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Un visionario

Il 30 ottobre 2010 ricorre il 100° 
 anniversario della morte di Henry 
 Dunant. Il fondatore della Croce  
Rossa era un visionario, con una fede 
incrollabile nel bene e nella giusti- 
zia nel mondo. Anche nei periodi di 
difficoltà personali rimase fedele  
ai suoi ideali. Il suo lascito non è solo 
una delle più grandi organizzazioni 
mondiali in assoluto: molte altre isti-
tuzioni al servizio dell’umanità sono 
nate grazie al suo operato. In virtù di 
questa ricorrenza dedichiamo la no-
stra rubrica Focus di questa edizione 
alla vita di Henry Dunant.

Il team di redazione vi augura una 
buona lettura. 6

15

18

Scriveteci se avete da fare osservazioni o precisazioni riguardo ai 
testi pubblicati su «Per star bene»! La redazione sarà lieta di riceve-
re i vostri commenti che potete inviare per posta o e-mail.

Indirizzo di redazione: 
EGK-Cassa della salute, redazione «Per star bene»
Casella Postale 363, 4501 Soletta
mirzlieb@gfms.ch

Impressum: «Per star bene»  
Editore: EGK-Cassa della salute
Internet: www.egk.ch
Direzione di redazione: Zett Corporate Publishing, Yvonne Zollinger 
Responsabile: GfM AG, Bruno Mosconi
Lettorato/coordinazione: GfM AG, Marianne De Paris
Redazione: Walter Hess, Mitra Devi
Layout: Ingold Design, Stephan Ingold, Caroline Diethelm
Foto di copertina: iStockphoto, David Freund
Foto del sommario: iStockphoto, Walter Hess, Mitra Devi, SRK,  
Bourbaki Panorama Luzern

L’editore non si assume alcuna responsabilità per l’invio di mano-
scritti, foto o illustrazioni non richiesti.



Una calda domenica mattina di giugno ci tro-
viamo davanti alla parete commemorativa dei 
soldati caduti di Solferino, nel Museo Henry 
 Dunant di Heiden, AR. Quello che si presenta ai 

nostri occhi come un numero sconvolgente di 
 cifre grigie su una parete bianca, per Henry 
 Dunant, in una giornata altrettanto calda nel 
 giugno di 150 anni fa, era una sanguinosa realtà.

Per lui ognuno di questi numeri aveva il volto 
di un soldato ferito, moribondo o morto. Dopo  
lo scontro, 38 000 di loro giacquero ancora per   
giorni sui campi di battaglia senza ricevere alcun 
soccorso. Le grida di aiuto e di dolore, la sporcizia 
e il cattivo odore furono talmente insopportabili 
per Henry Dunant, che in quelle giornate di Sol-
ferino la sua vita prese una nuova direzione.

Quella che da un odierno punto di vista ap-
pare come un’incredibile crudeltà contro il genere 
umano, fino alla metà del 19° secolo quando av-
venivano scontri di guerra corrispondeva alla 
 normalità. Per i feriti non esisteva praticamente 
nessun soccorso medico. Il dolore dopo la batta-
glia era considerato normale.

Una valigetta esposta in una vetrina del museo 
di Heiden mostra gli strumenti chirurgici di cui 
allora disponevano i pochi medici in territorio di 
guerra. Alla vista di quegli strumenti grossolani  
ci si chiede se la morte non fosse un’alternativa 
più clemente.

UN IMPEGNO PIENO DI ENERGIA
Henry Dunant, un commerciante allora 31en-

ne, non si era recato a Solferino sapendo che vi si 
stesse svolgendo una tragedia umana. Egli voleva 
parlare di persona con l’imperatore Napoleone 
III, per presentargli una richiesta concernente i 
suoi affari. Tuttavia, i suoi problemi nei mulini 
algerini e le difficoltà con le autorità locali si dis-
solsero nel nulla alla vista della miseria dei sol-
dati. Egli si mise energicamente all’opera per 
 soccorrere i feriti. Organizzò ospedali di fortuna  
e fece arrivare a proprie spese materiale per il ben-
daggio e mezzi ausiliari.

«Tra questi mezzi ausiliari c’erano anche i si-
gari», dice la guida del museo di Heiden e racco-
glie di rimando sguardi increduli. «I sigari calma-
vano e consolavano i feriti e i moribondi, tenevano 
lontane le mosche dalle ferite e coprivano il tanfo 
bestiale. »

Nonostante lavorasse fino allo sfinimento, gli 
aiuti non erano mai sufficienti. Al suo ritorno il 
pensiero di quello che aveva vissuto lo persegui-
tava. Si sfogò scrivendo tutto quello che lo ango-
sciava e non solo – sviluppando la visione che 
successivamente doveva essere realizzata nel 
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Henry Dunant,
il visionario
Cento anni fa morì un uomo le cui visioni  
andarono ben oltre il suo tempo, che con le  
sue idee cambiò il mondo: Henry Dunant.

Foto: SRK
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movimento della Croce Rossa. Il suo libro Un ri-
cordo di Solferino diede la spinta decisiva in tal 
senso.

LE VISIONI DI UN IDEALISTA
Il dato di fatto che quasi tutte le idee di Henry 

Dunant si realizzarono nel corso del tempo e che 
ancora oggi esse sono in gran parte importanti, 
dimostra che con molte sue visioni egli era un 
precursore dei tempi. Questo vale, oltre che per  
la fondazione del movimento della Croce Rossa  
e della Mezzaluna Rossa Internazionale e per 
l’estensione delle attività del Comitato Interna-
zionale ai prigionieri di guerra, anche per l’YMCA 
(acronimo di Young Men’s Christian Associa-

tion), ovvero l’Associazione Giovanile Maschile 
Cristiana, per la fondazione dello Stato di Isra- 
ele, per la creazione di un’organizzazione per la 
cura del patrimonio culturale dell’umanità nella 
forma dell’UNESCO, nonché per il suo impe- 
gno per la liberazione degli schiavi nel Nord 
 America e per la parità dei diritti delle donne. 
 Attraverso il suo libro, la sua presenza carismatica 
e le sue attività alla vigilia della Conferenza di 
 Ginevra del 1863, Dunant diede un apporto deci-
sivo alla nascita del Comitato Internazionale e 
della Convenzione di Ginevra.

Nella storia della fondazione della Croce Ros-
sa egli fu dunque l’idealista, senza le cui idee lo 
sviluppo storico, dopo la battaglia di Solferino, 
molto probabilmente avrebbe seguito un corso 
diverso. Solo la sua casuale presenza sul luogo di 
uno scontro di guerra, come tanti altri di quel 
tempo, la rielaborazione delle sue vicissitudini  
in un libro e le proposte qui sviluppate, diedero 
alla località di Solferino e all’anno 1859 la loro 
attuale posizione nella storia.

Il cammino personale di Dunant ebbe meno 
successo delle sue idee. Per tutta la vita lo oppres-
sero i debiti, facendolo errare senza sosta per  
20 anni per tutta Europa. Cadde quasi nel com-
pleto oblio. Per motivi di salute si ritirò a Heiden, 
nell’Appenzello Esterno. Solo l’articolo di un 
giornalista fece sì che ci si ricordasse nuovamente 
di lui. Nel 1901 gli fu conferito il Premio Nobel  
per la pace. Un riconoscimento tardivo, del quale 
poté rallegrarsi soltanto per pochi anni. Il 30 otto-
bre 1910 morì all’età di 82 anni. 

Fonti: «Zeit Schlüssel», fascicolo n. 5, edizione 1995; 
Croce Rossa Svizzera; Henry Dunant, Wikipedia

Informazioni

Museo Henry Dunant Heiden
Asylstrasse 2, 9410 Heiden
Tel. 071 891 44 04
www.dunant-museum
info@dunant-museum.ch

Esposizioni speciali
•  «Fields; da Solferino a Guantanamo», 

documen ti fotografici su 140 anni di interventi 
della CICR

•  «Kinderzüge in der Schweiz 1946-1956», 
 Famiglie svizzere ospitano bambini dei territori 
di guerra

Due bandiere – un obiettivo

Come simbolo di protezione e riconoscimento, si decise di apporre una croce 
rossa su uno sfondo bianco. Si tratta del contrario della bandiera svizzera, una 
decisione accettata per onorare il fondatore della Croce Rossa Henry Dunant e 
la sua patria. L’idea di un simbolo di protezione unitario e del suo disegno risa-
le ai membri fondatori del Comitato Internazionale: Louis Appia e il generale 
Guillaume-Henri Dufour.
Nella guerra russo-turca (1876–1878) il Regno Ottomano invece della Croce 
Rossa utilizzò la Mezzaluna Rossa, poiché il regime turco era dell’idea che la 
Croce Rossa avrebbe ferito il sentimento religioso dei suoi soldati. Nel 1877 la 
Russia si impegnò, su richiesta del CICR, al riconoscimento dell’intangibilità di 
tutte le persone e organizzazioni recanti il simbolo della Mezzaluna Rossa. In 
seguito a questo evento, lo stesso anno il regime turco comunicò il suo pieno 
riconoscimento della Croce Rossa. Dopo questa equiparazione de facto della 
Mezzaluna Rossa con la Croce Rossa, nel 1878 il Comitato Internazionale di-
chiarò che in linea di principio esisteva la possibilità, per stati non cristiani, di 
accogliere un ulteriore simbolo di protezione nelle disposizioni della Conven-
zione di Ginevra, poiché i principi dell’umanità dovrebbero avere la precedenza 
rispetto alle convinzioni religiose. Fonte: Wikipedia

La scrivania di Henry 
Dunant nel museo di 
Heiden.
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La Federazione Internazionale delle Società 
di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, fondata nel 
1919, organizzazione continuatrice della Lega   
delle Società di Croce Rossa, coordina la coope-
razione tra le società nazionali di Croce Rossa e 
Mezzaluna Rossa all’interno del movimento e of-
fre sostegno per la costituzione di nuove società 
nazionali. A livello internazionale dirige e orga-
nizza, in collaborazione con le Società nazio- 
nali, missioni d’aiuto umanitario dove si siano 
verificate situazioni di emergenza non dovute a 
conflitti, come ad esempio catastrofi naturali ed 
epidemie.

