. Mentre la maggior parte delle donne 
lavora in ambulatori veterinari per animali di 
 piccola taglia o in cliniche come assistenti veteri-
narie, le donne con un proprio ambulatorio per 
animali di grossa taglia sono piuttosto rare.

UN RAPPORTO CHE RISALE ALL’INFANZIA
Cinque anni fa Petra Waldmeier iniziò a lavo-

rare come assistente in questo ambulatorio vete-
rinario del Fricktal. Due anni fa, dopo il pen-
sionamento del proprietario, ne assunse lei la 
gestione. «Ero la prima donna a lavorare in que-
sto ambulatorio», ricorda. I problemi di accetta-
zione con i clienti, soprattutto con i contadini, 
furono pochi. Probabilmente le fu d’aiuto essere 
cresciuta lei stessa in una fattoria e conoscere mol-
to bene le esigenze dei contadini.

Alla fattoria dei genitori era quotidianamente  
a contatto con mucche e cavalli. Amava il rappor-
to con i grossi quadrupedi, la si trovava spesso 
nella stalla o usciva a cavalcare. E anche con la 
medicina veterinaria entrò in contatto sin da 
bambina, poiché il veterinario abitava proprio 
dietro l’angolo. «A volte avevo addirittura l’occa-
sione di accompagnare il veterinario nelle sue vi-
site», racconta. Come meravigliarsi dunque, che 
queste esperienze di vicinanza agli animali e alla 

natura, abbiano plasmato la sua scelta professio-
nale.

«Naturalmente esistono situazioni in cui, in 
quanto donna, devo rendere più di un uomo. Ma 
questo lo dicono anche donne che svolgono altre 
professioni. Ci sono casi in cui ho la sensazione 
che se fossi un uomo le mie decisioni sarebbero 
accettate senza discussioni. In alcuni rari casi in 
cui ogni volta devo nuovamente dare prova di me 
stessa.»

UNA QUESTIONE DI TECNICA
I pregiudizi contro una donna che lavora co-

me veterinario per animali di grossa taglia, se ci 
sono, sono più generici. Spesso le chiedono se  
una donna abbia abbastanza forza per svolgere 
questa professione. Sì, dice lei, poiché nel suo la-
voro non si tratta solo di forza fisica, ma anche di 
una giusta tecnica e di esperienza.

«Certamente serve anche la forza, ad esempio 
quando deve nascere un vitello. Ma anche gli 
 uomini in questo caso possono arrivare a toccare 
i loro limiti. Se il parto dura a lungo o è difficile, 
la forza delle braccia e dei polsi cede. Ma la tec -
nica e l’esperienza aiutano nella riuscita.» 

La sua professione è faticosa in un altro senso: 
è sempre in viaggio. Non è come nell’ambulatorio 
per animali di piccola taglia, i pazienti a quattro 
zampe non vengono da lei, è lei che deve andare 
da loro. Questo significa che è in giro con il suo 
fuoristrada sin dalla mattina, spesso fino a tarda 
sera. Spesso i contadini, nella loro visita serale 
 della stalla, si accorgono di qualcosa e chiamano  
il veterinario. In quel caso Petra Waldmeier, an-
ziché godersi il riposo serale, deve recarsi alla fat-
toria.

«Sono giornate lunghe. Normalmente di  
12–14 ore», dice. Percorre in macchina 150 chilo-
metri e più al giorno. E questo senza che la sua 
attività arrivi molto più in là del Fricktal. Spesso 
gli appuntamenti sono a brevissima scadenza. 
 Naturalmente anche di notte o il fine settimana.

Museo di veterinaria di Zurigo

L’ospedale veterinario di Zurigo gestisce un museo 
di storia della medicina veterinaria. Esso consente 
di gettare uno sguardo istruttivo e divertente sul 
passato della medicina veterinaria. Inoltre, è espo-
sta una raccolta di 110 preziosi microscopi, che co-
pre praticamente 300 anni di storia della microsco-
pia ottica.
Tierspital Zürich, Winterthurerstrasse 272,  
8057 Zurigo, visite prenotate presso Urs Jenny,  
tel. 079 693 30 54, ingresso gratuito.

La veterinaria porta  
con sé in macchina  
tutti i medicinali im-
portanti.
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UNA CONTINUA SFIDA
Di regola, tuttavia, la mattina concorda gli ap-

puntamenti per la giornata. Questa mattina ci 
 sono otto contadini che hanno richiesto la sua 
visita. Pochi, in confronto ad altri giorni. Dopo 
aver terminato il suo lavoro nella prima fattoria, 
prosegue lungo strade strette con il suo fuoristra-
da. Mentre è in viaggio suona il cellulare, un ani-
male si rifiuta di mangiare. Un nuovo appunta-
mento per il pomeriggio.

Alla fattoria che visitiamo regnano indecisione 
e preoccupazione. Da alcuni giorni una mucca  
ha una polmonite. Il laboratorio ha stabilito che si 
tratta del virus Mycoplasma bovis. Altri animali 
della stalla presentano gli stessi sintomi. Un peri-
colo per l’intera mandria. Il contadino preoccu-
pato si consulta con la veterinaria. «Non so mai 
esattamente quello che mi aspetta in una stalla», 
dice Petra Waldmeier. Ma lavorare in modo indi-
pendente le piace. Anche, o forse proprio perché 
si tratta sempre di una nuova sfida, di riuscire a 
stabilire una diagnosi sul posto con quello che si 
ha con sé in macchina, e di fare la cosa giusta. La 
difficoltà maggiore nel suo lavoro, dice, è pren-
dere la decisione giusta in ogni situazione. «Tutto 
quello che faccio rappresenta a suo modo una sfi-
da, dal punto di vista chirurgico, medico o gine-
cologico. Tuttavia i momenti più ardui sono 
quando devo prendere la decisione giusta in fatto 
di vita o di morte.» 

PER INCREMENTARE LE NASCITE 
NELLE STALLE

Nel caso della chiamata successiva sul suo cel-
lulare si tratta di vita o di morte. Tra un quarto 
d’ora deve essere macellata d’urgenza una muc-
ca. In qualità di veterinario deve sottoporre l’ani-
male a una perizia prima che sia macellato. Ci 
troviamo a soli pochi chilometri dal paese in cui  
si trova il piccolo macello. Rimane abbastanza 
tempo per rispettare l’appuntamento dal prossi-
mo contadino.

Le fattorie che Petra Waldmeier visita sono 
molto diverse. Vecchie stalle, nelle quali il lavoro 
si svolge in modo difficoltoso, e nuovi edifici, lu-
minosi e attrezzati in modo appropriato. La stalla 
successiva è di tipo vecchio. Tuttavia, qui le muc-
che hanno nomi propri, il che non accade più 
molto spesso.

Si deve fare un’inseminazione artificiale. La 
mattina presto un fornitore della Swissgenetics 
aveva consegnato i semi ordinati nell’ambulatorio 
di Petra Waldmeier. Lei porta con sé in macchina 
un recipiente con azoto liquido, nel quale sono 
depositati i semi di diversi animali di allevamen-
to. Conservandoli nel modo giusto resistono per 
decenni. L’inseminazione avviene molto rapida-
mente. Quando il tubicino con il prezioso conte-

nuto viene rimosso dal recipiente deve essere 
riscaldato alla temperatura corporea e poi può 
nuovamente raffreddarsi. La veterinaria posiziona 
il seme compiendo gesti esperti. Tra circa cinque 
settimane si saprà se nascerà un nuovo vitello, se 
prima di allora la mucca non andrà di nuovo «in 
calore». «Nel buon 60 per cento dei casi abbiamo 
fortuna», dice Petra Waldmeier.

Poco prima delle dodici arriviamo al piccolo 
macello. Il macellaio ci precede e tira fuori i suoi 
utensili. Un po’ più tardi arriva il furgone che tra-
sporta la mucca, che deve essere macellata a causa 
di una dislocazione dell’abomaso incurabile.

Tutto avviene rapidamente e senza agitazione. 
Non ho mai assistito a una macellazione e non 
desidero farlo nemmeno ora. Stando un po’ in 
disparte sento il colpo sordo della pistola spara-
chiodi. Attraverso la porta aperta vedo i sussulti 
delle zampe posteriori dell’animale. In veste di 
consumatrice, che vede la carne solo tagliata in 
pezzi, igienicamente confezionata nel cellofan, mi 
sento male.

La veterinaria relativizza. «Nei grandi macelli 
gli animali spesso aspettano per ore prima di esse-
re uccisi. E prima sono stati scarrozzati attraverso 
tutta la Svizzera. Lo stress subito dagli animali è 
enorme. Per questa mucca tutto è terminato rapi-
damente e con tranquillità.»

