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Per me sciare è un divertimento. 
 Finalmente mi muovo di nuovo all’aria 
aperta, mi godo le montagne innevate 
e incontro gli amici. Sciare fa bene  
al corpo e allo spirito. Per questo alla 
prima neve – insieme ad altre innu-
merevoli persone – batto le piste delle 
mie zone. Affinché per noi tutti il 
piacere rimanga tale, in questa edi-
zione abbiamo raccolto alcuni consigli 
e regole per una stagione sciistica 
priva di rischi. Io per lo meno preferi-
sco festeggiare Capodanno con una 
leggera sbornia piuttosto che con un 
grosso gesso.
La redazione augura a tutte le lettrici 
e i lettori un sano e felice 2013.

7

14

18

Yvonne Zollinger
Redazione
«Per star bene» 

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
Tiratura complessiva: 92900 esemplari
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, Andrea Vesti
Layout: Ingold Design, Stephan Ingold, Caroline Diethelm
Foto di copertina: iStockphoto, Carmen Martínez Banús
Foto del sommario: iStockphoto, Walter Hess, Yvonne Zollinger, 

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



Per molte persone sciare e andare in snow
board è un’occupazione per il tempo libero, non 
uno sport; arrivano comodamente a destinazio
ne con ferrovie di montagna e skilift e spesso sot
tovalutano i grandi requisiti di forma fisica ne
cessari. In ogni caso le vacanze sulla neve non 
dovrebbero essere utilizzate per far trottare le 
giunture fuori allenamento. Le esperienze mo
strano che ci si stanca troppo rapidamente, con  
il rischio di lesioni gravi. Il piacere spensierato 
dello sci e l’obiettivo di una stagione senza inci
denti dovrebbero essere una motivazione suffi
ciente per mettersi in forma.

I muscoli e le articolazioni maggiormente sol
lecitati sono la muscolatura delle cosce, dei pol
pacci, della schiena e le articolazioni di ginocchia 
e anche. Gli snowboarder dovrebbero anche fare 
attenzione a polsi e spalle. La muscolatura del 
tronco deve essere particolarmente forte, perciò 
per allenarla si devono fare i seguenti esercizi:

Piegamenti sulle ginocchia, con o senza pesi: 
divaricare le gambe alla larghezza delle spalle e 
ruotare leggermente i piedi all’esterno. Piegarsi 
finché le cosce sono almeno parallele al suolo. 
 Tenere la schiena diritta per tutto il movi
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L’inverno è il periodo degli sport invernali. 
Molte persone non vedono l’ora di inforcare sci  
o snowboard e di scendere in pista. 

Ma gli sport invernali sono faticosi e mettono 
alla prova il fisico. Oltre a pensare alla vostra 
 forma, togliete per tempo l’attrezzatura polvero
sa dalla soffitta per evitare brutte sorprese alla 
 prima sciata. Una volta inforcati scarponi e sci, 
prendete un bel respiro. Perché? Leggete i consigli 
e i suggerimenti dei nostri esperti. Vi auguriamo 
buon divertimento sulla neve!

PREPARAZIONE FISICA – CONSIGLI 
DI SILVANA SCHWARB, INSEGNANTE DI 
GINNASTICA:

«Chi vuole scendere in pista d’inverno, fareb
be meglio a mantenersi in forma tutto l’anno. A 
chi pratica sport regolarmente, consiglio quindi  
di allenarsi in modo più intenso due mesi prima 
dell’inizio della stagione sciistica. Gli amanti del
lo sci che non sono sportivi dovrebbero comin
ciare l’allenamento almeno tre mesi prima.

DI  ANDREA VEST I

Siete contenti di trovare un paio di scarponi da sci sotto l’albero di Natale? Oppure un casco all’ultima 
moda del vostro colore preferito? Non testate questi regali direttamente sulla pista; una buona prepara-
zione per la stagione sciistica è indispensabile. Tre esperti ci spiegano perché.

Sport sulla neve: meno rischi, 
più sicurezza

Fo
to

: i
St

oc
kp

ho
to

, a
m

rip
ho

to



Per star bene

 come conseguenza una limitazione del movi
mento. Oltre alle gambe, lo stretching deve ri
guardare anche fianchi e spalle, poiché queste 
 regioni del corpo sono particolarmente a rischio 
di lesioni. I due sport che vanno per la maggiore, 
yoga e pilates, sono perfetti perché aumentano 
considerevolmente la flessibilità e la forza del 
tronco. Un esercizio semplice la mattina: stendere 
le braccia verso l’alto e allungare lentamente il 
corpo, piegarlo leggermente a sinistra e a destra; 
dopo si ha l’impressione che il corpo si sia allun
gato di alcuni centimetri.

Sebbene quando si scia e si fa snowboard si 
scende sempre giù a valle, non si deve sottova
lutare una buona resistenza. Non è divertente 
 sudare e ansimare dopo due sole discese. Correre, 
fare jogging e nuotare aiutano a migliorare la 
 condizione fisica e a stancarsi di meno sulle piste.

Quando si pratica attività sportiva, è sempre 
utile assumere sali minerali e oligoelementi a 
 sufficienza, poiché garantiscono il funziona 
mento delle cellule somatiche. Il magnesio in 
 particolare aiuta i muscoli e le articolazioni solle
citate a rigenerarsi.»

Silvana Schwarb, 45, insegna educazione fisica ed  
è istruttrice di sci e snowboard da diversi anni.

ATTREZZATURA: PREPARAZIONE, CONTROLLO, 
ACQUISTO – CONSIGLI DI URS SCHLUNEGGER, 
VENDITORE SPECIALIZZATO IN SPORT SULLA 
NEVE:

«Gli sciatori attivi dovrebbero assolutamente 
fare controllare i loro sci in base ai seguenti punti: 
gli spigoli sono arrugginiti, il rivestimento deve 
essere trattato con la cera e gli attacchi sono re
golati correttamente e pronti per l’utilizzo? In  
una località sciistica, questo servizio viene effet
tuato in alcune ore, mentre in altre località ci si 
dovrebbe occupare di questa revisione almeno 
una settimana prima della vacanza o della gior
nata sugli sci. Gli sciatori occasionali, che noleg
giano sci e scarponi, possono procurarsi in breve 
tempo l’attrezzatura direttamente nella località 
sciistica.