Le Società Nazionali di Croce Rossa e Mez
zaluna Rossa sono organizzazioni presenti in 
quasi tutti i paesi del mondo, che nella loro patria 
sono attive ai sensi del diritto umanitario inter-
nazionale, nonché degli statuti del Movimento 
Internazionale e supportano l’operato del CICR e 
della Federazione. I loro compiti più importanti 
nei loro paesi di origine sono il soccorso in caso  
di catastrofi e la diffusione delle Convenzioni di 
Ginevra. Nell’ambito delle loro possibilità, pos-
sono inoltre assumere ulteriori compiti sociali e 
umanitari, anche non direttamente prescritti   
dalle norme di diritto internazionale o dai princi-
pi del movimento. In molti paesi fanno ad esem-
pio parte di esse le organizzazioni per la dona-
zione del sangue e di pronto soccorso, nonché i 
servizi per la cura degli anziani e altri ambiti del 
lavoro sociale. 

Fonte: Wikipedia

Il movimento internazionale della Croce Ros-
sa e della Mezzaluna Rossa comprende il Comi-
tato Internazionale della Croce Rossa (CICR), la 
Federazione Internazionale delle Società di Cro-
ce Rossa e di Mezzaluna Rossa (Federazione), 
nonché le 186 Società Nazionali di Croce Rossa e 
Mezzaluna Rossa attualmente riconosciute. Tutte 
queste organizzazioni sono legalmente indipen-
denti le une dalle altre e unite da principi, obiet-
tivi, simboli, statuti e organi comuni all’interno 
del movimento. La missione del movimento, uni-
formemente valida a livello mondiale, indipen-
dente da istituzioni statali e basata sul volontaria-
to, è la protezione della vita, della salute e della 
dignità, nonché il sollievo dalle sofferenze degli 
uomini che si trovano in difficoltà, a prescindere 
dalla loro nazionalità e provenienza, dai credi 
 religiosi, ideali o politici dei sofferenti e dei soc-
corritori.

Il Comitato Internazionale della Croce Ros
sa, fondato nel 1863, è costituito da un numero 
massimo 25 cittadini svizzeri ed è l’unica organiz-
zazione registrata nel diritto internazionale uma-
nitario, oltre ad essere nominata suo organo di 
controllo. È l’organizzazione del movimento più 
storica e, oltre alla Santa Sede e al Sovrano Mili-
tare Ordine di Malta, è uno dei pochi soggetti ori-
ginari del diritto dei popoli non statali. La sua 
missione esclusivamente umanitaria, basata su 
principi di imparzialità, neutralità e indipenden-
za, è la protezione della vita e della dignità delle 
vittime delle guerre e dei conflitti interni.

Il terremoto si verificò ad Haiti l’11 gennaio 2010. 
Venne rilevato l’indice 7 sulla scala di magnitudo 
del momento sismico. In questo quartiere le fami-
glie vivevano a stretto contatto già prima del terre-
moto. Per i collaboratori della Croce Rossa Svizzera 
questa circostanza rese difficile trovare il posto  
per montare le tende per loro. Il grill a legna viene 
tirato fuori dalla tenda di ingresso, per cucinare e 
mangiare all’aperto. Foto: SRK, Thomas Kumpera

Nella guerra franco-tedesca del 1870–71 la Croce Rossa, fondata nel 1863-64, 
ha effettuato il suo primo, grande intervento con la partecipazione di molti 
aiutanti volontari. Particolare del «Bourbaki-Panorama», carro coperto con feriti 
e aiutanti. Foto: Bourbaki-Panorama, Lucerna

La costituzione del movi-
mento della Croce Rossa e 
della Mezzaluna Rossa



spa o quando passano sotto una galleria apparten-
gono alla categoria dei fobici.

DEFINIZIONE E DIFFUSIONE
Circa il quindici-venti percento della popo-

lazione soffre di fobie specifiche, il che significa 
che ha una paura eccessiva di cose o situazioni  
ben definite.

Molto diffusa è la paura dei serpenti, dei ra- 
gni e di altri insetti, nonché la claustrofobia, ov-
vero la paura degli spazi chiusi. Altrettanto spesso 
si presenta anche la sociofobia, caratterizzata da 
un riserbo nei confronti delle altre persone che 
può manifestarsi con timidezza accompagnata  
da rossore e balbettio fino alla completa incapaci-
tà di contatti.

Letteralmente tutto può diventare la base di 
paure irrazionali: i cavalli, come i precipizi aperti, 
le lumache e l’acqua. Dalla fobia delle piume di 
uccello, dei flauti e dei fiori, fino alla paura del 
vento, del cielo e alla paura di guardarsi allo spec-
chio, non esistono casi inesistenti!

Si tratta forse di un fenomeno moderno? Le 
cose ci vanno così bene che possiamo concederci 
il «lusso di paure esotiche»? Non sembra essere 
così. Perché la percentuale di fobici resta più o 
meno stabile. Una volta veniva considerato nor-
male che un «vero uomo» non conoscesse la   

6 Salute

Quando la 
paura paralizza
Paura dei ragni, dei serpenti o dei cani: una parte 
considerevole della popolazione soffre di fobie. 
Molte delle persone colpite non hanno problemi 
nella vita quotidiana. Per alcuni, invece, le paure 
sono così gravose da costringerli a vivere la vita in 
un guscio. «Per star bene» scopre i retroscena e 
mostra le possibilità di cura.

La paura delle tigri è comprensibile, ma quella 
delle farfalle? Non è affatto rara come si potrebbe 
supporre e si chiama lepidotterofobia. 

A volte i temerari non comprendono i paurosi 
o addirittura li deridono: «Quel tenero topolino 
non ti può fare nulla!» Loro dominano i cinque-
mila metri, si immergono nelle barriere coralline 
o parlano senza problemi  davanti a duecento per-
sone. Ma davvero non hanno paura?

No, sostiene la psicologia. Tutti hanno paura, 
ed è anche giusto che sia così. La paura è impor-
tante per la sopravvivenza. Ci impedisce di non 
tener conto del nostro corpo e di mettere a re-
pentaglio la nostra vita con leggerezza. Ci preser-
va dall’agire in modo troppo rischioso, temerario 
o irresponsabile. Ma troppa paura diventa pato-
logica.

Questo si può mostrare in diversi modi. Chi  
dal nulla viene improvvisamente colto da una 
paura tremenda accompagnata da fenomeni co-
me tremore, tachicardia e sudori freddi, soffre di 
attacchi di panico. Chi vive perennemente spa-
ventato e preoccupato e teme sempre il peggio, 
potrebbe essere colpito da ansia generalizzata. E  
le persone che impietriscono alla vista di una ve-
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gicamente lo è eccome, come dimostrano i casi di 
panico di massa negli stadi di calcio o durante i 
pellegrinaggi islamici alla Mecca.

Nel mondo occidentale è diffusa la fobia del 
dentista. Chi ne viene colpito gravemente, non si 
reca dal dentista finché i denti non sono che mon-
coni cariati. In Asia, d’altro canto, si conosce la 
tetrafobia, la paura del numero 4, poiché in alcune 
lingue si pronuncia in modo simile alla parola 
morte.

SINTOMI
Una fobia acuta si distingue malapena da un 

attacco di panico ed è accompagnata da un grave 
malessere che può aumentare fino alla paura di 
morire. Battito accelerato, sensazione di debo-
lezza, tremore e paura di perdere il controllo sono 
tra i sintomi, mentre non servono a nulla tutte le 
spiegazioni che la paura è immotivata.

Quando alcuni dei seguenti criteri si verificano 
congiuntamente, si parla di una fobia:
• la paura non è adeguata alla situazione
• dura più a lungo di quanto sarebbe necessario
•  le persone colpite non riescono a spiegarla né a 

superarla
• nuoce alle persone colpite
• e pregiudica il contatto con altre persone.