Ma ugualmente, io so che per un po’ non 
 mangerò più carne. Nel pomeriggio Petra Wald-
meier esaminerà l’esemplare macellato, come 
 previsto dalla legge sulle derrate alimentari. Poi  
ci saranno altri appuntamenti, fino a tarda sera. E 
di notte forse aiuterà anche un vitello a nascere. Il 
cerchio si chiude, per ricominciare ogni giorno  
da capo. 

L’iniezione viene prati-
cata con gesti esperti.
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La vista è il senso più importante per gli uo-
mini.

L’85 percento della nostra percezione avviene 
con gli occhi. Il restante 15 percento è suddiviso  
in ordine decrescente tra l’udito, il tatto, l’olfatto 
e il gusto.

Se a causa di una malattia, un handicap o un 
incidente uno di questi sensi viene a mancare, i 
sensi intatti sono in grado di compensare una 
 parte della perdita. Questo si vede in particolare 
nei ciechi, il cui tatto è così sviluppato da consen-
tirgli di leggere la scrittura Braille con la punta 
delle dita o di riconoscere i loro amici dall’odore 
del corpo.

Più basso per «ordine d’importanza» è il senso 
che viene a mancare, più semplice è compensarlo 
in generale. Una vita senza il senso del gusto è 
carente di qualcosa, ma limita la nostra quotidia-
nità meno, ad esempio, della sordità. Al primo 
posto, la cesura più grave è costituita dalla per- 
dita della vista. Chi diventa cieco nel corso della 
propria esistenza ha molte più difficoltà a convi-
vere con la cecità rispetto a chi è cieco dalla na -
scita e ha potuto sviluppare dall’inizio la capacità 
di supplire al senso mancante.

Perché i nostri occhi non servono solo a per-
cepire e a elaborare l’ambiente, ma contribuisco-
no anche in grande misura alla comunicazione 
interpersonale. Gli occhi, insieme ai muscoli che 
li circondano, sono i principali responsabili della 
nostra mimica e indicano il nostro stato d’animo 
a chi ci sta di fronte. Il nostro sguardo tradisce se 
siamo felici, spaventati, arrabbiati o tristi.

ANATOMIA E COLORE DEGLI OCCHI
Fanno parte dell’occhio gli organi protettivi 

palpebre e ciglia, l’apparato lacrimale e il bulbo 
oculare, ricoperto dalla congiuntiva. La luce 
 giunge all’interno attraverso la cornea e la pupil-
la. Una parte dell’involucro esterno è costituito 
dalla  sclera, dove risiedono i muscoli che muovo-
no l’occhio. La retina contiene i bastoncelli foto-
sensibili e i coni, responsabili della visione a co-
lori. Il famoso punto cieco è quella zona dove non 
vi sono fotorecettori, poiché si diparte il nervo 
ottico.

A differenza di alcuni animali che riescono a 
percepire la luce ad onde corte, come i raggi UV, 
lo spettro visibile degli uomini ha una lunghez- 
za d’onda compresa tra circa 380 e 780 nm (nano-
metri). Vediamo in modo nitido solo la zona che 
i nostri occhi fissano insieme, cioè quella che   
viene generata su un punto minuscolo di neppure 
un millesimo della superficie della retina, la co-
siddetta macula.

DI  MITRA DEV I
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Occhi sani
Vedere perfettamente per noi è una  
cosa ovvia. Solo quando la nostra vista  
è offuscata, ci appare chiaro quanto  
sia importante la percezione visiva. Al-
cuni disturbi si possono curare con  
gli occhiali, le lenti a contatto o un’ope-
razione. Per altri disturbi è sufficiente  
la prevenzione.
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terapia della luce mirata. A questo scopo, chi è 
colpito dalla depressione invernale, per setti- 
mane trascorre quotidianamente mezz’ora da-
vanti a un apparecchio che irradia 10 000 Lux 
(unità di mi sura dell’intensità luminosa) e assor-
be la luminosità attraverso gli occhi. L’effetto 
 positivo di questo trattamento è stato dimostrato 
da vari studi.

Già diversi millenni fa gli uomini conosceva-
no la correlazione tra gli occhi e l’anima. Lo te-
stimoniano molti proverbi ed espressioni idio-
matiche: se qualcosa ci illumina o vediamo 
chiaramente un problema, se manteniamo una 
visione d’insieme, parliamo il linguaggio degli 
 occhi. In inglese per «capisco» spesso si usa «I 
see», dunque «vedo», dove l’atto del vedere viene 
messo sullo stesso piano del comprendere.

DISTURBI DELLA VISTA
Le limitazioni della vista sono diffusissime.  

Ne fanno parte malattie da innocue a serie, non-
ché i disturbi genetici come ad esempio il distur-
bo rosso-verde e il daltonismo. Secondo le stime, 
circa la metà della popolazione ha bisogno di un 
ausilio visivo. I disturbi visivi più frequenti sono:
• Miopia: le persone colpite vedono gli oggetti 
lontani peggio di quelli vicini. Non esiste un trat-
tamento causale, ma gli occhiali o le lenti a con-
tatto aiutano. In molti casi è possibile effettuare 
una correzione chirurgica con il laser.
• Ipermetropia: la causa dell’ipermetropia è un 
bulbo oculare troppo corto. Questo viene però 
compensato dall’occhio, al punto che le persone 
colpite all’inizio spesso non si accorgono di nulla. 
Durante il loro sviluppo, i bambini trascorro-

Il colore degli occhi è determinato dalla pig-
mentazione dell’iride. Il colore principale degli 
europei è per lo più il blu che si vede nei neonati 
che vengono al mondo alle nostre latitudini. Du-
rante i primi anni di vita, si possono poi formare 
toni cromatici più scuri. Nei neonati asiatici o 
africani, la percentuale di melanina è maggiore 
rispetto ai bambini europei, per cui spesso hanno 
gli occhi grigio scuro o marroni. Nel mondo il  
90 percento delle persone hanno gli occhi marro-
ni, il colore che geneticamente predomina su   
tutti gli altri. Le restanti persone hanno gli occhi 
azzurri, verdi o grigi. Con il 90 percento della 
 popolazione con gli occhi blu, la Finlandia è alla 
testa di questa minoranza.

ANIMA E LINGUAGGIO
Gli occhi non sono solo deputati alla vista e 

alla mimica. Sono anche in stretta correlazione 
con la nostra psiche. Da sempre li chiamiamo lo 
«specchio dell’anima». Se durante la stagione con 
poco sole i nostri occhi ricevono troppa poca  
luce, si può scatenare una depressione invernale 
caratterizzata da debolezza, stanchezza e scora-
mento. Oltre al movimento e al supporto offerto 
dalla fitoterapia, ad es. con l’iperico, in questi casi 
fa miracoli un semplice rimedio naturale: la luce.

Se trascorriamo la giornata in mezzo alla natu-
ra, anche quando il tempo è brutto assorbiamo 
molta più luce rispetto a quando stiamo a casa con 
l’illuminazione artificiale. Se invece si ha un pe-
riodo più lungo senza sole, si può applicare una 

Con un test della vista 
si possono diagnosticare 
i disturbi visivi.

Per motivi estetici molti scelgono le lenti a 
contatto anziché gli occhiali.

Occhio per 
occhio e il 
mondo di-
venta cieco.
Mahatma Ghandi
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uno artificiale con un intervento in anestesia lo-
cale.
• Glaucoma: più pericoloso della cataratta per 
l’aumento della pressione interna dell’occhio. Se 
si cura, si può ritardare il progresso della malat-
tia. Se non curato, si rischia il danneggiamento 
della retina e, nel peggiore dei casi, la cecità.
• Degenerazione maculare: in questa malattia 
 legata all’età, in cui la vista acuta diminuisce sem-
pre di più, si ha un danneggiamento della retina 
che può portare anche alla cecità. Oltre alle cause 
genetiche e alla pressione alta, uno dei principali 
fattori di rischio è il fumo.
• Retinite pigmentosa (RP): questa malattia della 
retina può insorgere a causa del diabete. I vasi 
sanguigni più piccoli vengono danneggiati, l’acu-
tezza visiva diminuisce, si presenta la cecità not-
turna e il campo visivo viene ridotto al punto che 
si parla anche di «visione a tunnel». Anche con la 
retinite c’è il rischio di cecità.