Gli sci possono sicuramente fare il loro dovere 
per alcuni anni, non si deve per forza avere   
sempre l’ultimo modello! Generalmente per tre
cinque anni non si dovrebbero avere problemi 
con gli sci. Dopo cinque anni, uno sciatore do
vrebbe pensare a cambiare gli attacchi, che sono  
la parte più delicata dell’attrezzatura.

In caso di modelli di sci più vecchi, è bene 
 valutare se sono stati utilizzati molto e se sono 
usurati al punto da doverli sostituire. Se invece 
sono ancora in buono stato e si adattano allo 

mento. Per variare, suggerisco di salire le scale  
a piedi e soprattutto di scenderle, perché si frena 
e si molleggia proprio come sugli sci.

La muscolatura della schiena e dell’addome  
si allena piegando il tronco: distesi sulla schiena, 
incrociare le braccia sul petto. Piegare le gambe a 
formare un angolo di 90 gradi con le ginocchia. 
Sollevare il tronco in modo che soltanto i glutei 
restino a contatto con il suolo. Questo esercizio 
può essere eseguito diritto o lateralmente. Per la 
muscolatura della schiena: proni, rilassare i glu
tei, mani alle orecchie; sollevare leggermente il 
busto e restare in questa posizione per 20 secon
di. Un altro esercizio di tensione si può fare in 
posizione distesa, contraendo gambe, glutei e 
schiena per 20–30 secondi e prestando attenzione 
che  formino una linea retta.

A tutti coloro che non amano fare questi eser
cizi indoor, ma che ciononostante vogliono alle
nare le gambe e l’equilibrio, consiglio la bicicletta, 
o meglio, la mountain bike in campagna. Vanno 
bene anche i pattini in linea, perché i movi 
menti sono molto simili allo sci. Anche il nordic 
walking, il jogging o l’aerobica migliorano la for
ma fisica. L’importante è che lo sport sia diver
tente. Alcune semplici attività migliorano l’equi
librio e la capacità di reazione: passeggiate nel 
bosco o escursioni in campagna, ad esempio,  
dove ogni tanto si può provare tranquillamente  
a stare in equilibrio su un albero. Normali attivi 
tà come lavarsi i denti o stirare si possono fare 
anche su una gamba sola e integrare questi eser 
cizi nella routine quotidiana. Sono anche utili 
 giochi come ping pong e volano.

Oltre alla potenza muscolare, l’agilità è un ul
teriore fattore decisivo per ridurre il rischio di 
lesioni. Più siamo agili, minore è la probabilità  
di strappi e contratture che potrebbero avere 
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Un esercizio che raf-
forza i muscoli dell’ad-
dome e della schiena.



I paraschiena sono consigliabili in particolare 
per i bambini. Uno scontro con un adulto, per un 
bambino può avere come conseguenza un forte 
urto che può essere sicuramente attenuato con 
una protezione. Anche i corridori e i freerider si 
proteggono con i paraschiena.

La scelta dell’abbigliamento da sci attual 
mente è molto varia; sempre più persone passano  
dal classico due pezzi, pantaloni e giacca, a un 
abbigliamento più funzionale, utile in partico 
lare per chi pratica sport tutto l’anno; le giacche 
multistrato possono essere utilizzate nella sta
gione fredda come giacca invernale, e come  
giacca da pioggia per le escursioni e per andare  
in bicicletta d’estate. Chi vuole risparmiare può 
approfittare dei saldi, con il rischio, però, di  
non trovare la taglia giusta. Spesso il marchio o il 
design determinano il prezzo dei capi d’abbi
gliamento, ma se ne trovano anche di funzionali 
ed economici. Questi consigli valgono anche per 
gli snowboarder.»

Urs Schlunegger, 37, è il direttore commerciale  
e  co-propietario del negozio di articoli sportivi 
GotschnaSport di Klosters, Grigioni.

SICUREZZA SULLA PISTA – CONSIGLI DI 
VALENTINO CATTORI, MAESTRO DI SCI:

«I preparativi per una perfetta giornata sugli  
sci cominciano già la sera prima. Al corpo e allo 
spirito si dovrebbero concedere sonno e riposo a 
sufficienza. Meglio rimandare i party fino alle 
quattro di mattina ai giorni in cui non si scia o 
piuttosto scendere in pista il pomeriggio, ben 
 riposati.

 sciatore e al suo stile, si dovrebbero fare control
lare regolarmente. Consiglio invece di smaltire  
gli scarponi che hanno più di dieci anni e sono  
di plastica, poiché dopo tutto questo tempo la 
 plastica può spaccarsi, con gravi conseguenze 
 durante la sciata.

Secondo l’upi (Ufficio prevenzione infortuni) 
gli attacchi si dovrebbero regolare ogni anno. 
Questo non garantisce, però, che l’attacco non si 
apra durante una caduta. Il punto fondamentale  
è che la lunghezza e l’altezza degli attacchi coin
cidano. Chi va in giro con gli scarponi, lima le 
suole in plastica e un bel giorno l’altezza dell’at
tacco non è più corretta. In ogni caso è meglio 
fare effettuare un controllo annuale da un tecni
co, anche per i modelli nuovi o se il peso corpo
reo è rimasto invariato: viene effettuato in modo 
rapido ed economico e dà una maggiore sicurez
za allo sciatore.

Se si devono acquistare gli scarponi nuovi,  
la regola principale è una sola: devono essere   
della misura giusta! Molte persone non riescono a 
 valutarlo correttamente e spesso li acquistano 
troppo grandi, perché se non stringono sono co
modi. Il secondo punto è: la durezza della plasti
ca dovrebbe essere adeguata alle capacità. Con
siglio gli scarponi rigidi agli sciatori provetti, 
mentre i principianti dovrebbero cercarne un 
paio di morbidi. Per l’acquisto degli sci, la lun
ghezza giusta è un must e ovviamente il modello 
deve corrispondere al proprio stile di sciata. Un 
principiante non si divertirà certo sulle piste  
con gli sci da corsa. La consulenza per l’acquisto 
degli sci dovrebbe durare almeno tra i 15 e i 30 
minuti, mentre per gli scarponi anche fino a 
 un’ora. I negozi buoni fanno provare anche due, 
tre modelli.