Le fobie specifiche possono portare da una 
 lieve limitazione fino alla perdita completa dei 
rapporti interpersonali, come nel caso della so-
ciofobia. Ci sono persone che soffrono di agorafo-
bia, la paura degli spazi aperti, che da anni non 
sono più uscite di casa. Pochi sono però coloro 
che cercano un aiuto medico o psicologico. Si 
 abituano alla loro paura, cercano di sfuggirle ed 
evitano il contatto con lo stimolo, cosa che, come 
vedremo qui sotto, purtroppo non è il metodo 
migliore di affrontarla.

paura e andasse in guerra con coraggio e che le 
donne invece alla vista di un ratto strillassero e 
scappassero. Ormai questi ruoli per fortuna sono 
mutati. 

Ma non sempre per le donne è più semplice  
che per gli uomini confrontarsi con le loro paure. 
Le donne che soffrono di fobie sono il doppio 
degli uomini. Da tempo si sta studiando se questa 
ripartizione ha cause ormonali o psicologiche o  
se dipende soltanto dal fatto che le donne ne par-
lano di più.

DIFFERENZE CULTURALI
Le fobie appartengono a tutte le epoche e si 

incontrano in tutti i continenti con la stessa fre-
quenza. Le cause scatenanti variano secondo la 
cultura. Da noi, ad esempio, la paura dei germi  
e delle malattie è molto più grande rispetto 
all’Africa, dove la popolazione ne avrebbe più 
motivo a causa della carenza di medicinali. Ma le 
fobie si sottraggono a qualsiasi logica.

Tra gli uomini asiatici è nota una fobia deno-
minata Koro, secondo la quale il pene potrebbe 
raggrinzirsi e ritirarsi nel corpo, portando alla 
morte. Nel 1967 questa fobia colpì quasi 500 
 uomini a Singapore come fenomeno di massa. 
Questo potrebbe far credere che la paura sia con-
tagiosa. E se fisicamente non è possibile, psicolo-
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Le persone che soffrono di una fobia 
sociale spesso si ritirano completa-
mente in se stesse.

Il bagno di folla: per 
 alcuni un piacere, per 
altri un tormento.
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questa situazione di insicurezza può diventare 
 così forte da fargli creare una «paura sostitutiva» 
più facile da sopportare. Quindi soffre di paura 
dei fantasmi o dei temporali.

Secondo altri le fobie derivano addirittura 
dall’epoca della pietra. Quando si viveva nelle ca-
verne, i fulmini che scatenavano gli incendi, i 
 rumori forti provenienti dalle belve feroci, i   
grossi insetti velenosi o altri pericoli mettevano 
effettivamente a repentaglio la vita. Le persone 
che stavano in guardia da queste cose sopravvive-
vano, mentre i temerari che ignoravano i pericoli 
morivano. Noi uomini moderni saremmo, così 
dice in modo informale il Dr. Borwin Bandelow, 
direttore della clinica psichiatrica universitaria  
di Gottinga, «i discendenti dei fifoni dell’epoca 
della pietra».

POSSIBILITÀ DI CURA
In caso di gravi fobie, la medicina tradizionale 

prescrive a volte gli inibitori selettivi della ricap-
tazione della serotonina, noti anche come anti-
depressivi. Ma la possibilità che le paure tornino 
quando si sospendono i medicinali è grande. Per-
ciò si decanta un altro approccio. A chi preferisce 
tranquillizzarsi con i rimedi naturali, si consi-
gliano l’iperico, la valeriana, il fieno o la melissa, 
che sono poco efficaci contro un attacco di pani-
co acuto ma possono diminuire leggermente gli 
stati d’ansia generali. Alcune persone colpite si 
servono del biofeedback o della psicoterapia. An-
che i gruppi di autoaiuto possono costituire un 
valido sostegno.

Il metodo che, secondo gli studi, si è rivelato 
essere più idoneo è la terapia comportamentale 
cognitiva. Oltre i due terzi dei pazienti possono 
essere liberati dai loro sintomi a lungo termine. 
Non è importante riconoscere la causa poiché si 
tratta di agire. Ciò che alla maggior parte dei fo-
bici può apparire un incubo manifesto è efficace: 
il confronto mirato con lo stimolo che fa scattare 
la paura.

CAUSE
Ma da dove provengono le fobie? Sono innate, 

acquisite o sono le conseguenze di un trauma su-
bito?

La maggior parte delle volte si manifestano già 
in età infantile. Le cause possono essere esperien-
ze negative, come ad esempio il morso di un cane 
che può causare la fobia dei cani. È possibile anche 
acquisire i modelli comportamentali dei genitori, 
perché gli adulti apprensivi hanno bambini ap-
prensivi. Sull’origine delle fobie, i ricercatori sono 
discordi:

I modelli interpretativi teorici partono dal 
 presupposto che una persona viva una situazione 
che fa scattare la paura, ad esempio un incidente 
in bicicletta. Questo si accompagna a un altro sti-
molo, probabilmente un gatto che ha causato la 
caduta saltando davanti alla bicicletta. Dopo 
 questa esperienza, i due fattori – l’incidente e il 
gatto – possono essere collegati in una reazione 
condizionata, ovvero si crea una fobia dei gatti 
senza che venga riconosciuta una connessione 
con la situazione originaria.

La teoria psicanalitica spiega le fobie come 
 spostamento di una paura su una cosa o su una 
situazione, detta anche meccanismo di difesa. Se 
un bambino vede sempre litigare i suoi genitori, 

Corsi contro la paura di volare

La domanda se abbia senso volare spesso, anche  
in vista del peggioramento climatico, è lecita. Chi 
però deve volare per affari o per altri motivi e ha 
paura, può frequentare i seminari contro la paura di 
volare che, oltre al sostegno psicologico, spiegano 
anche il funzionamento degli aerei e l’aerodinami-
ca.

Fit to Fly, Nordstrasse 19, 8006 Zurigo
Tel. 043 255 08 22, www.fit-to-fly.ch
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Il roditore peloso è al 
primo posto nell’elenco 
delle fobie.
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Letture consigliate

•  Borwin Bandelow, Das Angstbuch,  
Rowohlt-Verlag

•  Edmund J. Bourne, Arbeitsbuch Ängste  
und Phobien, Goldmann-Arkana Verlag

•  Katrin Consbruch und Ulrich Stangier,  
Ratgeber Soziale Phobie, Hogrefe-Verlag

Si distingue tra l’avvicinamento graduale e l’inon-
dazione. Nel primo caso, detto anche de-
sensibilizzazione sistematica, una persona che, ad 
esempio, ha paura dell’ascensore, deve entrare in 
ascensore, salire di un piano, ripetere la procedura  
e aumentare ogni giorno di un piano, finché non rie-
sce ad andare in ascensore senza paura. Il metodo 
dell’inondazione prevede invece che la persona ven-
ga messa direttamente nella situazione che suscita 
paura e che vi permanga finché non diminuisce l’ec-
citazione. Perché, anche se le persone interessate non 
ci credono, la paura non dura in eterno. E il cervello 
si ricorda della «sopravvivenza alla situazione di 
stress». Gli aracnofobici si fanno camminare le miga-
le sulla mano, i cinofobici trascorrono un giorno al 
canile con i pastori tedeschi e chi soffre di vertigini 
viene spedito sulla torre Eiffel. Per quanto possa ap-
parire cruento, questo metodo è efficace.

Una piccola consolazione: le fobie possono dimi-
nuire da sole nel corso della vita. Per chi dunque non 
vede la necessità di agire: attendere e bere tè è anche 
una soluzione.

E dopo il tema delle fobie, nel prossimo numero  
di «Per star bene» tratteremo un fenomeno che si 
verifica di frequente, le coazioni, ovvero quando la-
varsi le mani, fare i conti e controllare diventano un 
trip ripetitivo e tormentoso. 