PREVENZIONE E CURA
Le malattie agli occhi di questo tipo sovrac-

caricano molto gli interessati. Ma non si deve 
 accettare tutto semplicemente. Secondo alcune 
ricerche, un‘abbondante assunzione di antiossi-
danti, in particolare di luteina, appartenente alla 
famiglia dei carotenoidi, svolge un ruolo impor-
tante nella prevenzione della cataratta e del glau-
coma, nonché nella degenerazione maculare. Le 
persone che nella loro vita hanno consumato 
molta frutta e verdura soffrono molto più rara-
mente di queste malattie degli occhi. La luteina  
è contenuta anche nei broccoli, nel cavolo, nella 
bietola, nel mais, negli spinaci e nel tuorlo d’uo-
vo.

Le tanto decantate «carote per una vista acuta» 
non possono sostituire gli occhiali, né un’opera-
zione, ma contengono grandi quantità di beta-
carotene, che può aiutare a impedire la cecità 
 notturna. Tra gli altri fornitori di beta-carotene  

no una fase naturale di ipermetropia che successi-
vamente regredisce. Se dovesse essere superiore 
alle tre diottrie, si consiglia una correzione per 
evitare il pericolo del successivo strabismo.
• Presbiopia: la vista acuta da vicino diminuisce 
lentamente a partire da circa 45 anni. Questa non 
è una malattia, ma una normale diminuzione 
 della funzione, dipendente dall’età. Sono utili gli 
occhiali da lettura. Come prevenzione sono inve-
ce efficaci gli esercizi per gli occhi, come fissare 
alternatamente oggetti vicini e lontani.
• Astigmatismo: chi soffre di questo disturbo vi-
sivo non vede bene né da vicino, né da lontano. 
Anche qui possono essere utili gli occhiali, le lenti 
a contatto o un’operazione.

MALATTIE DEGLI OCCHI
Ci sono numerosissime malattie degli occhi. 

Alcune di queste sono semplici da curare, altre 
possono avere conseguenze gravi. Da una deter-
minata età, si consiglia un controllo oculistico 
regolare per misurare, tra l’altro, la pressione in-
terna dell’occhio. Le malattie degli occhi più fre-
quenti sono:
• Cataratta: nelle persone anziane, il cristallino si 
opacizza causando la diminuzione dell’acutezza 
visiva e una visuale appannata. Di regola la cata-
ratta si cura bene, sostituendo il cristallino con 

Libri e siti Internet

•  Lisette Scholl, Das Augenübungsbuch,  
Rowohlt-Verlag

•  Karin Brucker, Hans-Peter Wutta,  
Gesunde Augen, Oesch-Verlag

•  www.eyecare.ch (informazioni sulla cataratta ed 
elenco degli oculisti)

•  www.retina.ch (organizzazione di auto-aiuto  
per persone colpite da malattie della retina)

•  www.augenheilkunde.insel.ch (informazioni  
sugli occhi dell’Inselspital, Berna)

L’occhio umano, 
un organo sensibi-
lissimo.

Grafica: Talos, colorized 
by Jakov

Se l’occhio 
non fosse 
partecipe del 
Sole, come 
potremmo 
vedere la lu-
ce?
Johann Wolfgang 
von Goethe
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ci sono anche albicocche, zucche, manghi, patate 
dolci e altra frutta e verdura arancione.

La malattia degli occhi più frequente non è 
 pericolosa, né incurabile: si tratta degli occhi 
 secchi. Tra i sintomi vi sono rossore, prurito, bru-
ciore, sensibilità alla luce, occhi stanchi e gonfi, 
fastidio con il vento e sensazione di pressione. Le 
cause degli occhi secchi sono molteplici: troppe 
ore di lavoro davanti allo schermo del PC, riscal-
damento troppo alto, aria condizionata, intolle-
ranza alle lenti a contatto, elevati valori di ozono, 
menopausa e anche alcuni medicinali.

Come cura si possono utilizzare gocce di solu-
zione salina. Spesso i nostri occhi sono rivolti  
per ore, a una distanza di 30 centimetri, sullo 
schermo del computer. Questo modo di lavorare 
ha come conseguenza mal di testa, contrazioni 
alla schiena e al collo, nonché problemi alla vista. 
Interrompere brevemente il lavoro, chiudere un 
attimo gli occhi, quindi fare vagare lo sguardo 
lontano, possibilmente nel verde, sono buoni 
 metodi per la cura degli occhi. Il colore verde è  
un balsamo per gli occhi. 

Non è una fandonia: in molte verdure verdi e aran-
cioni vi sono ingredienti che rafforzano gli occhi.
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D I  YVONNE  ZOLL INGER

Il canto delle sirene

Alcuni neonati e bimbi piccoli hanno un grande successo 
 quando si tratta di scuotere delicatamente noi adulti. Non 
hanno bisogno né delle mani, né dei piedi, ma semplicemente 
delle loro corde vocali. Stavamo ancora pensando: Ah, come 
sono dolci e innocenti! Poi aprono la loro piccola boccuccia 
sdentata e fanno sentire una voce che avrebbe fatto piangere 
d’invidia Maria Callas.
La nostra piccola sirena non aveva nemmeno un anno quando 
riusciva a raggiungere senza fatica il do maggiore ed era in 
grado di tenerlo finché le orecchie non vibravano e il timpano 
non ruotava. Per sicurezza avevamo riposto in cantina i nostri 
pregiati bicchieri di cristallo e avevamo rafforzato le finestre 
con nastro adesivo per evitare che qualcuno si ferisse se si 
fossero frantumate. Ai vicini avevamo dovuto spiegare che  
non avevamo un allarme che suonava a tutte le ore del giorno 
e della notte. E agli ospiti distribuivo in forma preventiva   
tappi per le orecchie e valeriana.
Nelle guide all’educazione c’è scritto che non bisogna cedere 
al bambino urlante, né premiarlo con dolciumi o giocattoli per 
il suo comportamento. La cosa migliore è distrarlo. A volte 
penso che queste guide possano essere scritte soltanto da te-
orici senza figli e avulsi dalla realtà che non hanno mai trascor-
so due ore da soli con un bambino.
Io penso che se un bambino vuole urlare, urla, sia che io faccia 
la ruota o le piroette in tutù, che metta in scena una pièce di 
Shakespeare con i burattini o intoni la quinta sinfonia di Bee-
t hoven sullo xilofono.
Mia figlia, ad esempio, era insensibile a qualsiasi tipo di di-
strazione che non avesse il sapore di miele o cioccolata. Natu-
ralmente avevo una cattiva coscienza a causa delle conse-
guenze imprevedibili che il mio comportamento arrendevole 
avrebbe avuto sul futuro di mia figlia. A parte i dentini da 
latte neri con cui la mia piccola mi avrebbe fatto le smorfie 
dopo pochi mesi.
Poi però, per fortuna, lessi di uno studio che sosteneva che il 
volume delle grida di un bimbo piccolo avesse sull’udito della 
madre quasi lo stesso effetto di un martello pneumatico a un 
metro di distanza. Nel nostro caso il martello pneumatico  
era particolarmente grande. Nessuno, nemmeno una madre, è 
tenuto a sopportare tutto ciò.
Cari autrici e autori di guide all’educazione, provate una volta 
a mettere un operaio con il martello pneumatico nel vostro 
soggiorno e lasciatelo trafficare per due ore. Sono sicura che, 
al più tardi dopo una mezz’ora, gli mettete una pepita di   
miele in bocca o un anello di Willisau tra i denti per farlo 
smettere. E non vi importa certo se i denti gli diventano neri.
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Copertura ospedaliera: potete assicurare la 
 copertura ospedaliera che desiderate: reparto co-
mune, semiprivato o privato di un ospedale acu-
to pubblico o privato in Svizzera. Sono inclusi 
ospedali orientati alla medicina complementare 
in base all’elenco EGK.

La EGK offre inoltre un prodotto con scelta 
flessibile della classe ospedaliera: solo al momen-
to del ricovero decidete in che reparto desiderate 
farvi curare.

Libera scelta del medico: la EGK assume i costi 
supplementari della libera scelta del medico in 
Svizzera per trattamenti ambulatoriali.

All’estero: sono integrate prestazioni Assistan-
ce complete come ad esempio il viaggio di rientro 
in Svizzera in caso di malattia. Le spese per tra-
sporti di emergenza in Svizzera e all’estero sono 
assicurate fino a CHF 30 000.–. I costi dei tratta-
menti ospedalieri o ambulatoriali acuti all’estero 
sono coperti in modo completo per una durata 
massima di 60 giorni.

Per le future mamme: prestazioni nella casa del 
parto. Vengono inoltre coperte le spese per un 
aiuto domestico dopo il parto ambulatoriale e per 
l’assistenza dei bambini.

PRESTAZIONI EGK-SUN-BASIC SPECIALI
Queste prestazioni variano: SUN-Basic A com-

prende la copertura completa, poi segue SUN-
Basic M. Chi vuole coprire soprattutto il rischio 
ospedaliero, sceglie SUN-Basic S.