Io consiglio sempre di indossare il casco, ai 
bambini come agli adulti. La velocità sulla pista 
spesso viene sottovalutata e molti incidenti si 
 verificano perché gli sciatori vanno troppo velo
ci. Per l’acquisto si deve prestare attenzione alla 
taglia: se il casco è troppo grande, mentre si scia 
balla e si sposta. Se è troppo piccolo, fa venire 
subito mal di testa. A chi suda molto può essere 
utile un’aerazione.

5Focus

•  Su www.videoportal.sf.tv Bernhard Russi  
mostra gli esercizi per la preparazione alla 
 stagione sciistica

•  Informazione sulla sicurezza – regole SKUS: 
www.bfu.ch

•  Informazioni sulle slavine: www.whiterisk.org
•  Informazioni generali: www.snowsports.ch

L’attrezzatura da sci  
è ancora intatta?

Caschi da sci spassosi.
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Per star bene

La mattina, quando ci si alza, è molto impor
tante osservare la propria forma fisica: se si è 
 troppo stanchi o non ci si sente bene, non si deve 
essere precipitosi! Come prima misura di sicu
rezza, si dovrebbe utilizzare una protezione so
lare almeno del fattore 30. Vale la pena ripetere 
l’applicazione prima della prima discesa, poiché  
la crema non protegge solo dal sole, ma anche  
dal freddo. La protezione solare è molto impor
tante nei mesi di marzo e aprile, mentre gli oc
chiali da sci e da sole si devono indossare tutta la 
stagione.

Anche una colazione adeguata è un must; 
müsli, yogurt o pane integrale saziano e danno 
energia fino all’ora di pranzo. Molti sciatori be
vono troppo poco; poiché fuori fa freddo viene 
sottovalutato il quantitativo di liquidi necessari 
per il corpo. Perciò è bene bere regolarmente 
 molta acqua ed evitare invece gli alcolici. Niente 
da eccepire, invece, contro una birra piccola o  
un bicchiere di vino a pranzo. Per l’après ski è 
meglio attendere l’ultima discesa; dopo le quattro 
il sopraggiungere dell’oscurità può essere peri
coloso per gli sciatori anche senza alcol.

Gli esercizi di riscaldamento prima della pri
ma discesa sono banditi dalla maggior parte degli 
sciatori; in particolare gli adulti si oppongono a 
fare gli esercizi di stretching in pubblico. Tutti 
conoscono, però, l’importanza del riscaldamen
to, in particolare per chi non è allenato e non 
 pratica sport il resto dell’anno. Se questo non è 
ancora un motivo sufficiente, consiglio di fare le 
prime duetre discese in modo abbastanza tran
quillo: andare piano, trovare la forma e lo slancio 
e vedere quali sono le condizioni della pista. In 
ogni caso si dovrebbe evitare una ‹partenza a 

 freddo› da zero a cento. Se ci si butta a grande 
velocità giù dal pendio e improvvisamente si  
trova la pista ghiacciata, gli incidenti sono la re
gola.

Se mentre si scia i muscoli iniziano a fare  
male, si dovrebbe interrompere. Questi sintomi 
indicano che è stato raggiunto il limite fisico. La 
stanchezza porta a mancanza di concentrazione  
e, se si aggiungono anche le condizioni climati
che avverse, è facile che succedano incidenti. 
 Molti sciatori sottovalutano anche la tempera
tura; se fa troppo freddo ci si stanca in fretta.   
Tutti gli sciatori dovrebbero attenersi alle regole 
comportamentali della Commissione svizzera  
per la prevenzione degli infortuni (SKUS). Se si 
osservano queste regole, non si protegge solo se 
stessi ma anche gli altri. Se si scende sulla pista  
con cautela, si possono evitare le collisioni con 
altre persone. Gli incidenti provocati da soli 
 rappresentano ancora la maggior parte degli in
cidenti che avvengono, sostanzialmente per la 
mancanza di preparazione o perché gli sciatori 
sottovalutano la pista e non controllano la velo
cità.

In caso di incidente, la prima cosa da fare, 
 nonché la più importante, è mettere in sicurezza 
la zona dell’incidente. Quindi allertare imme
diatamente il servizio di soccorso. Gli infortunati 
che sono coscienti non dovrebbero essere mossi  
e, se possibile, dovrebbero essere protetti dal 
 freddo. Possibilmente con una coperta o una pel
licola protettiva. Gli sci si devono aprire con 
 prudenza, mentre gli scarponi assolutamente  
no. È consigliabile portare con sé una farmacia 
tascabile.

I dispositivi per la ricerca in valanga hanno 
senso se ci si trova fuori dalla pista segnata. L’at
trezzatura completa è un must: si dovrebbe por
tare appresso un dispositivo per la ricerca in 
 valanga, una pala e una sonda per le slavine. Agli 
amanti della neve che fanno spesso escursioni o 
percorrono i sentieri non segnati consiglio di 
 frequentare gli appositi corsi. In particolare 
 quando si utilizza un dispositivo per la ricerca in 
valanga, ci si dovrebbe esercitare regolarmente  
ad esempio in uno dei numerosi Avalanche 
 Training Center; non serve a nulla avere con sé  
il dispositivo e non saperlo utilizzare.

Purtroppo molti sciatori spesso dimenticano  
di osservare e rispettare le zone di quiete che si 
trovano soprattutto nel bosco». I consigli per i 
preparativi e le regole di comportamento sulla 
 pista valgono anche per gli snowboarder.

Valentino Cattori, 43, è maestro di sci da 20 anni; 
la maggior parte del tempo ha lavorato in Ticino  
per lo Sci Club Morobbia e a Klosters per la scuola 
di sci e snowboard svizzera.  
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Una colazione suffi-
ciente fa parte 
 dell’inizio della gior-
nata sciistica.
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Dopo un’estate tranquilla, intorno al 25/26 
 dicembre inizia la stagione invernale e da voi 
 all’ospedale di Davos c’è un grande movimento 
tutti i giorni. Come lo gestite?
Nella stagione invernale, dall’inizio di dicembre 
fino a circa Pasqua, abbiamo pressappoco 50 
 nuovi pazienti al giorno, tra cui anche casi d’e
mergenza internistica. A ciò si aggiungono i circa 
30 controlli successivi. Per noi il problema è che 
questi 50 casi d’emergenza non sono suddivisi 
nell’arco delle 24 ore, bensì iniziano prima di 
mezzogiorno e culminano all’incirca tra le 15 e  
le 16.
Ovviamente occorrono adeguamenti su tutti i 
fronti. Cinque anni fa si è conclusa la costruzione 
di una grande e moderna stazione di emergenza, 
realizzata nell’ambito di un grande progetto di 
ristrutturazione. Ma anche in quanto a personale, 
ci adeguiamo alla stagione. In alcuni settori, come 
il personale infermieristico e la radiologia, la
voriamo con i rinforzi stagionali.