Anziché godersi le nuvole a pecorelle dall’alto, 
 restare in apprensione tutto il tempo: la paura di 
volare è una delle fobie più frequenti.
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D I  YVONNE  ZOLL INGER

Mio e tuo

«Cosa vuoi per il tuo compleanno?», mi chiedono le mie tre 
figlie. Ormai lavorano tutte e due di loro vivono fuori casa, ma 
ciononostante il mio occhio materno vede sempre davanti a  
sé quelle bambine che reggevano con le manine una moneta 
da due franchi, la paghetta che avevano risparmiato per il 
compleanno della mamma. La mia reazione è dunque sempre 
la stessa: «Non dovete proprio comprarmi nulla. Non ho biso-
gno di niente, ho voi». Sapete, no, la solita tiritera che dicono 
le madri dimentiche di sé.
Quest’anno festeggio i miei «anta». E le mie figlie vogliono 
farmi un regalo. Ok, dico, allora vorrei dei calzini da escursione, 
quelli con i lati rinforzati e i fili argentati che non fanno puz-
zare i piedi. Costano circa 25 franchi. Ogni volta che mi trovo 
davanti allo scaffale e li guardo, il prezzo mi sciocca. Non 
spenderei mai 25 franchi per un paio di calzini! Ma se qualcu-
no me li regalasse…
«Calzini!», dicono in coro. «Mamma, per i tuoi ‹anta› vuoi dav-
vero solo dei calzini?» «Sì», dico, «e la crema antirughe della 
pubblicità che in quattro settimane ti fa sembrare più giovane 
di trent’anni.» Un barattolo è così caro che il solo pensiero mi 
fa venire profonde rughe alla fronte. Quindi me la devo fare 
regalare.
«E poiché non c’è il due senza il tre, e anche le mie figlie sono 
tre, ecco il mio terzo desiderio. Vorrei che mi faceste una pro-
messa.» Adesso erano tutt’orecchi, ma solo perché le loro boc-
che erano piene di insalata di riso al curry che mi ero prepara-
ta per lo spuntino notturno in una scodella di legno di ulivo.
«Vorrei che i calzini e la crema antirughe appartenessero solo 
a me. Nessun prestito, nessuna prova segreta, nulla!» Triplo 
mormorio incomprensibile.
«Sapete che cosa intendo. I vostri regali hanno la tendenza ad 
accomiatarsi di nascosto nelle vostre stanze o appartamenti. 
Dov’è ad esempio il DVD che mi avete regalato lo scorso com-
pleanno? E chi ha finito il profumo che ho ricevuto per Natale? 
E che fine ha fatto il mio scialle di seta? Ecco, vorrei qualcosa 
che appartenesse solo a me, a me sola.»
Le tre mi guardano, poi si guardano tra di loro. Quindi la figlia 
numero 1 dice: «Certo mamma, ma prima vorrei indietro la mia 
collana di turchesi, ricordi, quella che ti sei fatta prestare per-
ché sta così bene con i tuoi jeans.»
«Sì», dice la figlia numero 2, «di sicuro hai anche finito di leg-
gere i miei libri di Jane Austen. Stanno nella tua libreria da tre 
anni.»
«E visto che ci siamo», dice la figlia numero 3, «dalla tua ultima 
visita a casa mia manca una scodella di legno di ulivo che è 
davvero similissima a questa.»



I lati buoni della EGK10 Per star bene

«mal di schiena» possono significare molte cose: 
dall‘emergenza al semplice trattamento fatto in 
casa. In pochi minuti si chiarisce da quando sono 
presenti i sintomi, quali fenomeni concomitanti 
sono riconoscibili, se è necessaria una visita me-
dica e con quale urgenza. Spesso i consulenti 
 medici possono dare consigli medici, senza che  
sia necessario andare dal medico: a vantaggio del-
la persona assicurata, che non deve utilizzare il 
proprio tempo per una visita medica e contem-
poraneamente può risparmiare sui costi.

VISITA MEDICA SOLO IN SEGUITO 
ALL’ACCORDO TELEFONICO

Se dal colloquio di consulenza risulta opportu-
no un trattamento medico, la persona assicurata 
concorda con il centro di consulenza medica un 
determinato intervallo di tempo, in cui deve av-
venire il trattamento presso un medico a scelta. In 
caso di emergenza la persona assicurata deve se-
gnalare al centro di consulenza medica il prima 
possibile, al più tardi tuttavia 10 giorni dopo 
 l’inizio del trattamento, il trattamento di emer-
genza avuto.

Importante: se si è assicurati con EGK-TelMed, 
questo procedimento con il centro di consulenza 
telefonico è obbligatorio, altrimenti la persona 
assicurata si fa interamente carico dei costi.

Nei casi seguenti non è necessaria la consulen-
za telefonica:
• per visite ginecologiche di prevenzione
•  per visite mediche durante la  

gravidanza, incluso il parto
• per vaccinazioni
• per cure dentali
• per brevi soggiorni all’estero
• in casi di emergenza.

COLLABORAZIONE CON UN PARTNER 
INDIPENDENTE

Per la consulenza medica, la EGK collabora  
con il partner Medi24. E resta fedele al principio: 
«chi assicura non offre consulenza, chi offre con-
sulenza non assicura». Nel 1999 Medi24 è stata  
la prima impresa a offrire la telemedicina. L’im-
presa, che conta oltre 100 collaboratori, ha sede  
a Berna e dal 2007 fa parte del gruppo Mondial, 
offerente leader a livello mondiale di servizi di 
assistenza. 

Se vi siete assicurati con EGK-TelMed, vi as-
sumete l’obbligo di contattare il centro di consu-
lenza telefonica prima di qualsiasi trattamento 
medico. Il centro di consulenza è disponibile per 
l’assicurato tutto l’anno, 24 ore su 24. Consulenti 
specializzati con formazione medica e lunga espe-
rienza rilevano in modo sistematico il problema 
di salute e danno consigli per le successive fasi del 
trattamento. In base a queste raccomandazioni, 
l’assicurato può quindi andare da un medico di 
propria scelta. I consulenti parlano tedesco, fran-
cese, italiano o inglese.

NESSUNA DIAGNOSI
Il centro di consulenza medica non esegue 

 diagnosi e non può offrire prestazioni terapeu-
tiche. Il colloquio telefonico è una consulenza 
medica: la consulente medica, che dispone di 
un’ottima formazione professionale, pone do-
mande secondo uno schema standardizzato e 
strutturato, supportato da un sistema assistito dal 
computer. Lo specialista chiarisce, in base a cri -
teri scientifici, il significato dei sintomi della 
 malattia descritti e l’urgenza con cui deve essere 
curato il disturbo. «Febbre», «mal di pancia» o 

Il modello TelMed è molto conveniente per due fattori:  
vi fa risparmiare sui premi e vi offre una consulenza  
medica quotidiana, ventiquattr’ore su ventiquattro. Con  
EGK-TelMed godete di questi vantaggi.

EGK – I prodotti

TelMed: il primo tratta-
mento è telefonico

Memorizzate il numero di EGK-TelMed 

L’assicurato EGK trova il numero del servizio di consulenza EGK-TelMed sulla 
sua polizza di assicurazione EGK-TelMed. Consigliamo a tutti gli assicurati 
 EGK-TelMed di memorizzare questo numero sul loro telefono e sul cellulare.
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Quanti collaboratori lavorano da Medi24?   
Quante domande vengono elaborate ventiquat
tr’ore su ventiquattro, all’anno e al giorno?
Da Medi24 lavorano complessivamente 100 colla-
boratori. Nel 2009 i circa 80 medici e consulenti 
specializzati di telemedicina hanno risposto a 
400 000 chiamate. Si tratta di fino a 3000 telefo-
nate al giorno.

Quanto dura in media un colloquio telefonico? E 
ci sono periodi in cui arrivano più chiamate?
Una telefonata dura perlopiù dai 7 agli 8 minuti. 
All’inizio della settimana – specialmente il lunedì 
mattina – riceviamo più telefonate che verso la 
fine della settimana. Anche all’inizio dell’anno, 
specialmente in gennaio, registriamo più chia-
mate. Normalmente per ogni turno sono operati-
ve circa tra le 15 e le 20 consulenti specializzate; 
nei periodi di punta sono disponibili circa 30 per-
sone. Ogni giorno ogni consulente specializzata 
risponde in media a 40 telefonate.

Che tipo di formazione devono avere i collabora
tori, per poter lavorare come consulente specia
lizzato di telemedicina da Medi24?
Devono avere una formazione di infermiera spe-
cializzata o assistente di studio medico e saper 
parlare correntemente due lingue. Inoltre, un ul-
teriore requisito sono 10 anni di esperienza pro-
fessionale clinica, oltre a un tipo di approccio in-
terattivo, flessibilità e resistenza.

Al momento dell’assunzione i nuovi consulenti 
specializzati devono portare a termine una for
mazione speciale presso Medi24?

Sì, certo. Nel nostro corso di formazione speciale 
non forniamo nozioni mediche, i collaboratori 
possiedono già questo capitale. Da una parte in-
segniamo quali processi garantisce la sicurezza, 
dall’altra come si devono svolgere le telefonate, in 
maniera competente ed empatica. È importante 
che parliamo tutti la stessa lingua e che di conse-
guenza abbiamo tutti un atteggiamento comune. 
Le persone che chiamano al telefono devono in-
nanzitutto sentire la nostra empatia. Questo si-
gnifica, che le nostre consulenti specializzate 
 devono disporre di una competenza sociale ed 
 essere inoltre in grado di spiegare in modo sem-
plice e chiaro situazioni e nozioni specialistiche 
mediche.

Offrite una formazione professionale continua ai 
vostri collaboratori?
Sì, poiché siamo convinti del principio fonda-
mentale che l’apprendimento dura tutta la vita, 
offriamo ai nostri collaboratori una formazione 
professionale continua. Prima di stabilire il nostro 
programma annuale, svolgiamo un sondaggio. I 
corsi affrontano argomenti medici, know-how 
per la comunicazione e conduzione di colloqui, 
così come argomenti che occupano i nostri colla-
boratori nel quotidiano.