Medicina naturale (SUN-Basic A, in parte M): 
vi viene rimborsato l’80 % dei costi, se vi fate cu-
rare da un medico naturopata EGK registrato, 
anche per rimedi della medicina complementare, 
se prescritti da un medico o naturopata ricono-
sciuto. Per terapie ambulatoriali di medicina 
complementare presso terapisti riconosciuti dal-
la EKG, nel caso di SUN-Basic A la EGK parteci-
pa, per 12 sedute, per un importo di CHF 80.– a 
seduta.

Per i denti dei bambini (SUN-Basic A): la  
EGK partecipa per il 60 % ai trattamenti di orto-
pedia o chirurgia mascellare, per complessiva-
mente massimo CHF 6000.– fino al compimento 
del 18° anno di età.

Dopo un soggiorno ospedaliero (SUN-Basic A 
e S): la EGK assume una quota parte per le cure 
stazionarie di balneoterapia e di riposo, nonché 
per un aiuto domestico, in caso di malattia o in-
fortunio della persona che normalmente si oc-
cupa delle faccende domestiche. 

L’assicurazione aggiuntiva EGK-SUN-Basic è 
disponibile in tre varianti. A seconda delle vostre 
esigenze e della situazione personale potete sce-
gliere tra SUN-Basic A, M o S. Anche all’interno 
della stessa famiglia ogni membro può assicurarsi 
in maniera individuale. Ad esempio, per i bambi-
ni è possibile scegliere la SUN-Basic A, perché 
 assicura una partecipazione alle prestazioni per 
l’ortopedia mascellare. La mamma invece prefe-
risce la variante SUN-Basic M con medicina na-
turale e il papà si assicura con SUN-Basic S contro 
il rischio grave di una degenza ospedaliera.

LA CONSULENZA È FONDAMENTALE
Questa molteplicità di varianti assicurative e  

la vostra situazione personale devono essere 
 analizzate con attenzione. Per questo motivo, vi 
consigliamo sempre un incontro personale con  
il vostro consulente clienti EGK. Riflettete sulla 
 misura in cui desiderate un’assicurazione aggiun-
tiva per voi e la vostra famiglia. Sicuramente va 
preso in considerazione anche il budget. Spiegate 
al vostro consulente EGK che protezione desi-
derate per la vostra salute. In base alle vostre in-
dicazioni egli può presentarvi un’offerta vantag-
giosa.

Anche nel caso in cui non sia ancora trascorso 
molto tempo dalla vostra ultima consulenza pres-
so la EGK, è possibile che cambiamenti familiari  
o professionali rendano opportuno esaminare 
 attentamente le vostre assicurazioni aggiuntive. 
Vale la pena dedicarvi un po’ di tempo, riflettere 
in proposito e usufruire della consulenza EGK.

PRESTAZIONI GENERALI EGK-SUN-BASIC
Le seguenti prestazioni sono assicurate in tutte 

e tre le varianti EGK-SUN-Basic – A, M e S. 

EGK-SUN-Basic: 
l’assicurazione aggiuntiva 
flessibile
Con un’assicurazione aggiuntiva EGK potete assicurare il caso 
di malattia in base alle vostre esigenze. Con SUN-Basic la EGK 
offre un prodotto flessibile con prestazioni variabili.

EGK – I prodotti
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Dopo l’ultima revisione della Legge sull’assi-
curazione malattie (LAMal), in tutta la Svizzera 
dal 2012 possono essere conteggiate tutte le pre-
sta zioni ospedaliere somatiche acute in base a 
 forfait per caso. Il nuovo sistema tariffario è re-
golato dalla SwissDRG (Swiss Diagnosis Related 
Groups). La novità nel sistema dei forfait per  
caso SwissDRG è che ogni soggiorno ospedaliero 
viene assegnato a un determinato gruppo di casi e 
rimborsato forfettariamente in base a determi -
nati criteri come diagnosi principale, diagnosi 
 secondarie, trattamenti e livello di gravità.

SwissDRG – UN’ISTITUZIONE COMUNE
Responsabile dell’elaborazione, dello sviluppo 

e dell’adattamento di questo sistema svizzero di 
forfait per caso è la SwissDRG SA. Essa mette in 
pratica il mandato legale varato dal parlamento 
nel dicembre 2007. La società per azioni di utilità 
pubblica è stata fondata il 18 gennaio 2008. La 
SwissDRG è un’istituzione comune degli attori 
principali, ospedali, assicuratori e cantoni, che 
opera affinché siano tenute in considerazione le 
loro diverse richieste ed esigenze.

I DIFETTI DEL SISTEMA ATTUALE
Finora il rimborso di trattamenti ospedalieri 

stazionari in Svizzera era regolato in maniere dif-
ferenti. Alcuni ospedali e cantoni conteggiano già 
in base ai forfait per caso, altri si orientano in base 
a forfait giornalieri. Il rimborso in base ai forfait 
giornalieri può essere causa di inefficienza, quindi 
di una minore economicità. Ma può anche verifi-
carsi che casi complicati e difficili siano pagati 
troppo poco, mentre casi non problematici e più 
semplici siano pagati troppo. Inoltre, prestazioni 
uguali vengono pagate in modo differente in base 
al cantone.

I cantoni sono obbligati per legge a farsi carico 
dei deficit degli ospedali. È noto che i deficit dei 
cantoni vengono pagati con le entrate fiscali. Que-
sta garanzia di copertura del deficit può far sì che 
le prestazioni degli ospedali siano troppo poco 
efficienti ed economiche e che manchi l’incentivo 
di guardare ai costi. È anche impedita la compe-
tizione tra ospedali.  

MIGLIORAMENTI GRAZIE AI FORFAIT 
PER CASO SwissDRG
•  Con i forfait per caso le spese per le prestazioni 

mediche negli ospedali diventano trasparenti e 
paragonabili tra loro.

•  È possibile un rimborso più equo, basato mag-
giormente sulle prestazioni.

•  I forfait per caso contribuiscono a sfruttare i po-
tenziali di risparmio esistenti negli ospedali e a 
ottimizzare i processi.

•  I forfait per caso semplificano la pianificazione 
ospedaliera sovracantonale.

•  I forfait per caso aiutano il personale medico 
specializzato a svolgere il proprio lavoro in ma-
niera efficiente e omogenea.

•  I pazienti godono a lungo termine dei processi  
di trattamento concordati e della crescente com-
petizione qualitativa tra i fornitori di prestazio-
ni.

COME NASCE LA NUOVA STRUTTURA 
TARIFFARIA?

La base del sistema di forfait per caso è costitu-
ita dai dati relativi al caso, riferiti a costi e presta-
zioni, forniti da ospedali svizzeri scelti. La strut-
tura tariffaria, inclusi i provvedimenti secondari 
prescritti dal legislatore, deve prima essere ap-
provata dal Consiglio federale. Successivamente i 
partner tariffari, gli ospedali e l’associazione degli 
assicuratori, negoziano i contratti tariffari can-
tonali e definiscono l’importo del prezzo di base, 
valido come situazione di partenza per i singoli 
forfait per caso. I contratti tariffari cantonali ven-
gono poi approvati dai cantoni. 

I forfait per caso negli 
ospedali svizzeri
A partire dal 1° gennaio 2012, gli ospedali svizzeri 
 dovranno conteggiare per legge secondo un sistema 
unitario, in base a forfait per caso. Il nuovo sistema 
tariffario sarà elaborato dalla SwissDRG SA.

Sapere
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Per rimanere allo stesso esempio, un parto sem
plice all’ospedale universitario di Zurigo, costa 
esattamente come in un ospedale regionale del 
Cantone Berna?
No, di questo si occupano le negoziazioni tariffa-
rie tra assicuratori malattie, Santésuisse e l’ospe-
dale. A Zurigo il forfait per caso per un parto 
 semplice sarà probabilmente più elevato che 
nell’ospedale regionale del Cantone Berna. Come 
vede, per ogni ospedale calcoliamo un prezzo 
equo a diversi livelli. È vero che nel singolo caso 
l’importo della fattura non corrisponderà esatta-
mente ai costi di trattamento insorti. In media, 
per tutti i casi di trattamento il pagamento sarà 
tuttavia più appropriato rispetto a prima.

L’introduzione del forfait per caso porterà con sé 
grossi cambiamenti?
Già oggi in molti ospedali il conteggio avviene in 
modo forfettario. Per questo motivo, per molti 
ospedali l’introduzione del forfait per caso non 
rappresenta un mutamento di paradigma, è già 
realtà. Quello che cambierà, è che dal 2012 i for-
fait per caso saranno applicati uniformemente in 
tutta la Svizzera.