All’inizio della stagione invernale, quando gli sportivi si recano a Klosters 
e Davos, all’ospedale di Davos c’è grande movimento fin dal primo giorno. 
Giornalmente la stazione di emergenza accoglie circa 50 feriti. Abbiamo 
intervistato il capoclinica Dott. med. Christian Ryf.

Vengono impiegati anche più medici per l’inverno?
No, in campo medico non funziona così. Non 
possiamo impiegare qualcuno soltanto per alcuni 
mesi, perché il periodo di training è troppo lun
go. Però ci organizziamo in modo da non dover 
prendere ferie per la stagione invernale. Inoltre 
aumentiamo gli orari di presenza. Nei fine set
timana ci sono due medici quadro anziché uno 
solo. Per i medici quadro ciò significa chiaramen
te doppio carico di lavoro da dicembre ad aprile.

Posso immaginarmi che alla fine della stagione 
siate abbastanza provati.
Sì, certo. Il problema è che mancano le fasi di ri
poso. Si lavora per 14 giorni, poi si ha un week 
end libero, quindi si lavora per altri 14 giorni. 
Questo vale per noi medici quadri. I medici assi
stenti hanno un orario di lavoro regolato.

Quante ore lavorate in una normale giornata 
 lavorativa?

«Slow down» anche sulle piste
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Dipende se si è in servizio al pronto soccorso 
 oppure no. In una normale giornata lavoriamo 
circa 10 ore. Quando si presta servizio, ancora  
più a lungo. E poi occasionalmente anche di  
notte. Una giornata di servizio significa che si de
ve essere a disposizione 24 ore su 24.

I tipi di sport sulla neve sono cambiati. Negli 
 ultimi anni dal punto di vista tecnico si è fatto 
tantissimo per gli sci. Questo si può evincere dal 
tipo di lesioni?
All’ospedale di Davos teniamo da 40 anni una 
 delle statistiche sugli infortuni più vaste al mon
do nell’ambito degli sport sulla neve. Tutti i pa
zienti che in questi anni sono stati portati dalla 
pista alla stazione d’emergenza sono stati regi
strati e classificati in base al tipo di sport, al luogo 
dell’incidente e al tipo di lesione. Si possono ri
conoscere sviluppi chiarissimi. Dagli anni ’90,  
con gli snowboardisti sono apparsi tipi di lesioni 
completamente diversi.
Si può dire che più della metà di tutte le lesioni 
degli snowboardisti riguardino le estremità su
periori, quindi dalle mani alle spalle. Per gli scia
tori è il contrario: più della metà delle lesioni 
 riguardano le estremità inferiori. Se si considera 
lo sci, anche qui si vede un chiaro sviluppo. Sono 
importanti diversi fattori: la modificazione del 
materiale, della tecnica e, prima fra tutte, della 
velocità.

Significa che è la nuova tecnica a rendere gli 
 sciatori più veloci, per cui è più pericolosa?
Fino a 15–20 anni fa, il massimo per uno sciato 
re era scendere un pendio ripido con piccole vi
rate, mentre oggi lo stesso pendio si scende, per 

usare un’iperbole, con quattrocinque virate. La 
tecnologia del carving lo rende possibile. Oggi 
 disponiamo di un materiale per gli sci che com
porta una trasmissione diretta della forza dallo  
sci fino su al ginocchio, con scarponi alti e robu
sti. Una volta gli scarponi erano molto più bassi, 
per cui i tipi di lesioni erano completamente di
versi.
Allora la lesione più frequente era la frattura 
 spiroide della tibia, mentre oggi sono più fre
quenti lesioni complesse ai legamenti del ginoc
chio o gravissime fratture intorno al ginocchio.  
Le classiche fratture spiroidi sono notevolmente 
diminuite.

Il progresso nella tecnologia degli sci non è quin- 
di motivo di gaudio dal punto di vista della chi-
rurgia d’urgenza.
No, se si pensa agli investimenti che sono stati 
fatti in questo settore, come nuovi materiali, 
 migliori condizioni di sicurezza, maggiore sicu
rezza sulle piste ecc. Si può quasi dire che siamo 
andati «di male in peggio».

Ha parlato della velocità come rischio di infor-
tuni.
Sulle piste c’è molta più gente rispetto a 20 anni 
fa. E le persone sciano più intensamente e a ve
locità più elevate. Negli ultimi anni abbiamo ef
fettuato studi sulle collisioni e riscontrato che  
nei giorni di punta il 25 percento di tutti i feriti 
che venivano da noi erano vittime di una colli
sione o di una semicollisione. E la tendenza è in 
aumento.

Ma il materiale degli sci oltre che più veloce è 
 diventato anche più sicuro. E le persone sono 
 pronte a proteggersi di più, ad esempio con i ca-
schi.
Ci sono due aspetti. Da un lato, le persone sono 
pronte a proteggersi meglio passivamente, ad 
esempio indossando i paraschiena, come fanno  
gli snowboardisti. Ma in particolare si è affermata 
la moda del casco. Oggi i tre quarti degli sciatori 
indossano il casco sulle piste.
Per quanto riguarda il comportamento, è esatta
mente il contrario: si scia più velocemente e con 
le attrezzature odierne degli sport invernali si 
 fi nisce in situazioni che non sono più controlla
bili. In senso metaforico: in pista quasi tutti si 
possono permettere una Ferrari, ma non tutti 
 sanno guidarla.
In generale, negli ultimi ottodieci anni, oltre  
al numero dei feriti è aumentata considerevol
mente la gravità delle lesioni. Questa è una chiara 
tendenza che non vediamo solo noi, ma anche 
tutti gli ospedali che hanno a che fare con chi si è 
ferito praticando sport invernali.