Se una collaboratrice non sa qualcosa, a chi può 
rivolgersi?
In caso di domande complesse dal punto di vista 
specialistico, il nostro team di medici è a disposi-
zione ventiquattr’ore su ventiquattro. Abbiamo 
inoltre una banca dati medica eccellente. Il con-
tenuto di questa banca dati viene controllato e 
continuamente aggiornato dal nostro team di 
 medici.

Come fa ad assicurare la qualità dei colloqui?
Ogni colloquio viene registrato, per la sicurezza  
di chi chiama e della consulente specializzata. I 
colloqui vengono valutati regolarmente, quindi 
discussi con la persona che offre la consulenza 
telemedica. Può anche accadere che una collabo-
ratrice desideri riascoltare un determinato collo-
quio insieme a uno specialista, per analizzare una 
situazione di colloquio difficile. In tutte le analisi 
dei colloqui il fattore apprendimento è enorme  
ed è quindi una componente importante della 
 nostra cultura dell’apprendimento.

Capire e offrire consulenza 
con orecchio attento
I membri EGK assicurati con EGK-TelMed, prima di ogni 
 trattamento medico devono telefonare al centro di consulenza 
medica. Le consulenti mediche del servizio di telemedicina 
Medi24 rispondono alle chiamate. Eduard Helfer di Medi24 
spiega perché chi telefona riceve una consulenza medica 
 competente.

Intervista

Eduard Helfer è diret-
tore del reparto «Te-
lemedical Operation» 
presso Medi24.
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che lui ha l’appendicite, ma gli spiega che in base 
all’inter vista deve recarsi dal medico entro un de-
terminato lasso di tempo. Solo il medico, nel cui 
studio si reca la persona che ha chiamato, può 
fare una diagnosi in base alle analisi.

In che rapporto sono i casi di emergenza rispetto  
ai trattamenti medici semplici?
Noi distinguiamo 5 livelli. Circa il 60 % di chi te-
lefona non ha bisogno di un medico, ma può cu-
rarsi da solo con mezzi semplici. Questo dato di 
fatto serve inoltre a risparmiare sulle spese del si-
stema sanitario. Per un ulteriore 30 % consiglia-
mo, a seconda dell’urgenza, un controllo di routi-
ne presso il medico di famiglia entro 2-5 giorni o 
una visita medica entro 24 ore. Per il restante 10 % 
si tratta di casi medici che  devono essere trattati 
entro 2–6 ore e molto ra ramente è necessario por-
tare immediatamente qualcuno all’ospedale in 
ambulanza.

Chi si assume la responsabilità, se Medi24 con
siglia a una paziente di aspettare e bere del tè, 
mentre poi viene fuori che i suoi disturbi erano 
un’emergenza?
Fino ad oggi non abbiamo avuto casi giuridici. In 
linea di principio, le nostre consulenze tendono 
sempre ad «andare sul sicuro» e non corriamo 
rischi inutili. Se però in un caso giuridico, in base 
al colloquio telefonico registrato, si dovesse 
 stabilire una nostra colpa, dovremmo assumerce-
ne noi la responsabilità.

Avete anche voi, come il medico nel suo studio, una 
pratica del paziente per le persone che telefona
no?
Sì, per ogni consulenza telefonica medica è im-
portante condurre una pratica per il paziente. 
 Come uno studio medico, siamo tenuti a mante-
nere il segreto professionale e abbiamo l’obbligo 
di riservatezza. Una copia del colloquio telefonico 
può eventualmente riceverla soltanto un avvo-
cato.

Intervista: Brigitte Müller 

Che tipo di infrastruttura tecnica offre sostegno 
alla consulente medica specializzata?
Il computer è uno strumento ausiliare impor-
tante per ogni dialogo telefonico. La consulente 
specializzata verifica innanzitutto i dati dell’assi-
curato mediante la banca dati. Allo stesso tempo 
appare un dossier del paziente, che documenta  
le telefonate già avvenute. Mediante il TAS – il 
cosiddetto «Telephone Advice System» – la con-
sulente specializzata svolge un’intervista struttu-
rata riguardante i disturbi medici. L’intervista 
avviene in base a un questionario standardizzato. 
La consulente specializzata deve tuttavia ascol-
tare con molta attenzione e decidere che direzio-
ne deve prendere l’intervista.

Come fa la sua consulente a riconoscere se si trat
ta di un semplice mal di pancia o di un caso di 
emergenza?
Proprio il mal di pancia è un caso difficile. Con le 
domande standardizzate la consulente specializ-
zata verso la fine del colloquio può decidere cosa 
deve fare chi telefona. Sono decisive anche la sua 
esperienza e la sua buona capacità di ascolto. Se in 
base alle domande mediche si rende conto che si 
tratta di un semplice mal di pancia, ma che la 
 persona al telefono è insicura e la sua sofferenza 
soggettiva le pesa molto, anche se non è necessario 
le consiglierà una visita dal medico o di svolgere 
un’altra telefonata due ore dopo. Durante ogni 
consulenza la capacità di cogliere le sfumature e 
l’empatia sono fattori determinanti. Le consulen-
ti specializzate imparano a vedere con le orec-
chie.

Come si comportano i suoi consulenti specializ 
zati in telemedicina nei casi complessi o poco  
chiari?
Presso Medi24 opera un team di medici specia-
listi. La nostra consulente specializzata può 
dunque chiarire sul posto, ventiquattr’ore su ven-
tiquattro, le questioni mediche. La risposta viene 
comunicata immediatamente a chi telefona oppu-
re, a seconda della situazione, la persona viene 
richiamata da uno dei nostri medici.

Cosa sa chi telefona alla fine del colloquio di con
sulenza?
La cosa molto importante è che le nostre consu-
lenti specializzate non fanno diagnosi. In base al 
questionario la consulente è forse riuscita a capi-
re che il mal di pancia è provocato da un’appen-
dice infiammata. Lei però non dice a chi chiama 
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tutto il mondo cercano nuovi approcci per il trat-
tamento del dolore. Uno di questi è diretto dal 
farmacologo Hanns Ulrich Zeilhofer. Il profes-
sore dell’Università e dell’ETH di Zurigo studia  
le cause molecolari del dolore. «Il nostro obiettivo 
è che la nostra ricerca conduca finalmente a un 
antidolorifico innovativo», dice Zeilhofer. 

IL MIDOLLO SPINALE FILTRA IL DOLORE
Al centro della ricerca di Zeilhofer stanno le 

cellule nervose del cosiddetto corno posteriore, 
una parte del midollo spinale. Qui si incontrano i 
segnali di dolore di tutto il corpo e qui si decide se 
il segnale viene inoltrato al cervello. Solo quando 
le informazioni giungono al cervello percepiamo 
il dolore e sentiamo dove e quanto fa male. 

Le cellule nervose in questa parte del midollo 
spinale agiscono come una sorta di filtro del do-
lore. Qui l’equilibrio è molto fragile: mentre al-
cune cellule nervose del corpo annunciano il do-
lore, altre inviano il segnale di reprimerlo. In caso 
di incidenti e stress, ad esempio, vengono liberati 
antidolorifici propri dell’organismo il cui effetto 
può essere così forte che lo stesso infortunato non 
percepisce subito le ferite gravi. 

Solo quando la somma di processi stimolanti e 
inibitori supera una certa soglia del dolore, il mi-
dollo spinale invia un segnale di dolore al cer-

Il solo pensiero può già fare male, eppure il 
dolore di per sé non è nulla di cattivo. Questa 
opinione non è condivisa solo dai seguaci di 
 metodi educativi antichi o di pratiche sessuali 
particolari, bensì anche dagli scienziati. Il dolore 
aiuta a preservare la salute, poiché mette in guar-
dia da ferite e malattie. Un’altra cosa è invece il 
dolore cronico che ha perso la sua funzione di 
avvertimento ed è diventato esso stesso una ma-
lattia. 

Il dolore si intende cronico quando è perma-
nente, come ad esempio i dolori del cancro, op-
pure quando ricorre periodicamente, come ad 
esempio l’emicrania. Un quinto della popolazio-
ne svizzera è colpita dal dolore cronico. Le cause 
sono molto diverse e non ci sono dolori simili gli 
uni agli altri. La maggior parte dei pazienti condi-
vide invece il peggioramento della qualità della 
vita: molti cadono in depressione e si isolano.  
La sofferenza è grande; molti gruppi di ricerca in 

Uno svizzero su cinque soffre almeno una volta nella vita  
di dolori cronici. I ricercatori dell’Università e dell’ETH di 
Zurigo hanno studiato come si modificano le cellule nervo-
se del midollo spinale in queste circostanze. L’obiettivo a 
lungo termine è un antidolorifico innovativo.