In dieci cantoni le prestazioni ospedaliere vengo
no già conteggiate con i forfait per caso. Quali sono 
le esperienze con questo sistema di conteggio?
I sondaggi tra i pazienti hanno rivelato che dopo 
il cambiamento il livello di soddisfazione è rima-
sto uguale, o è addirittura aumentato. Anche la 
maggioranza degli ospedali è soddisfatta del nuo-
vo sistema dei forfait per caso. I pronostici apoca-
littici abbinati all’applicazione dei DRG, che era-
no state espressi in parte, non si sono avverati.

Il sistema SwissDRG dovrebbe entrare in vigore il 
1° gennaio 2012. È una previsione realistica?

Cosa sono i forfait per caso?
Oggi in molti ospedali il conteggio avviene ancora 
in base ai tempi, quindi secondo i giorni o il pe-
riodo che il paziente ha trascorso all’ospedale. 
Con il forfait per caso, lo dice la parola stessa, il 
conteggio avviene in base al caso di malattia. In 
base a un listino prezzi un parto facile costa ad 
esempio franchi X e il trattamento per un infarto 
cardiaco franchi Y. Il forfait per caso è sostan-
zialmente il pagamento per le prestazioni ospeda-
liere stazionarie per casi somatici acuti. Anche se 
il sistema sarà comunque organizzato in maniera 
molto differenziata.

Come si calcola l’importo del forfait per caso?
Facciamo l’esempio di un parto semplice. Il cal-
colo si basa sui dati dei costi per caso di circa 40 
ospedali selezionati, i cosiddetti ospedali di rete. 
Semplificando, calcoliamo il valore medio dei 
 costi per un parto semplice, privo di complica-
zioni. Questo valore medio lo mettiamo poi in 
relazione con i costi medi di tutti i casi di tratta-
mento. Risulta un prezzo relativo per questi casi 
di pazienti, il cosiddetto peso relativo. Secondo 
questo procedimento i pesi relativi vengono cal-
colati per tutti i gruppi di casi ed evidenziati nel 
catalogo dei  forfait per caso.

E poi?
Supponiamo teoricamente che un parto semplice 
abbia un peso relativo di 0,7 e che sia quindi il 
30 % più economico di un caso medio. Per calco-
lare il forfait per caso, si moltiplica il prezzo del 
caso di base da contrattare per il rispettivo peso 
relativo. Da qui risulta l’importo della fattura 
dell’ospedale. I pesi relativi di regola vengono ri-
calcolati annualmente in base ai dati aggiornati.  
Il sistema dovrebbe quindi percepire gli sviluppi  
e i rincari dei costi.

Il Dr. med. Simon  
Hölzer è il direttore 
della SwissDRG.

Intervista

Il sistema dei forfait per caso SwissDRG sarà introdotto in tutta la Svizzera dal 1° gen-
naio 2012. Fino alla sua introduzione è ancora necessario elaborare molti dettagli. In 
quest’intervista il Dr. Simon Hölzer, direttore della società di utilità pubblica SwissDRG 
AS, ci illustra questo sistema e i suoi vantaggi.

Con i forfait per caso è possibile 
comparare costi e qualità
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Sì, in base alla situazione odierna questo potrebbe 
accadere con i forfait per caso. Ma non rientra 
negli interessi di nessuno. Per questo motivo, i 
diversi partner del sistema sanitario stanno cer-
cando soluzioni a livello nazionale, per offrire un 
sostegno finanziario a questi ospedali.

Quali importanti vantaggi si dovrebbero ottenere 
grazie ai forfait per caso?
Un grosso vantaggio lo vediamo nella già citata 
comparabilità e trasparenza. Inoltre, saranno pre-
miate le prestazioni a prezzo conveniente, se ven-
gono effettuate in modo efficiente. Sarà possibile 
un rimborso più equo, basato maggiormente sul-
le prestazioni.

Che effetti complessivi avranno i forfait per caso 
sui costi sanitari?
È difficile fare una stima. La concorrenza per i 
prezzi per singole prestazioni influirà sicuramen-
te sui costi sanitari. Complessivamente, i costi 
ospedalieri saranno più facilmente controllabili.

Esiste il timore che a causa dell’introduzione del 
sistema SwissDRG i premi delle casse malattia 
 aumentino di nuovo in modo drastico. Lei condi
vide questo timore?
No, poiché il sistema SwissDRG non è in relazio-
ne allo sviluppo dei premi delle casse malattia.  
Gli effetti li avrà invece il nuovo finanziamento 
ospedaliero, che deve essere coperto almeno al 
55 % dai cantoni. Dell’importo restante si devono 
far carico le casse malattia. A seconda ad esempio 
di quale sarà la quota cantonale del finanziamen-
to ospedaliero, o di come si svilupperà il numero 
di trattamenti ospedalieri, i premi delle casse ma-
lattia cambieranno.

Quali conoscenze professionali sono importanti 
per la Sua attività?
Ho una formazione medica e ho studiato anche 
economia aziendale. In qualità di direttore della 
SwissDRG ho un maggiore bisogno di conoscen-
ze in campo economico e il mio sapere medico 
passa in secondo piano. Spesso concepisco il mio 
compito come ricerca di appianamento e di un 
consenso tra i partiti e i loro interessi.

Intervista: Brigitte Müller 

Sì, siamo nella tabella di marcia. Inoltre, per leg-
ge siamo obbligati a rispettare questa data. C’è 
ancora un po’ di incertezza nelle contrattazioni  
di Santésuisse con i singoli ospedali. Per queste 
contrattazioni, dunque per la definizione del 
prezzo finale di ogni forfait per caso per ogni 
ospedale, tutte le parti coinvolte stanno ancora 
raccogliendo esperienze.

A causa del forfait per caso gli ospedali non sa
ranno incoraggiati a dimettere prima i loro pa
zienti?
Da circa 15 anni la durata delle degenze ospeda-
liere è in continuo calo. Oltretutto, questo svilup-
po è accolto favorevolmente anche dai pazienti. 
Molti sono felici di poter lasciare l’ospedale il più 
presto possibile. Il forfait per caso crea sicura-
mente anche lo stimolo di curare i pazienti in 
 forma mirata, anche ambulatoriale. Al contrario, 
il sistema SwissDRG penalizza gli ospedali che 
 dimettono troppo presto i loro pazienti. Se entro 
una determinata scadenza un paziente deve essere 
nuovamente ricoverato stazionariamente per la 
stessa malattia o per complicazioni, all’ospedale 
non viene conteggiato un forfait per caso aggiun-
tivo.

Se un paziente deve essere mandato in un istituto 
di cura, come viene regolata la questione?
Oggi si chiarisce già al momento del ricovero 
ospedaliero e durante la diagnosi, di quale tratta-
mento avrà bisogno il paziente dopo il soggiorno 
all’ospedale e dove andrà ricoverato. L’ospedale 
cura una rete di medici di famiglia, cliniche di 
 riabilitazione, Spitex ecc. Sicuramente queste reti 
acquisiranno maggiore importanza in futuro, so-
prattutto insieme ai medici di famiglia. Da una 
parte il medico di famiglia assegna i pazienti 
all’ospedale, per poi assumerne spesso l’assistenza 
nel periodo post degenza.

Come continuerà a essere assicurata la qualità 
delle cure mediche?
Grazie all’uniformazione del conteggio, le pre-
stazioni ospedaliere diverranno trasparenti. E 
questa trasparenza in futuro farà in modo che la 
qualità possa essere confrontata meglio, da ospe-
dale a ospedale. L’«Associazione nazionale per lo 
sviluppo della qualità negli ospedali e nelle clini-
che» – vedi anche www.anq.ch – stabilisce inoltre 
anche standard di qualità uniformi. Ho fiducia 
che in futuro la qualità degli ospedali tenderà a 
migliorare.

Gli ospedali che offrono prestazioni di formazio
ne e aggiornamento professionale per il personale 
medico e infermieristico non saranno svantaggia
ti dai forfait per caso?
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dentemente più forte. In caso di minori concen-
trazioni di acetone, permane la resistenza.

SEGNALARE ANCHE ALTRE MALATTIE 
IN FUTURO

Per i pazienti malati di diabete, un apparecchio 
maneggevole e facile da comandare costituirebbe 
un grande progresso, poiché potrebbero deter-
minare il proprio tasso glicemico in modo sem-
plice e senza complicazioni. Fino ad oggi era pos-
sibile solo con un campione di sangue. Con il 
nuovo apparecchio si potrebbe dire addio alla 
puntura quotidiana sulla punta delle dita. Il sen-
sore potrebbe essere molto utile anche per le si-
tuazioni di emergenza negli ospedali, per vedere 
rapidamente se un paziente ha avuto una chetoa-
cidosi diabetica. Il sensore è ancora in fase di 
 prototipo. «Al momento cerchiamo un partner 
nel campo medico per sviluppare un misuratore 
per l’utilizzo quotidiano», dice Sotiris Pratsinis.  
Il professore dell’ETH spera inoltre in futuro di 
riuscire a provare l’esistenza di altre malattie con 
il suo nuovo sensore.