Capoclinica Dott. med. Christian Ryf,
specialista in chirurgia, chirurgia generale e 
 traumatologia.
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Queste gravi lesioni alle giunture possono avere 
conseguenze a lungo termine, proprio per i molti 
sportivi giovani?
Tra gli snowboardisti, ad esempio, si ferisce più 
frequentemente la fascia d’età dei 20–22enni. Il 
problema è che il tipo di lesioni, in particolare  
ai polsi e alle spalle, mostrano ciò che diversa
mente si vede soltanto tra le persone anziane 
 malate di osteoporosi: fratture complesse al polso 
e alla cintura scapolare. La differenza, però, è se 
questa frattura colpisce un 20enne che ha anco 
ra 40–50 anni di lavoro davanti a sé oppure un 
70–80enne con minori esigenze funzionali.

Queste lesioni possono quindi avere un influsso 
sulla vita successiva?
Assolutamente sì. Si possono avere anzitempo 
 segni di logoramento e artrosi precoce nelle arti
colazioni interessate che successivamente posso
no influire sulla loro capacità di esercizio della 
professione. Anche se ricomponiamo perfetta
mente il puzzle, non possiamo annullare tutta 
l’energia che ha agito su questa articolazione. E 
qui, presto o tardi, se ne vedono le conseguenze.

Da questa ottica lo sport sulla neve sembra avere 
un fattore di rischio troppo alto.
Se si fa una stima del rischio, sport invernale sì o 
no, c’è un certo rischio di incidenti, ma sono di 
più i lati positivi: ci si muove, si è attivi, si sta 
 all’aria aperta, si pratica sport, ci si diverte rilas
sandosi. Infine si deve dire che lo sci ha un effetto 
positivo sulla popolazione.

Quale consiglio darebbe a chi verrà nei prossimi 
mesi a Davos per praticare gli sport sulla neve?
Il mio consiglio più importante è: adeguate la 
 vostra velocità alle condizioni individuali e a 
 quelle esterne. Sono convinto che se le persone 
osservassero questa regola gli incidenti si ridur
rebbero notevolmente.

Intervista: Yvonne Zollinger 

Voglia di colazione 

Una cosa è certa, nella vita tra i genitori e gli adolescenti ci sono 
conflitti che superano ogni immaginazione. E non penso in prima 
linea a quelli relativi ad alcol, droghe o esercizi riproduttivi della 
pubertà; penso alla colazione mattutina con mia figlia sedicenne.  
Se reprimete uno sbadiglio significa che i vostri figli sono ancora 
alla fase: «Ho fame. Cosa c’è per colazione, mamma?». A 16 anni è 
solo un ricordo. Si passa alla fase: «Non ho fame, non mi va di fare 
colazione, lasciami in pace mamma!».

Un morsichino di pane, un’annusatina di succo d’arancia e via. 
 Ancora una volta le mie tecniche materne per la colazione sono 
fallite. Mentre mi imbottisco la bocca con il suo pane al miele e 
trangugio il suo succo d’arancia prima di gettarmi sulla mia cola-
zione, mi immagino le povere cellule cerebrali fameliche di mia  
figlia che tra un’ora, senza alcun supporto calorico, devono affron-
tare un test di matematica. Magari da qualche parte possono an -
cora recuperare un paio di bricioline di zucchero, un grammo di 
proteine e un paio di vitamine quasi intatte, ma di certo nulla di  
più.

Ho provato di tutto. All’inizio ho cercato di attirare mia figlia al 
tavolo della colazione con cibi integrali sani, quindi con veri e pro-
pri piatti casalinghi. Poi è cominciata la lenta discesa nei meandri 
del reparto corn flakes: prima quelli integrali, poi quelli normali con 
la frutta secca, quindi quelli con zucchero artificiale e 12 vitamine, 
per concludere con le palline di mais soffiato al gusto di caramello, 
ripiene di cioccolato e ricoperte da un quintale di glassa di zucche-
ro. A me piacevano tutti. Mia figlia, invece, non aveva fame. Un 
giorno, nella disperazione, ho addirittura fatto i pancake americani 
con sciroppo d’acero e uno spesso strato di burro. «Mi fanno venire 
la nausea», ha detto mia figlia arricciando il naso. Non mi è rimasto 
altro che mangiarmi i due piatti e, per la frustrazione, leccare anche 
il resto dalla scodella. Alla fine anche a me è venuta la nausea.

Quando un pomeriggio mia figlia si è gettata affamata sui miei  
corn flakes al cioccolato e caramello sono uscita dai gangheri. 
 «Perché non puoi ingurgitare ’sti cosi la mattina?» vorrei sapere.  
«E perché tu sbrocchi tutte le mattine se non voglio mangiare? Il 
gatto non lo sgridi di certo se non mangia i suoi cracker.»

A proposito dei cracker del gatto… non ditelo a nessuno, ma con  
una puntina di maionese non sono niente male.

D I  YVoNNE  ZoLL INGER
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Il Simposio SNE si tiene tutti gli anni e rap
presenta per la Fondazione SNE una piattaforma 
esclusiva per invitare specialisti, terapisti e tutti  
gli interessati a discutere di conoscenze, infor
mazioni, nuovi impulsi ed esperienze incentrate 
sulla salute. In occasione del primo Simposio  
SNE 2009 è stato lanciato lo slogan che accompa
gna la serie di simposi «Heilung findet zu Hause 
statt» (Si guarisce meglio a casa). Questo slogan 
dei simposi è inteso come provocazione, perché  
il titolo scelto conduce l’attenzione su quello che 
avviene fuori dallo studio medico. Con «a casa» 
non si intende solo l’ambiente abitativo, ma un 
concetto molto più vasto: si considerano ad 
e sempio le competenze vitali, l’ambiente incon
taminato, un lavoro ricco di soddisfazioni, un’as
sistenza sanitaria adeguata, un futuro che valga  
la pena di vivere. Con competenze vitali si inten
dono capacità come l’autopercezione, il pensiero 
creativo, la gestione dello stress ecc. Anziché con
siderare la persona con le sue malattie e disturbi, 
questo concetto vuole mettere al centro l’uomo 
con le sue molteplici opportunità personali. Il 
 terapista o il medico assumono un ruolo nuovo. 
Non sono loro gli unici «esperti detentori della 
conoscenza», perché anche il paziente è un esper
to nelle questioni che lo riguardano. Il paziente 
viene coinvolto nel processo di guarigione come 
agente attivo e «avvocato» della propria salute, 
perché in fondo la guarigione avviene «in casa», 
intendendo con questo concetto anche il nostro 

All’inizio di ottobre 2012 si è tenuto per due giorni a Soletta 
il molto apprezzato simposio della Fondazione per la medi- 
cina naturale ed empirica SNE. Le relazioni e i workshop erano 
incentrati sull’interessante tema della «svolta epocale».  
Il  Simposio SNE ha avuto un pubblico numeroso e si è svolto 
sotto il patronato della EGK-Cassa della salute.