Sulle tracce del dolore Fo
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La psiche, ovvero il 
 proprio atteggiamento 
nei confronti del dolore, 
ha un influsso impor-
tante sul nostro modo 
di percepirlo. 
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vello. In caso di dolori cronici, questo equilibrio 
si sfasa. Ne consegue per lo più una lesione del 
tessuto, dovuta a una malattia reumatica o a un 
prolasso del disco intervertebrale. Di conseguen-
za, le cellule nel corno posteriore diventano ecce-
zionalmente forti o vengono stimolate per un 
lungo periodo ma non diventano insensibili, anzi, 
al contrario diventano ipersensibili. La soglia del 
dolore si abbassa drasticamente. Già una leggera 
pressione sulla pelle può essere percepita come 
dolore. «Per comprendere il dolore cronico, dob-
biamo perciò sapere come questo equilibrio può 
essere sconvolto», dice Zeilhofer. La sua teoria: 
infiammazioni, danni nervosi e lesioni del tessuto 
rendono più difficile inibire il dolore alle cellule 
del corno posteriore.

CAMBIAMENTI VISIBILI NELLE 
CELLULE NERVOSE

Quello che avviene in caso di dolore cronico  
si può vedere al microscopio: le cellule nervose 
costituiscono più canali nella loro membrana e 
più connessioni con le cellule vicine. Perciò si 
 stimolano più facilmente e inoltrano lo stimolo 
del dolore più rapidamente. Queste modifiche si 
possono seguire fino al cervello e restano immu-
tate quando la causa del dolore è scomparsa. Così 
i dolori cronici alla schiena possono derivare da 
una sollecitazione eccessiva provvisoria o dalla 
separazione  eccezionale delle fibre nervose. Co-

me i vocaboli inglesi, il nostro sistema memoriz-
za dunque anche il dolore. Dimenticarlo non è 
però così semplice e non sempre riesce. Più a 
 lungo permane il dolore cronico, più diventa 
 ostinato. Zeilhofer consiglia perciò di trattare il 
dolore il più presto possibile oppure di impedirlo 
del tutto. È quindi importante, ad esempio, che 
anche i pazienti che vengono anestetizzati du -
rante un’operazione ricevano gli antidolorifici:  
«Il loro cervello non nota il dolore, mentre il mi-
dollo osseo lo percepisce molto bene.»

IL POTERE DEL PENSIERO POSITIVO
Gli antidolorifici classici spesso hanno una se-

rie di effetti collaterali. «Un nuovo medicinale 
dovrebbe però agire in modo specifico solo con-
tro il dolore», così Zeilhofer. Una scoperta effet-
tuata di recente dal suo gruppo potrebbe rivelarsi 
molto promettente: alcuni ricettori nella mem-
brana cellulare legano la molecola GABA, per cui 
viene impedito alla cellula di inviare un segnale di 
dolore al cervello; i ricettori GABA sono quindi 
un obiettivo molto ambito degli antidolorifici. 
 Finora l’effetto però è molto generico poiché vi 
sono diverse varianti di ricettori GABA che pos-
sono emettere segnali diversi. Il gruppo di Zeil-
hofer potrebbe quindi identificare quella variante 
che nel midollo spinale partecipa essenzialmente 
al controllo del dolore. Se fosse possibile influen-
zare solo questo ricettore in modo mirato con un 
medicinale, sarebbe deposta una pietra miliare 
nella terapia del dolore. «Dal nostro laboratorio al 
successo della terapia, la strada è ancora lunga», 
così Zeilhofer. 

Mentre però i medicinali combattono solo i 
sintomi, una terapia di successo deve anche ricer-
care le cause del dolore, che non sempre sono 
semplici da trovare, come nel caso dell’artrosi o 
del cancro; nei pazienti con i cosiddetti disturbi 
somatoformi o che soffrono di fibromialgia, i 
 medici incontrano delle difficoltà. Oggi si sa però 
che anche questi dolori sono reali e non immagi-
nari, sebbene non se ne trovi la causa. 

Per contro la psiche, ovvero il proprio atteggia-
mento nei confronti del dolore, ha un influsso 
importante sul nostro modo di percepirlo. Un 
placebo, ad esempio, può lenire considerevol-
mente il dolore se il paziente crede nella sua effi-
cacia. Tuttavia la sensibilità al dolore risiede, fino 
ad un certo grado, anche nei geni. Secondo gli 
scienziati, i geni rappresentano la risposta a una 
vecchia domanda: non gli uomini, ma le donne 
sono generalmente più sensibili al dolore e sof-
frono anche più spesso di dolori cronici.

Fonte: ch-forschung.ch 

Un quinto della popo-
lazione svizzera soffre 
di dolori cronici.
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Foto: Walter Hess

Le gole sono valli profonde e anguste, con ripide pareti. Sono 
situate per lo più a basse profondità, dove abbondanti masse 
d’acqua, confluendovi, sono riuscite a scavare la roccia, con 
un lavoro di erosione costante, e continuano a farlo. Tanto più 
curiosa ci appare la gola ai piedi del ghiacciaio del Rosenlaui, 
a circa 1400 metri di altezza.

L’«Autopostale Oberland Bernese» partendo 
dalla stazione di Meiringen e costeggiando il 
 torrente Reichenbach su una strada ben struttu-
rata, asfaltata e in parte ripida, conduce i gitanti 
fino al Gschwandtenmaad (1296 m s.l.m.) attra-
verso la valle di Rosenlaui. Subito dopo, inizial-
mente il Rosenlaui fa la sua comparsa come alpe 
estesa. L’immagine da calendario che appare in 
alto è a pieno formato e fa impressione. Diretta-
mente in direzione di viaggio si innalza il Klein 
Wellhorn (2701 m), al quale è stato conferito 
 questo aggettivo perché subito dietro di lui si erge  
il più imponente Gross Wellhorn (3191 m), che 
viene superato solo dal Wetterhorn (3701 m), 
spostato indietro di circa 2 km. A est dei Well-
horn si sta sciogliendo il ghiacciaio di Rosen- 
laui, circondato dagli Engelhorn, dal Gstellihorn 
e dal Dossenhorn.

L’Hotel Rosenlaui esiste dal 1773. Nella parte 
più vecchia dell’edificio, ancora conservata, co-
struita nel 1862 nello stile degli châlet e in una 
costruzione annessa, sorta nel 1905 in stile Belle 
Époque, sono situate le camere dell’hotel e quelle 
per turisti, oltre alla sala da pranzo e a un risto-
rante. Le stanze sono rimaste perlopiù allo stato 
originale. Di conseguenza, le camere dell’hotel 
non dispongono di acqua corrente (docce e toi-
lette sono ai singoli piani) e non hanno il televi-
sore o simili modernità. In compenso, nei saloni 
c’è molto materiale di lettura. Per pernottare nel-
la camera per turisti si deve portare il proprio 
 sacco a pelo. Oggi l’hotel è gestito, tra maggio  
e ottobre, dalla famiglia Andreas e Christine 
 Kehrli-Moser.

Recandovisi, si seguono le tracce di Johann 
Wolfgang von Goethe (in fondo, in quale hotel 
non è stato?), Lev Nikolaevi  Tolstoj e Friedrich 
Nietzsche. Quest’ultimo rimase quassù per intere 
settimane, per respirare «aria e libertà».

In circa 10 minuti, partendo dal parcheggio 
dell’hotel, si raggiunge a piedi l’ingresso della go-
la, dove c’è una specie di chiosco, che funge anche 
da alloggio per il personale. Questa baita costitu-
isce l’ingresso alla stretta gola rocciosa.

«Rosenlaui: centro di alpinismo del Reichen-
bachtal nell’Oberhasli. Fantastico ghiacciaio, 
 hotel nostalgico, gola.» Nel volume «Berner Ober-
land» (Edizioni Silva, 1988) la zona sud, situata 

sopra a Meiringen, è ridotta a questa formula-
zione. È un po’ poco. È consigliabile arricchire 
queste conoscenze rudimentali attraverso la pro-
pria visione – e trascorrere una bella giornata.

DI  WALTER  HESS
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Rosenlaui: la gola 
 profonda del ghiacciaio, 
lassù in alto

Châlet accanto a un edificio della Belle Époque: 
l’Hotel Rosenlaui.
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PRIMA IL BAGNO TERMALE, POI LA GOLA
Sull’alpe Rosenlaui, sotto a rocce e blocchi di 

ghiaccio, è sorto un centro di alpinismo che ha 
origine in una fonte termale. Nel 1771 il pastore 
Andreas von Bergen scoprì, nelle vicinanze del 
torrente Schwarzenbach, una fonte la cui acqua 
aveva uno strano sapore. 

Il pastore alpestre era convinto di aver scoperto 
una fonte termale e comprò l’alpe.