NUOVE POSSIBILITà DI DIAGNOSI
I metodi non invasivi per la diagnosi di ma-

lattie diventano sempre più importanti. L’analisi 
del fiato svolge un ruolo centrale. È veloce, eco-
nomica e semplice da utilizzare. Il fiato è costitu-
ito sostanzialmente da una miscela di azoto, ossi-
geno e anidride carbonica, acqua e da oltre 1000 
sostanze volatili, presenti in parte solo in concen-
trazioni ridottissime. Tra di esse vi sono anche 
legami organici volatili prodotti dall’organismo 
stesso. Alcuni sono tipici di determinate malattie 
e servono da marker, come appunto l’acetone per 
il diabete di tipo 1.

Fonte: ch-forschung.ch 

Circa il 4 percento della popolazione svizzera 
soffre di diabete; tra questi suppergiù 30 000 per-
sone sono diabetici di tipo 1. Queste persone cor-
rono il grave rischio di contrarre la chetoacidosi, 
una pericolosa malattia che causa disturbi meta-
bolici dovuti alla mancanza di insulina. In questo 
caso aumenta notevolmente la concentrazione di 
acetone nel fiato. Benché anche le persone sane 
espirino acetone, la concentrazione è pari solo a 
circa 900 ppb (particelle per miliardo). Le persone 
che soffrono di diabete del tipo 1 ne hanno quasi 
il doppio. In caso di chetoacidosi, il valore è an-
cora maggiore.

I ricercatori dell’ETH di Zurigo sono riusciti a 
sviluppare un sensore che anche in caso di umi-
dità estremamente alta, di oltre il 90 percento, 
come nel caso del fiato, effettua rilevamenti preci-
sissimi e può misurare anche 20 ppb di acetone. 

NANOSENSORE DALLA FIAMMA
Gli scienziati hanno realizzato il sensore in un 

materiale conduttore mescolato con elettrodi 
d’oro e l’hanno rivestito con una pellicola sotti-
lissima semiconduttrice in nanoparticelle di ossi-
do di tungsteno. Per migliorare la sensibilità del 
sensore, hanno aggiunto il silicone. Con il micro-
scopio elettronico ad alta risoluzione, gli scienzia-
ti osservano se il materiale vaporizzato presenta 
una struttura inusuale a guisa di spugna. Le mole-
cole di acetone si imprigionano in questi pori e 
cominciano ad agire con l’ossido di tungsteno. Se 
nel fiato è presente molto acetone, si abbassa la 
resistenza elettrica del materiale. Tra gli elettrodi 
scorre più corrente e crea un segnale corrispon-
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Basta punture nelle dita
I ricercatori dell’ETH di Zurigo hanno sviluppato un sensore 
innovativo che, al contatto con il fiato umano, indica imme-
diatamente se una persona soffre di diabete di tipo 1. 
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Il punto più alto della Montagne du Droit è il Mont Soleil, che raggiunge i 1289 m di altezza: il 
«monte del sole». Esso si trova nel Giura bernese, a nord di Saint-Imier. Il nome con il suo rife-
rimento al sole è in uso già dal medioevo, dunque da molto prima del 1992, quando sulla sua som-
mità fu messa in funzione la centrale elettrica fotovoltaica più grande della Svizzera.

di 500 persone sono impiegate nella produzione 
di cronometri di elevate prestazioni e di altri oro-
logi che rientrano in categorie di prezzo elevato.

Anche la funicolare (chiamata «Funi»), che  
viene azionata con elettricità rinnovabile, mira  
in alto. La funicolare supera velocemente e senza 
 fatica la pendenza molto ripida, del 39– 60 per-
cento, percorrendo una distanza di oltre 743 m  
di lunghezza e un dislivello di 351 m. Il mezzo  
di locomozione esiste sul Mont Soleil dal 1903. 
Nell’unico vagone possono essere stipate 60 per-
sone (costo del viaggio di andata e ritorno per 
persona: CHF 9.–). La funicolare è stata rinnovata 
più volte nel corso della sua storia. Dalla stazione 
a monte si raggiunge a piedi la centrale solare in 
circa 15 minuti, apprendendo una lezione di geo-
logia: il Mont Soleil è nato grazie all’inarcamento 
formato da una piega (anticlinale) del Giura.

UN MARE DI CELLE BLU NELLA NEBBIA
Durante la mia escursione del 02/09/2009 il 

tempo fu dalla mia parte: un po’ di pioggia, 
un’umida cortina di nubi. Quali condizioni sa-
rebbero più ideali per mettere a dura prova un 
impianto solare? Tuttavia, era impossibile non 
vedere l’impianto di grandi dimensioni, dalla su-
perficie totale 4575 m2, con celle solari mon-

Vale sicuramente la pena fare una gita lassù. Il 
viaggio di arrivo a Saint-Imier può avvenire ad 
esempio partendo da Bienne, attraverso le pieghe 
del Giura bernese profondamente solcate e il 
 Vallon de Saint-Imier, una valle longitudinale  
del Giura. 

Presso la stazione di valle della funicolare, 
 grazie a una colonna informativa ci si può aggior-
nare sull’evoluzione dell’ex paese di contadini 
Saint-Imier, che oggi conta circa 4800 abitanti.

Nel 1839, 1843 e 1856 il paese fu distrutto da 
grossi incendi. Come nel vicino La Chaux-de-
Fonds durante la ricostruzione si affermò il siste-
ma di strade a scacchiera, per così dire una mani-
festazione urbanistica della tecnica industriale 
allora fiorente. Allora spesso i bambini erano 
mandati al banco di lavoro anziché a scuola. Le 
ville signorili in periferia in direzione di Sonvilier 
a ovest, quindi ai piedi del Fôret du Droit, nonché 
le case operaie a più piani rimandano all’industria 
orologiera, un tempo fiorente. Nell’edificio cost-
ruito in stile tradizionale, quasi classicistico, situ-
ato nel fondo valle, la fabbrica di orologi Longines 
che appartiene al gruppo Swatch, ancora oggi più 

DI  WALTER  HESS
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Il Mont Soleil e l’energia solare: 
dove a volte piove

Il sole splende anche 
quando piove: una dura 
prova per l’impianto 
solare.
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tate su 110 solide tavole metalliche. Le celle solari 
non hanno ancora imparato a camminare a passo 
regolare insieme al movimento del sole; aumen-
terebbero, è vero, il rendimento del 20 per cento 
circa, ma anche le spese di costruzione ed eserci-
zio; se alla fine uscirebbe un profitto non ci è dato 
saperlo. I pannelli blu sono montati in modo fis-
so con un grado di inclinazione di 50 gradi e otti-
mizzati per la produzione invernale. Questo im-
pianto, nel quale sono stati investiti 8,7 milioni  
di franchi, occupa un terreno di 20 000 m2, che 
corrisponde a tre campi da calcio.

IL DANNATO RENDIMENTO
Nel migliore dei casi, cioè in presenza di irra-

diazione solare ideale, l’impianto può produrre 
500 kilowatt (kW) di corrente alternata. Durante 
la nostra visita la produzione si aggirava a fatica 
sugli 80 kW.

La corrente continua inizialmente prodotta 
 deve essere trasformata, con perdite, in corrente 
alternata. Questa corrente, che cambia continua-
mente polarità, è la nostra corrente comunemen-
te in commercio, perché è più facilmente trasmet-
tibile e tutta la tecnica delle telecomunicazioni 
funziona grazie a lei.

Il rendimento, cioè la percentuale di resa ero-
gata, utilizzabile rispetto alla potenza complessi-
va, si aggira intorno a solo il 13 percento circa che, 

a causa della perdita subita durante la trasforma-
zione da corrente continua a corrente alternata,  
si riduce oltretutto all’11,5 per cento. Se tutto va 
bene, cioè se si trovano nell’angolazione ottimale 
rispetto alla fonte di luce, il rendimento delle  celle 
convenzionali si aggira intorno al 14–17 per cen-
to. Così secondo Brigitte Peiry, che ci presentò 
l’impianto, rimangono da 500000 a 600 000 kilo-
wattore all’anno che, al 60 per cento d’estate e al 
40 per cento d’inverno, provengono dal cielo o 
dalla neve riflettente. Questa quantità basta per 
circa 200 bilanci familiari medi, non si tratta 
 proprio di un rendimento sconvolgente.