La conoscenza e l’esperienza 
di relatori rinomati

corpo. La Fondazione SNE intende dunque la 
guarigione in senso più ampio, non solo come  
un «diventare sano», ma come un processo più 
 profondo, che esercita un influsso positivo anche 
sulla qualità della nostra vita. Nel sistema sani
tario, influenzato da esperti di diversi orienta
menti, simili approcci unitari si vanno sempre  
più perdendo e spesso non vengono neanche pre
si in considerazione, perché manca la sensibilità  
o anche solo il tempo per farlo. Proprio per que
sto, i simposi SNE hanno l’intenzione di stimo
lare le visitatrici e i visitatori ad aprirsi a un nuovo 
tipo di pensiero e a prospettive diverse.

IL TEMA DELLA SVOLTA EPOCALE
Il consiglio di fondazione SNE ha rilevato, 

 determinando l’argomento del simposio SNE 
2012, che la consapevolezza e lo stato di conoscen
za della popolazione stanno cambiando e ad 
esempio la medicina complementare assume  
una posizione sempre più rilevante all’interno  
del sistema sanitario. Sempre più persone sono 
convinte dei vantaggi dei metodi di medicina 
complementare e li adottano per la guarigione e  
la prevenzione. È notevole anche che sempre più 
medici tradizionali si approprino delle cono
scenze e delle competenze inerenti ai trattamenti 
di medicina complementare. Con la tematica 
 della «svolta epocale» il consiglio di fondazione 
SNE voleva analizzare e rendere oggetto di di
scussione questa nuova consapevolezza.

GUARITORI E PROFESSORI UNIVERSITARI
Il simposio SNE non è un avvenimento di 

 massa, ma una manifestazione in cui referenti  
di massimo livello presentano a un pubblico in
teressato il loro sapere e le loro tesi. C’è posto 
anche per apparenti contraddizioni: la prima re
lazione «Schmerzlinderung – Geistige Chirurgie 
bei Schmerzen» (Alleviare il dolore – Chirurgia 
spirituale contro il dolore) è stata tenuta dal no 

Simposio SNE «Heilung findet zu Hause statt» 
(Si guarisce meglio a casa)
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to guaritore Christos Drossinakis davanti a circa 
300 ascoltatori e successivamente il Prof. Dr. 
 Roland Benedikter dell’Università americana di 
Stanford ha parlato della svolta epocale nella re
lazione «Stehen wir vor einer Zeitwende – oder 
schon in ihr?» (Ci troviamo davanti a una svolta 
epocale o la stiamo già vivendo?). Alla domanda 
su perché un professore dell’Università di Stan
ford, nota in tutto il mondo, sia venuto nella 
 piccola Soletta, Roland Benedikter risponde così: 
«Il mio amico, il professor Hartmut Schröder,  
mi ha raccomandato vivamente di partecipare 
perché era una buona occasione di incontrare  
lui e altre persone interessanti e di parlare con 
loro. Inoltre, a questo simposio vengo a cono
scenza di molti argomenti nuovi, anche rivolu
zionari. Ad esempio mi interessa molto quello  
che dice Christos Drossinakis sulla chirurgia 
 spirituale e su come la impiega. Mi ha colpito 
 vedere come durante l’incontro applicava il suo 
metodo di guarigione alle persone del pubblico». 
Il professor Benedikter con questa dichiarazione 
esprime proprio quello che la Fondazione SNE 
vuole ottenere con il simposio SNE: l’incontro  
tra referenti eccezionali ed esperti, lo scambio e  
la discussione su argomenti che «sono nell’aria», 
ma incontrano ancora delle resistenze. In questo 
modo non sono pochi i visitatori e i terapisti che 
finalmente ottengono una conferma professio
nale delle esperienze e riflessioni che già da molto 
tempo stanno facendo sia in ambito privato che 
terapeutico.

RELAZIONI E WORKSHOP
Il simposio SNE, aperto a tutti gli interessati,  

è frequentato da terapisti, esperti di diversi setto

ri del campo della salute (anche della psicologia) 
e a tanti altri partecipanti. Il prezzo d’ingresso 
giornaliero – considerando le conferenze pro
poste – è molto conveniente. Ci sono visitatori  
che assistono a una sola conferenza, altri che 
 durante le due giornate cercano di andare a tutte 
le conferenze possibili e di frequentare i work
shop. I workshop sono amati dai terapisti che 
 possono dedicarsi in modo mirato a determina 
ti argomenti in un gruppo ristretto di parteci
panti, facendo esercizi pratici. La partecipazione 
viene confermata per iscritto come attestato di 
specializzazione. Ecco cosa racconta una parte
cipante del workshop «SchwarzWeissMalerei» 
(Pittura in bianco e nero): «È stata un’occasione 
di specializzazione fantastica perché, dipingendo 
in bianco e nero, ho imparato a comprendere  
una tematica della mia vita che mi accompagna
va già da tempo e ora posso applicare queste 
 conoscenze al mio campo di attività». Oltre alla 
trasmissione di conoscenze viene dunque incen
tivata anche la consapevolezza della salute per
sonale.