L’acqua, nella quale tra le altre cose fu appu -
rata la presenza di allume, un composto dello 
 zolfo con proprietà antibatteriche, mise alla pro-
va le sue virtù terapeutiche, riuscendo a guarire, a 
quanto pare, una gamba della moglie di Bergen, 
che doveva essere amputata. Quando si diffuse  
la notizia del miracolo, l’innovativo montanaro 
 Bergen costruì un bagno termale, a dire il vero un 
pozzo, che nella prima metà del 19° secolo co-
nobbe un periodo di fioritura. Gli impianti pas-
sarono poi al tutore delle donazioni (ammini-
stratore dei beni dei poveri) Johannes Stähli e a 
Benedikt von Bergen, che li ampliarono. Nel 1824 
l’usciere Jakob Byrath von Meiringen acquistò il 
bagno termale di Rosenlaui. Nel 1901 fu venduto 
all’albergatore di Meiringen Kaspar Brog. La   
fonte si esaurì nel 1912 a causa di moti tellurici e 
quindi l’esercizio del bagno termale fu sospeso.

Proprio al momento giusto una nuova attra-
zione salì alle luci della ribalta: Brog scoprì la  
gola del ghiacciaio, nascosta nella roccia in alto, a 
circa 10 minuti a piedi e la rese accessibile. Una 
prestazione notevole, in questa gola fragorosa.  
In un articolo del tempo si legge: «L’impressione  
che ci prende all’interno di questa gola, è forte, 
profondamente commovente. Molti non riesco-
no a trovare le parole per descrivere i loro senti-
menti, non hanno mai vissuto niente del genere». 

Io mi unisco a questo scoppio di entusiasmo, 
 senza limitazioni di sorta. È stato un compito 
 impegnativo scavare un sentiero nelle rocce in 
questo punto e montare passerelle sulle pietre 
sporgenti.

SALENDO LUNGO LA GOLA
Nella gola il traffico dei pedoni è a senso unico: 

dal basso verso l’alto; la via del ritorno passa 
all’esterno, accanto alla gola, quindi è un itinera-
rio circolare. All’ingresso nella gola, subito dietro 
al chiosco, una cascata apre l’escursione in un 
mondo dalla forza pressoché demoniaca, un pre-
ludio ricco di promesse. Ogni secondo precipi-
tano fragorosamente in profondità da 2 a 4 m3 
d’acqua di ablazione ghiacciata. La cascata è cir-
condata da abeti e rocce e qui lo scisto friabile 
cede il posto al compatto calcare alpino. Poi 
l’escursione conduce verso l’alto, nell’aria fresca  
e umida, passando da gradini e tunnel, costeg-
giando enormi lastre di roccia di scisto, che in 
parte è stato necessario ancorare.

Nella gola formata, anzi lisciata dall’acqua del 
ghiacciaio, con le sue marmitte glaciali, il fragore 
dell’acqua gelata che precipita con violenza rie-
cheggia fortissimo. Forme come nasi di roccia alla 
Charles de Gaulle e una testa di elefante ammalia-
no il visitatore, lo circondano – non c’è scampo 
neanche per quanto riguarda la percezione. In 
questa fenditura trapela qualcosa di pericoloso, 
sopraffacente. Parlare è impossibile, per farsi 
 sentire occorre gridare, ad esempio per indicare 
una marmitta glaciale, una nicchia o il duomo – 
una formazione rocciosa sopra il sentiero della 
gola, che ricorda la cupola di una cattedrale e 
 consente un’incidenza della luce molto ridotta. 
Due tunnel sono dotati di impianto di illumina-
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Fisionomia nella gola: 
il naso di De Gaulle.

La cascata: situata 
 accanto all’ingresso 
della gola, predispone 
all’entrata.
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zione solare. Le pareti rocciose sono alte dai 70 
agli 80 m. E il fragore del torrente Weissenbach 
viene riflesso dalle pareti. Il percorso ben protetto, 
attraverso la gola del ghiacciaio di Rosenlaui, è 
lungo 573 metri e sale in modo continuativo per 
155 metri, a volte passando su brevi scale. Per tut-
to il giro basta circa un‘ora.

La gola deve essere curata attentamente. Le 
spese sono causate soprattutto dalle pulizie di 
 primavera per la rimozione delle pietre malferme 
e le riparazioni (da 10 000 a 15 000 Fr. l’anno). 
 L’attrazione è commercializzata in senso turistico 
dalla famiglia Andreas Anderegg-Bürgin di Mei-
ringen in 5a generazione; ogni anno visitano la 
gola più di 20 000 persone.

Non appena si esce dalla gola, il senso quasi 
opprimente svanisce. Si apre il paesaggio, 
 un’enorme conca situata tra gli Engelhorn, il 
 Dossenhorn e il Wellhorn, e l’imponente ghiac-
ciaio di Rosenlaui pare scorrerti incontro. Decine 
di omini in pietra raccontano la fantasia dei pas-
santi, che hanno avuto a disposizione le pietre 
spaccate dal ghiacciaio, stratificatesi fino a for-
mare una morena.

IL GHIACCIAIO
Durante la mia gita nel settembre 2009 seguii 

ancora per un po’ il sentiero che conduce alla 
 baita Engelhornhütte (1901 m), raggiungibile in  
2 ore circa. Il paesaggio con i suoi crepacci, fine-
mente levigato dal ghiacciaio, è originario, aspro 
e fa riferimento al suo nome: Rosenlaui (Rosen = 
ghiacciaio, Laui = valanga) significa ghiaccio che 
scivola in profondità. 

Il ghiacciaio, che scorre lentamente verso il 
basso tra le montagne, dalle cui cascate di ghiac-
cio e dai cui picchi sgorgano torrenti, un tempo 

rappresentava una minaccia, poiché nulla poteva 
fermarne l’avanzamento. Ora questo pericolo è 
bandito. Il ghiaccio ha perso la sua coda, lascia 
libera sempre più roccia, si ritira. La lingua blua-
stra, sfrangiata del ghiacciaio della valle, diventato 
ghiacciaio montano, ora è situata molto in alto. 
Esso ormai ricopre solo un’area forse di 6 km2.

IL FORMAGGIO ALPESTRE 
DELL’AIUTO-MALGARA

Rosenlaui – territorio incantevole. All’uscita da 
questa «repubblica autonoma» si trova il cartello 
«Arrivederci a Rosenlaui, la località più piccola 
della Svizzera». Sullo Gschwandtenmaad ancora 
molte mucche pascolavano le succose erbe alpi-
ne. Si capisce che avrei portato con me anche un 
chilo di formaggio alpestre e da raclette.

Una ragazza attraente, sottile come un giunco, 
con grandi occhiali alla moda, maglietta e jeans 
attillati, mi servì nella malga alpestre, recante la 
scritta «Vendesi formaggio alpestre». Il suo legge-
ro peso corporeo bastò appena ad affondare il 
coltello da formaggio nella massa saporita. Era 
forse la figlia del malgaro barbuto, chiesi, quando 
l’uomo portò la forma di formaggio dalla dispen-
sa accanto. No, lavorava qui solo come aiuto- 
malgara, disse, cioè come aiutante/assistente dei 
malgari. Non immaginavo che questa categoria 
professionale, in questo mondo rude, fosse tal-
mente esile. 

Indicazioni 

Hotel Rosenlaui
Andreas e Christine Kehrli-Moser
3860 Rosenlaui
Tel. 033 971 29 12

Internet
Hotel Rosenlaui: www.rosenlaui.ch 
Visite alla gola: www.rosenlauischlucht.ch
Nella stagione estiva (fino a metà ottobre) la gola 
è accessibile quotidianamente (dalle 10 alle 17).
Prezzo d’ingresso: adulti CHF 7.–,
bambini (7–16 anni): CHF 3.50
gruppi (a partire da 8 persone): adulti CHF 6.–, 
bambini CHF 3.–
Informazioni: Tel. 033 971 24 88.

I buongustai felici di 
fare acquisti sono ben-
venuti: malgaro della 
zona di Rosenlaui 
(Gschwandtenmaad) 
con un formaggio sapo-
rito da raclette, che  
si scioglie facilmente, 
fatto da lui. 

Magia montana sopra  
la gola: il ghiacciaio di 
Rosenlaui.
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Signor Grönemeyer, i dolori alla schiena sono 
 molto diffusi. Ci sono ancora persone con una 
schiena sana?
Negli ultimi anni in Germania è stato registrato 
un aumento del 30 percento dei problemi alla 
schiena e anche in Svizzera la situazione è all’in-
circa la stessa. Oggi già moltissimi ragazzini tra  
i dieci e i diciassette anni soffrono di mal di schie-
na come causa dello stile di vita sedentario e della 
mancanza delle lezioni di ginnastica a scuola. 
 Ovviamente, però, ci sono anche persone delle 
generazioni più vecchie che hanno una schiena 
forte e robusta. Fondamentale è l’allenamento 
 regolare della muscolatura della schiena e dell’ad-
dome.