Attraente è in confronto a ciò il rendimento  
dei collettori solari per la produzione di acqua 
calda: circa l’80 percento, e simili cifre sono con-
venienti. In linea di massima, per ottenere acqua 
calda basterebbe appoggiare sul tetto un tubo di 
gomma nero e sfruttare il calore senza deviazioni, 
quindi senza la deviazione ricca di perdite della 
produzione di energia elettrica.

L’irradiazione solare complessiva annua sulla 
Svizzera è 220 volte superiore al consumo com-
plessivo di energia, anche se la densità di energia  
è ridotta. La produzione di corrente solare au-
menta continuamente anche in Svizzera, tra il 
2000 e il 2008 è aumentata ad esempio dai 9,8 ai 
33,4 GWH (1 gigawattora corrisponde a 1 milione 
di kWh = 1 miliardo di wattore). Il Consiglio na-
zionale non vuole incentivare più di quanto già 
avvenga lo sfruttamento dell’energia solare. 
L’8/03/2010 si è pronunciato contrario all’apertura 
di un fondo per la costruzione di collettori solari 
e a investire a questo scopo un miliardo di franchi 
entro il 2012.

BASTA CHE NON CADANO FULMINI!
Dopo la monotona teoria visitammo l’impianto 

di ricerca e dimostrazione sotto una pioggerelli-
na leggera. La Signora Peiry disse che in questo 
giardino di pannelli non potevano assolutamente 
cadere fulmini, perché un unico fulmine avrebbe 
rovinato in un attimo 10 tavole o meglio pannelli 
collegati in serie, montati su di esse. Poiché però i 
fulmini non si lasciano convincere facilmente, in 
caso di rischio l’intero impianto deve essere disat-
tivato per precauzione e questo provoca un ulte-
riore contraccolpo al rendimento dell’impianto 
solare. A causa dei numerosi cavi di rame, spesso 
i fulmini si scaricano sul terreno. Una volta una 
pecora brucante ci rimise la pelle. Un gregge di 
circa 20 animali viene tenuto nell’area della cen-
trale elettrica per tosare il prato.

La struttura dei pannelli deve rispondere a re-
quisiti elevati, anche perché dovrebbero resistere 
per decenni a vento e intemperie. La neve scivola 
a terra da sola, a causa della sua rigidità. Ma una 
volta che il manto di neve fu particolarmente 
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Poca energia solare ed eolica 

Oggi 380 imprese di energia elettrica svizzere offrono prodotti di energia elet-
trica derivanti da energie rinnovabili, coprendo il 4,5 per cento del fabbisogno 
energetico in Svizzera. I nuovi vettori di energia rinnovabili contribuiscono at-
tualmente per il 5,7 per cento circa a coprire la richiesta complessiva di energia 
in Svizzera. Il 3,72 per cento proviene dalla biomassa (legno e biogas), dallo 
sfruttamento del calore ambientale (0,79 per cento) e da rifiuti negli incenerito-
ri (0,47 per cento). Percentuali inferiori derivano dall’energia solare (0,13 per 
cento) e dall’energia eolica (0,004 per cento).
 (Fonte: Ufficio federale dell’energia UFE)

In caso di cielo coper-
to la potenza radiante 
è modesta: 13W/m2 
(W=watt)
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spesso, i pannelli dovettero essere liberati con la 
pala. In una scanalatura vidi che crescevano dei 
licheni, un indizio di aria pura.

I MIRACOLI DURANO UN PO’ DI PIÙ
Lo studio critico dell’impianto solare fece 

emergere opportunità e problemi. È un fatto de-
gno di approvazione che nel settore delle energie 
alternative avvengano ricerche approfondite. Ma 
non ci si possono davvero aspettare miracoli e la 
soluzione di tutti i problemi energetici. Il cosmo 
fornisce continuamente energia. Le piante con la 
loro fotosintesi hanno trovato una soluzione 
grandiosa per sfruttarla in modo efficace. Noi 
 uomini non abbiamo altrettanto  talento per lo 
sfruttamento di questo dono del sole. Le nostre 
costruzioni tecniche sono infinitamente più gof-
fe, si posizionano maldestre accanto ai cicli natu-
rali e causano spese elevate. Non ho ancora visto 
un’area sulla quale la natura abbia posto enormi 
tavole blu, le abbia cablate e dotate di inverter per 
la trasformazione della tensione continua in ten-

sione alternata, per ottenere una forma utilizzabi-
le di energia …

AIUTATI DAL VENTO
Durante la mia escursione sul Mont Soleil, la 

turbina eolica «JUVENT», alta 100 metri, pur a 
soli 300 metri di distanza era appena distingui-
bile. In certi momenti l’umida cortina di nubi si 
diradava leggermente. In cima al pilone apparvero 
temporaneamente le tre enormi pale del rotore. 
Esse sono mobili da molti punti di vista e possono 
regolarsi automaticamente. Le eliche girarono 
con un ultima spinta. La gondola contenente le 
turbine sull’alto pilone, con le tre pale sensibili al 
vento, avrebbe preferito avere un po’ di tempesta 
per essere ravvivata. La pioggerella non le serve a 
nulla. Nelle vicinanze, sul Mont Crosin, ci sono 
altre sette turbine eoliche, che però non si vede-
vano assolutamente. Le otto turbine generano 
energia per 3000 bilanci familiari.

Per arrivare al parco delle torri eoliche, dove si 
possono raccogliere altre esperienze, si cammina 
dal Mont Soleil per circa 1 ora e 20 minuti. Le 
torri eoliche girano grazie alla corrente d’aria 
 causata dal sole. La rotazione aziona un generato-
re. Anche qui il rendimento migliora continua-
mente. Momentaneamente in tutta la Svizzera 
sono progettati 100 impianti. Poiché essi sono 
controversi per motivi di protezione naturale e 
paesaggistica, la Federazione ha elaborato delle 
direttive per la valutazione della loro collocazio-
ne, affinché non vengano compromessi paesaggi  
e specie animali.

La Montagne du Droit (= montagna del lato 
destro, definizione dei pendii del Giura bernese 
esposti verso sud) con i suoi pascoli di alta quota 
e i suoi abeti rossi, fornisce buone lezioni di 
 contemplazione come base di discussione sulle 
energie alternative, suscitando allo stesso modo 
sia illusioni che disillusioni. 

Consigli 

Carta geografica 232 «Vallon de St-Imier» 
1:50000.

Funiculaire Saint-Imier – Mont-Soleil SA
Rue des Roches 31, 2610 Saint-Imier
Tel. 032 941 25 53, Fax 032 941 28 32
E-mail: info@funisolaire.ch
Internet: www.funisolaire.ch

Centro fotovoltaico Mont-Soleil
L’impianto solare è gestito dalla società Mont-So-
leil. I suoi partner sono: BKW (FMB) Berna; Central-
schweizerische Kraftwerke, Lucerna; AEW Aarau; 
Energie Wasser, Berna; ABB, Baden; AEK Energie AG, 
Soletta; EBM Energie AG, Münchenstein; Groupe 
EEF.ENSA, Fribourg/Neuchâtel e onyx Energie Mit-
telland, Langenthal.
Internet: www.societe-mont-soleil.ch.

Informazioni turistiche
Jura bernois, Place de la Gare 2, 2610 Saint-Imier
Internet: www.jurabernois.ch
E-mail: saintimier@jurabernois.ch

Ulteriori informazioni
Ufficio federale dell’energia: 
www.energie-schweiz.ch
International Energy Agency: www.iea.org
Rapporto dell’Accademia svizzera delle scienze 
tecniche: http:///www.satw.ch/

Tutto il bene viene dall’alto: dipinto sulla facciata di una casa a Saint-Imier.

Energia eolica: turbina 
di grandi dimensioni 
della Juvent SA, una 
società affiliata della 
BKW, sul Mont Soleil 
nel Giura bernese.
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Dott.ssa Wertli, da che valore si comincia a par 
lare di pressione alta?
Da 130 su 85 mmHg* si parla di pressione medio-
alta, da 140 su 90 mmHg di pressione alta o iper-
tensione. I valori al di sotto di questi sono consi-
derati normali.