UN’ATMOSFERA RICCA DI ISPIRAZIONI 
E DI APERTURA

Spesso anche i relatori sono entusiasti di poter 
esporre il loro sapere scientifico a un pubblico 
così interessato. Il professor Hartmut Schröder, 
che partecipa già per la seconda volta a un sim
posio SNE come relatore, racconta di aver riscon
trato raramente una risonanza tanto forte a una 
sua relazione: «Tutt’oggi ricevo mail da visitatori 
che si scambiano le loro opinioni su quello che 
hanno sentito. Anche quest’anno sto vivendo la 
stessa atmosfera accogliente e aperta che ap 
prezzo molto e ritengo essere fuori dal comune». 
Spesso accade che nella pausa di mezzogiorno o  
al termine della manifestazione i relatori e i visi
tatori inseguano il caldo sole autunnale e si ri
trovino in un ristorante vicino per discutere ani
matamente degli argomenti appena sentiti o di 
altro. I relatori mettono il loro tempo a disposi
zione per parlare con i visitatori o per avere uno 
scambio con i partecipanti al termine dei work
shop. Il simposio offre inoltre delle buone oc
casioni di stringere relazioni con colleghi di la
voro. 

Nella sua relazione il professor Roland Be
nedikter ha anche spiegato che ci troviamo nel  
bel mezzo di una svolta epocale, perché stanno 
avvenendo cambiamenti fondamentali in eco
nomia, politica, tecnica, cultura e religione. 

Testo: Brigitte Müller 

Presentazione del simposio SNE 2013
(Relazioni e workshop in lingua tedesca)

Il simposio SNE, che si tiene tutti gli anni, ha 
 un’importanza fondamentale all’interno della Fon-
dazione SNE. In prima linea la «Fondazione per la 
medicina naturale ed empirica SNE» si pone l’o-
biettivo di incentivare la ricerca e gli studi sulla 
salute, sulla medicina naturale e su quella empirica. 
Per questo motivo, anche nel 2013 il simposio du-
rerà due giorni.

Data: 4 e 5 ottobre 2013
Luogo: Landhaus, Soletta
Heilung findet zu Hause statt (Si guarisce meglio 
a casa) – Tematica: CULTURA DELLA MEDICINA 
NATURALE

www.stiftung-sne.ch
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Le qualità caratteriali, come autocontrollo, 
 lavoro di squadra o cordialità, sono caratteristi
che positive dal punto di vista morale. Le qualità 
caratteriali tipiche di una persona e che questa 
impiega spesso e volentieri vengono definite co
me signature strenghts, ovvero punti di forza.  
Ogni persona ne possiede generalmente da tre a 
sette. Il fatto che una professione venga apprez
zata soprattutto se è adeguata ai propri punti di 
forza, è stato dimostrato in due studi condotti da 
Claudia Harzer e dal Prof. Willibald Ruch della 
cattedra di Psicologia della personalità e dia
gnostica dell’Università di Zurigo: l’utilizzo dei 
propri punti di forza nella professione, va effet
tivamente di pari passo con più esperienze posi
tive durante il lavoro, ovvero divertimento, per

cezione del  significato di ciò che si sta facendo  
e del tempo che trascorre velocemente, oppure 
soddisfazione e vocazione.

GRANDE SODDISFAZIONE SE 
SI APPLICANO QUATTRO O PIù 
QUALITà CARATTERIALI

Nel primo studio, Harzer e Ruch hanno do
mandato a più di 1000 lavoratori se riescono a 
impiegare le loro qualità caratteriali nel lavoro e 
se vivono la loro vita professionale in maniera 
 positiva. Nel loro secondo studio, oltre all’auto
valutazione gli scienziati analizzano come i colle
ghi di lavoro dei soggetti testati giudicano l’ap
plicabilità delle qualità caratteriali.

L’entità di esperienze positive aumenta con il 
numero di qualità caratteriali applicate. In en
trambi gli studi, le persone che possono utilizzare 
nella vita professionale quattro o più dei loro 
 punti di forza, hanno il più alto valore di espe
rienze positive. Si divertono di più al lavoro, si 
aprono maggiormente, trovano più senso nel 
 lavoro e sono più soddisfatti della loro profes
sione. Queste persone ritengono il loro lavoro  
una vocazione, più delle persone che possono 
 impiegare tre o meno qualità caratteriali sul po
sto di lavoro.

Il poter ricorrere alle qualità caratteriali sul 
 posto di lavoro dipende, tra l’altro, dalle regole 
prescritte dalla descrizione dell’impiego e dal  
fatto se un comportamento attinente alle proprie 
qualità caratteriali possa essere utile a disbrigare  
il lavoro. Ad esempio, in una descrizione del  
posto di lavoro per infermieri si parla molto d’i
giene, ma troppo poco di cordialità. Eppure è 
 ovvio che le cure ai pazienti hanno più successo  
se il per sonale infermieristico è cordiale e com
passionevole.

UTILE PER I DATORI DI LAVORO 
E I DIPENDENTI

Gli studi di Harzer e Ruch forniscono indi
cazioni importanti per la scelta e lo sviluppo del 
personale, nonché per la strutturazione del po 
sto di lavoro. «Se prima dell’occupazione di un 
posto si chiariscono le qualità caratteriali centrali 
per il lavoro, si può reclutare una persona in base 
a queste qualità. Ne traggono vantaggio sia il da
tore di lavoro, che il dipendente», spiega Claudia 
Harzer. Secondo Harzer, ulteriori studi dovreb
bero indagare se in tutte le professioni e nei livel 
li gerarchici si trovano quattro qualità caratteriali 
o se ne bastano di meno per garantire un’espe
rienza positiva ai dipendenti.

Fonte: ch-forschung.ch 

Chi può impiegare le proprie qualità caratteriali personali nella 
sua professione, trova il lavoro più divertente, scorrevole e 
sensato. Queste persone sono anche più soddisfatte della loro 
professione e la prendono piuttosto come vocazione. È il 
 risultato di due vasti studi condotti da un team di psicologi 
dell’Università di Zurigo che forniscono indicazioni importanti 
per la scelta e lo sviluppo del personale.

Se il carattere è attinente, 
il lavoro è più divertente
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In questa rubrica ogni mese personalità dal mondo 
della politica, della cultura, dello spettacolo o dello 
sport rispondono alle nostre 12 (non sempre seris-
sime) domande sul tema della salute.