Cosa fanno di corretto le persone più anziane?
È importante l’atteggiamento interiore che si ri-
specchia all’esterno. Se sono sicuro di me e af-
fronto i problemi anziché sfuggirli, questa atti-
tudine si rispecchia anche nel fisico. Se sto in 
atteggiamento di difesa, stringo le spalle e sono 
avvilito, insacco la testa e la muscolatura della 
schiena si contrae. Possono verificarsi modifiche 
della schiena, artrosi delle piccole giunture e, nel 
peggiore dei casi, prolassi dei dischi interverte-
brali. Lo sport è fondamentale. E non intendo lo 
sport agonistico. Ognuno dovrebbe trovare la for-
ma di movimento che lo diverte a lunga durata e 
fa bene, sia che si tratti di uno sport di gruppo o 
individuale.

Secondo Lei, dove risiedono le cause dell’aumen 
to dei disturbi alla schiena?
Da un lato la moderna routine degli uffici com-
porta lavori molto restrittivi come stare seduti per 
ore davanti al monitor o stare parecchio in piedi. 
Dall’altro lato, spesso reagiamo al dolore in mo-
do errato. Molti si spaventano quando hanno mal 
di schiena e temono un prolasso dei dischi in-
tervertebrali. Ma solo il 3 percento dei dolori deve 

18 Intervista

Dietrich Grönemeyer, nato nel 1952, è cresciuto in Germania, nella zona della Ruhr 
e ha studiato medicina. Dal 1996 detiene la cattedra di radiologia e microterapia 
all’università di Witten/Herdecke e dirige l’Istituto Grönemayer di microterapia a 
Bochum. Ha pubblicato diversi libri, tra cui bestseller come Mein Rückenbuch (Il mio 
libro della schiena, t.l.) o Mensch bleiben (Restiamo umani, t.l.). Da anni si batte per 
la lezione di salute nelle scuole. Nel 2009 il suo libro Der kleine Medicus (Il piccolo 
medico, t.l.) ha debuttato come musical sulla salute per i bambini. Suo fratello è il 
musicista Herbert Grönemeyer. www.dietrich-groenemeyer.com

Le prossime conferenze «Das Kreuz mit dem Kreuz»:
•  7 ottobre, ore 20, Hotel Allegro/Sala Scenario, Kornhausstr. 3 Berna
•  8 ottobre, ore 20, Grand Casino/Sala panoramica, Haldenstr. 6, Lucerna

Il medico tedesco, professor Dietrich Grönemeyer si è spe-
cializzato in problemi alla schiena. Con immagini chiare,  
il radiologo e microterapeuta spiega come nascono i dolori 
e cosa si può fare per contrastarli. «Per star bene» l’ha in-
contrato durante la sua conferenza «Das Kreuz mit dem 
Kreuz» (Che croce il mal di reni, t.l.) alla Kongresshaus di 
Zurigo.

«Fate ginnastica fino 
alla fine!»



Quali mezzi ci sono quando è troppo tardi per la 
prevenzione e il dolore cronico è già presente?
Innanzitutto sono molto efficaci i trattamenti  
con il calore se il dolore non è di tipo infiamma-
torio. In questo caso sarebbero meglio le appli-
cazioni fredde. Altrimenti per la maggior parte 
degli stati dolorosi è più indicato il calore, ad 
esempio una doccia bollente. In caso di dubbi, 
però, è meglio trattare con il freddo che con il 
caldo, poiché il freddo ha lo stesso effetto: sul 
 momento raffredda, ma poco dopo porta a un 
surriscaldamento senza però riscaldare ulterior-
mente i punti infiammati.

Ci sono altre possibilità da prendere in conside
razione?
Come seconda possibilità sono efficaci i massaggi. 
I massaggiatori esperti, anche negli hotel o nei 
centri fitness, possono massaggiare i punti do-
lenti, se i dolori non si propagano alle braccia o 
alle gambe. Ci si può anche distendere su una 
 pallina da tennis e muoversi, in modo da mas-
saggiarsi da soli. Inoltre l’agopuntura, l’agopres-
sione, la medicina cinese e l’osteopatia sono buo-
ne possibilità in caso di dolori alla schiena. Se 
queste non aiutano si può provare con antidolo-
rifici naturali come l’erba strega e solo in seguito 
ad es. con l’aspirina o il paracetamolo. Se non si 
riscontrano ancora miglioramenti, a questo pun-
to si deve consultare il medico, che potrebbe pre-
scrivere medicinali più forti. Ma questi medicina-
li non dovrebbero essere la prima scelta.

Intervista e foto: Mitra Devi 

essere ricondotto a questa causa. Nell’80 percento 
dei casi si tratta di pure contratture muscolari 
 dovute allo stress e alla postura scorretta, ovvero 
alla muscolatura male sviluppata. La maggior 
 parte delle persone che sentono un dolore tendo-
no a rafforzarlo ancora di più per la paura. Però 
trattandolo con riguardo e restando immobili 
non fanno che indurire la schiena. Quindi anche 
in caso di dolore il motto è: movimento, movi-
mento, movimento! Naturalmente in accordo 
con il proprio medico.

Qual è una profilassi efficace?
Secondo me è importante insegnare già ai bam-
bini dell’asilo degli esercizi che possono imparare 
divertendosi. Nel caso ottimale questo diventa 
una sorta di riflesso e si continua a fare ginnastica 
fino all’età adulta. Praticando ogni giorno dieci 
minuti di sport o ginnastica non si rafforza sol-
tanto la schiena ma in generale si fa qualcosa di 
buono per la salute. Ancora oggi faccio gli eser-
cizi di stretching e di irrobustimento che ho im-
parato nei primi anni di scuola.

Dieci minuti non sono molto. Non sono più effi
caci allenamenti più lunghi? 
La regolarità è più importante dell’intensità.  
È meglio fare movimento ogni giorno in modo 
meno intenso, piuttosto che starsene sempre 
«spaparan zati» sul divano pensando che sia suffi-
ciente allenare il fisico ogni due settimane con gli 
esercizi per l’irrobustimento. Ciò sovraccarica la 
schiena, il cuore e le articolazioni.

Secondo Lei la maggior parte dei problemi alla 
schiena ha concause psichiche. Che ruolo gioca la 
prevenzione?
Scoprire cosa ci sovraccarica, ci procura tensione 
o ci fa arrabbiare può aiutarci a non fare diven-
tare fisici i problemi. Le cause sono individuali e 
ognuno deve scoprirle da solo. Anche in questo 
caso il movimento aiuta. Un’ora di sport al giorno 
nelle scuole potrebbe consentire ai bambini una 
maggiore autopercezione. Quando ci muoviamo, 
la mente si libera. E riusciamo quindi ad affron-
tare meglio i nostri problemi. Se i giovani com-
prendono queste correlazioni, hanno a portata di 
mano un rimedio per il resto della loro vita.

Secondo Lei c’è un limite superiore di età per 
 l’attività sportiva?
No, io dico sempre: «Fate ginnastica fino alla fi-
ne!» Anche i centenari sono assolutamente in 
 grado di praticare ancora degli esercizi: un paio  
di piegamenti e un po’ di stretching si possono 
fare fino all’ultimo giorno di vita. Anche chi è 
costretto a letto, se non soffre di una malattia car-
diaca o polmonare, può essere ancora attivo.
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Grande interesse alla 
conferenza sui problemi 
alla schiena.

Soluzioni di 
pagina 20
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TROVA 11 ERRORI

LABIRINTO
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Nella figura in basso si sono insinuati 11 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 PER 8–10 PERSONE
Salsa: 180 g di panna acida, 2 cucchiaini di purea di pomodoro,  
un po’ di sale e un po’ di pepe macinato fresco
Verdura: 1 carota, 6 foglie di insalata
Purea di ceci: 1 barattolo di ceci, 2 spicchi d’aglio, 1 cucchiaio di semi di 
 sesamo, 2 cucchiai di olio d’oliva, un po’ di pepe macinato fresco

PREPARAZIONE
1  In una scodella mescola con la spatola la panna acida e la purea di pomo-

doro. Insaporisci con sale e pepe.
Verdura
2  Pela la carota con il pelapatate e taglia entrambe le estremità.
3  Grattugiala con la grattugia per il rösti.
4  Lava le foglie d’insalata e tagliale a strisce sottili.
Purea di ceci
5  Apri il barattolo con l’apriscatole. Porta il barattolo al lavandino e rove-

scia i ceci in un colapasta. Fai scorrere l’acqua sui ceci finché non scompa-
re la schiuma.

6  Metti i ceci in un bicchiere graduato.
7  Sbuccia gli spicchi d’aglio. Schiacciali con lo schiacciaaglio e aggiungili  

ai ceci.
8  Aggiungi i semi di sesamo, l’olio d’oliva, un po’ di sale e un po’ di pepe.

Riduci il tutto a purea con il mixer.
Riempi i panini pita
9  Taglia i panini di pita senza aprirli completamente! Devono sembrare  

una tasca.
10  Riempili con 1–2 cucchiaini di salsa, un po’ di verdura e 1–2 cucchiaini  

di purea di ceci.

Consiglio: i panini pita si possono riempire anche con fette di cetriolo, pro-
sciutto ecc.

Panini Pita

Labirinto

4 0 0 2 7 1 4( 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.

Trova undici errori