Qual è la percentuale di popolazione svizzera  
con i valori più alti?
Circa un quinto, uomini e donne in ugual misu-
ra. Tra le persone che hanno superato i cinquan-
tacinque anni, una su tre soffre di pressione alta, 
però solo il 19 percento viene curato. Di regola  
la pressione aumenta nel corso della vita. In  alcune 
culture ciò non avviene per via dello stile di vita 
locale, ma alle nostre latitudini i valori di pres-
sione aumentano con l’età. Da giovani si ha una 
pressione piuttosto bassa, con la mezza età si 
 normalizza e con la vecchiaia aumenta. Il fatto  
che possa diventare un problema dipende dai 
 valori di partenza e se ci sono ulteriori fattori di 
rischio. Se da giovani si ha già un valore nella 
 norma, è maggiore il rischio di soffrire successi-
vamente di pressione alta.

Le cause sono genetiche o dipendono dal nostro 
comportamento?
La predisposizione genetica gioca un ruolo im-
portante, ma anche lo stile di vita ha un enorme 
influsso. Al primo posto c’è il sovrappeso. Ogni 
chilo di troppo fa salire la pressione. Anche la no-
stra vita sedentaria fa la sua parte. Proprio come 
la nicotina e l’alcol. Mi confronto sempre con 
 pazienti che durante il weekend si abbandonano 
regolarmente agli eccessi dell’alcol. A volte la 
pressione alta gli rimane fino al venerdì succes-
sivo.

Come incidono le cause psicologiche come lo 
stress? 
Anche l’ipertensione dovuta a stress è frequente. 
Rispetto all’esempio precedente, nel mio studio 
vengono anche pazienti che il weekend hanno 
 valori normali mentre durante i giorni lavorativi 
la loro pressione aumenta e il polso raggiunge i 
100 battiti. In questo caso la terapia deve essere 
adeguata individualmente.

Come ci si accorge da soli che si ha la pressione 
alta?
Quando si hanno i sintomi, in genere è ormai 
troppo tardi. Il mal di testa, i disturbi della vista o 
delle sensazioni dovuti all’ipertensione sono già 
espressione di un certo danno cerebrale. Fa parte 
della corretta prevenzione misurare regolarmen-
te la pressione, dal medico di base, a casa o in 
farmacia. Non si deve però esagerare. Alcune per-
sone sono così fissate sui loro valori che già in 
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Una parte considerevole di popolazione soffre di pressione 
 alta, con le possibili conseguenze di ictus e infarto cardiaco. 
Un cambiamento di alimentazione, insieme a sufficiente 
 movimento, potrebbe diminuire notevolmente questi rischi. 
Abbiamo intervistato la dottoressa Maria Wertli, aiuto prima-
rio presso l’ospedale cantonale di Winterthur, sulle cause e  
la prevenzione.

«Ogni chilo di 
troppo fa salire la 
pressione»



ha più di 60 anni e un IMC di 30 ne potrebbe 
trarre profitto. Un altro campo è il movimento. 
Tre quarti d’ora tre volte alla settimana sarebbe- 
ro già molto utili. E non deve necessariamente 
essere sport.

È sufficiente una passeggiata?
Se si suda e si ansima un po’, assolutamente sì!  
Chi fa una lunga passeggiata la sera dopo l’ufficio 
e prima di mettersi davanti alla TV, fa del bene 
alla propria salute.

Che tipo di alimentazione può essere utile?
È stato dimostrato che la «dieta mediterranea» 
con una grande percentuale di verdura, insalata  
e frutta porta alla diminuzione della pressione  
del sangue poiché questi alimenti sono ricchi di 
potassio.

E che dire del caffè?
Chi beve caffè regolarmente, ne è così avvezzo che 
sembra non influire sulla pressione sanguigna. 
Chi invece non beve mai caffè e si concede un 
espresso ha subito un aumento della pressione.

Intervista e fotos: Mitra Devi 

 attesa della misurazione la pressione gli aumenta 
per lo stress. È un fenomeno simile alla cosiddet-
ta «ipertensione da camice bianco» per cui le per-
sone durante la misurazione effettuata da parte 
del medico di base presentano valori superiori a 
quelli rilevati a casa.

A cosa si deve fare attenzione quando si misura  
la pressione?
Si dovrebbe sempre misurare da seduti e tran-
quilli, ripetere la misurazione per diversi giorni  
o settimane e segnarsi i valori. Poiché non è im-
portante solo il singolo valore, che può variare  
per diversi motivi, ma la media. Le oscillazioni 
sono normalissime. Solo se il valore medio resta 
alto per un lungo periodo, si deve prendere in 
considerazione un trattamento medicinale.

Come si cura l’ipertonia?
I medicinali impiegati, a volte in combinazione 
tra di loro, si suddividono in cinque classi prin-
cipali. Quella più adatta dipende dalla persona. 
Un ottantenne in sovrappeso ha bisogno di un 
medicinale diverso rispetto a una donna in età 
fertile.

Quali sono le possibilità di cura alternative?
A differenza della medicina classica, l’omeopatia 
osserva l’uomo nel suo complesso. Non escludo 
che ci siano rimedi vegetali efficaci, ma personal-
mente ho troppi pochi dati. Le ricerche hanno 
però mostrato chiaramente l’effetto positivo delle 
tecniche di rilassamento come yoga, meditazione 
e biofeedback. Inoltre si devono modificare gli 
stili di vita rischiosi.

A cosa si riferisce?
È molto importante evitare il sovrappeso o, se già 
presente, dimagrire. È altrettanto importante  
non fumare e moderare il consumo di alcol. Al-
cune persone reagiscono bene a un’alimentazio-
ne povera di sale ma questo non vale per tutti. Chi 

La pressione sanguigna

* La pressione sanguigna è quella pressione con cui 
il muscolo cardiaco pompa il sangue nella circola-
zione arteriosa. La si può sentire tastando il polso. 
La pressione dipende dalla forza di pompaggio del 
cuore, dalla quantità di sangue e dalla resistenza 
dei vasi. Le malattie cardiocircolatorie causate 
dall’ipertensione sono responsabili della maggior 
parte dei decessi in Svizzera. MmHg è l’unità di 
misura in millimetri di mercurio, determinante per 
la pressione del sangue.
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Poiché spesso un au-
mento della pressione 
del sangue passa inos-
servato, si consiglia  
di quando in quando 
di effettuare una mi-
surazione a casa o dal 
medico.

Soluzioni di  
pagina 20
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TROVA 10 ERRORI

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

Ricetta da forno per bambini
Dal ricettario «Backen mit Felix und Lisa». 
Si può ordinare all’indirizzo mirzlieb@gfms.ch 
(prima edizione in lingua tedesca).

INGREDIENTI
250 g di pane, vecchio di 2–3 giorni
1 dl di latte
250 g di zucchini
400 g di pomodori
300 g di formaggio Raclette a fette
1 cucchiaino d’olio d’oliva per la teglia

Glassa
4 uova
4 dl di latte
1 cucchiaino di sale alle erbe
un po’ di pepe macinato fresco
½ cucchiaino di erbe provenzali essiccate

PREPARAZIONE
1  Taglia il pane a fette di 1 cm di spessore. Taglia le fette a metà. Lo spessore 

delle fette non deve essere superiore all’altezza della teglia.
2  Lava gli zucchini. Taglia via le estremità. Tagliali a fette sottili.
3  Lava i pomodori. Con un coltello affilato, togli il picciolo praticando 

un’incisione circolare. Taglia i pomodori a fette sottili.
4  Metti 1 dl di latte in una ciotola.
5  Metti l’olio d’oliva in una teglia e spalmalo con il pennello.
6  Adesso metti gli ingredienti a strati nella forma. 1. Metti 3–4 fette di pane 

a parte a bagno nel latte. Toglile nuovamente. Mettile sul bordo stretto 
della teglia. 2. Metti un paio di fette di zucchini accanto al pane. 3. Metti 
un paio di fette di pomodori accanto agli zucchini. 4. Metti 1fetta e ½ di 
formaggio Raclette accanto ai pomodori. 5. Ripeti i passi da 1 a 4, finché 
non esaurisci tutti gli ingredienti.

7  Per la glassa, sbatti le uova singolarmente in una tazza e mettile nel bic-
chiere graduato. Aggiungi il latte, il sale alle erbe, 3–4 giri di pepe dal ma-
cinino e le erbe provenzali. Mescola la glassa con il frustino.

8  Preriscalda il forno a 200 °C.
9  Versa la glassa delicatamente sugli ingredienti nella teglia.
10   Inforna la teglia al centro. Fai cuocere il sogno d’estate a 200 °C per  

40–45 minuti.
11  Indossa i guantoni. Togli il sogno d’estate dal forno.

Sogno d’estate

Labirinto

4 0 0 2 7 1 3( C )  C o n c e p t i s  P u z z l e s

Con un tratto sottile, scopri la strada dall’ingresso 
all’uscita attraverso il labirinto. Colora il percorso 
che hai trovato per fare apparire l’immagine na-
scosta.

Le soluzioni sono a pagina 19.
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