12
La ex-moderatrice di «glanz & gloria» quest’anno 
è diventata mamma per la seconda volta. Negli 
ultimi anni ha prodotto diversi format per la te-
levisione svizzera («Jeder Rappen zählt», «Fern-
weh – Souvenirs», «Virus»). A settembre ha pub-
blicato il suo primo libro. «Unser Menü eins» (Il 
nostro menu numero uno, t. l.) è insieme un libro 
di cucina e una biografia per tutti coloro che vo-
gliono ampliare il loro repertorio quotidiano di 
menu. Per scrivere il libro ha visitato 50 famiglie, 
le ha fatto cucinare le loro ricette più comuni e  
più rapide, le ha fotografate e ha discorso con  
loro degli usi a tavola, delle particolarità, prefe-
renze, provviste ecc. «Unser Menü eins» è edito  
da Salis Verlag.

domande a…
1. Cosa fa per la Sua salute?
Mangio cibi molto sani e pratico sport regolarmente.

2. E cosa non farebbe mai per la Sua salute?
Rinunciare alla cioccolata. O comunque malvolentieri. Se dovessi averne la 
necessità, farei di tutto per la mia salute. Addirittura salire le scale.

3. In quale rimedio casalingo crede ciecamente?
In caso di raffreddore, tè allo zenzero con limone. Risciacqui al naso con 
soluzione salina (anche se sono disgustosi).

4. Completi questa frase: un’influenza sta per arrivare e io …
… faccio di tutto, davvero di tutto per combatterla. Ai primi sintomi faccio 
in modo che mi sfiori solo leggermente o che non esploda affatto.  

5. Da bambina cosa doveva mangiare perché era «sano»?
Mele. Quante volte mi hanno ripetuto «una mela al giorno leva il medico  
di torno». E a casa avevamo sempre quelle orride mele farinose, per cui  
non mi sono mai piaciute particolarmente, finché ho scoperto che ce n’erano 
di altri tipi.

6. A quale «vizio» non potrebbe rinunciare?
Alla mia cioccolata quotidiana; alla torta foresta nera; al prosecco; al vino 
rosso.

7. Qual è la sua piccola consolazione quando è ammalata?
Guardare la TV per ore, poltrire e leggere «riviste di gossip». O semplicemen
te dormire. Tutto il giorno.

8. Quali propositi per la salute si era prefissa e non ha rispettato?
Usare sempre le scale, anche quando c’è l’ascensore.

9. Deve andare al 5° piano e l’ascensore non funziona. Pensa di essere in for-
ma per affrontare le scale?
Ce la faccio sicuramente, ma poi per un quarto d’ora non mi si può rivol  
gere la parola.

10. Come scaccia la «canaglia interiore»?
La nutro con la cioccolata.

11. Ha una soffiata da farci per quando la vita è particolarmente stressata?
Un mantra. L’importante è ripeterlo con voce rilassata e profonda e asso
lutamente in dialetto bernese: «eis ums angere!» (una cosa alla volta, NdT).

12. La gerontologia sta facendo grandi progressi. Come festeggerà il suo 100° 
compleanno?
Un pasto delizioso su una tavola lunghissima. In tranquillità con mio marito 
(che allora avrà solo 99 anni), i miei figli, i miei numerosi nipoti e tutti i  
miei amici centenari. La festa avrà luogo nella nostra meravigliosa casa del 
futuro, in giardino, dove fioriscono i cespugli di rosmarino, gli aranci e i 
 fichi.

Nadja Zimmermann
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brina, come ad esempio i capelli d’angelo dorati  
o i fili argentati. La sontuosità decorativa creata 
però da una nevicata o dalla brina di un giorno  
di nebbia è insuperabile: l’originale resta inimi
tabile e non scivola mai nel kitsch. 

Nel nostro paese si incontrano ovunque alberi 
straordinari, dalla forma incolta e selvaggia. 
 Hanno avuto la fortuna di sopravvivere per de
cenni o addirittura per secoli. Sfidano le intem
perie, le tempeste. Resistono allo sradicamento, 
spesso dovuto a esigenze edilizie. Quando un 
 albero raggiunge un’altezza e un’età notevoli, 
 diventa sempre più imponente e la sua età tra
spare in tutto lo splendore della sua caratteristi 
ca nodosità.

SIMBOLI DI IMMORTALITà
Come il volto ricco di rughe di un uomo an

ziano, anche un albero avanti negli anni rivela 
lentamente le tracce dello scorrere del tempo: 
 solchi profondi nella corteccia simile a pelle rag
grinzita, concrescenze, tronchi cresciuti attorci
gliati e in modo irregolare sopra zone problema
tiche, ad esempio su vene acquifere, sporgenze, 
ferite derivanti da rami spezzati, che non hanno 
saputo resistere al vento o al carico della neve. In 
500 e più anni accadono molte cose sui pendii 
scoscesi delle montagne e nelle valli. Gli alberi  
più ispidi si trasformano nel corso del tempo in 
monumenti storici. Alcuni di loro sono stati 

A dicembre, come vuole la tradizione, possia
mo decorare il nostro caldo soggiorno con una 
piccola conifera, come un abete rosso, un abete 
bianco o un abete del Caucaso. Gli esemplari più 

imponenti, che tollerino o no il cambio delle 
 stagioni, si possono ammirare solo all’aperto, an
che quando nevica. Con loro non può concorrere 
nessuno albero di Natale, seppure decorato fa
stosamente. Le decorazioni artificiali degli alberi 
di Natale, che devono avere un aspetto simme
trico e regolare, cercano di riprodurre la neve o la Foto: Walter Hess 

Una nota canzone natalizia inneggia alle verdi foglie dell’abe-
te. Perché allora le foglie e non gli aghi? La parola «foglie» 
non è fuorviante: anche gli aghi sempreverdi degli alberi sono, 
sotto il profilo botanico, foglie a forma di aghi. La maggior 
parte delle conifere conserva il verde del periodo vegetativo 
per tutto l’inverno. L’abete rosso è l’abete classico. Gli abeti 
abbandonano la loro malinconia appena si ricoprono del  
loro manto bianco traforato. Anche le nervature spoglie delle 
 latifoglie in inverno hanno il loro fascino. Diventano quasi 
trasparenti, rivelano la loro struttura interna e ravvivano la 
stagione fredda, creando nuovi scenari suggestivi.

14 Voglia di viaggiare

D I  WALTER  HESS

La bellezza di alberi straordinari 
 rianima l’inverno

Tracce di venti vigorosi: un melo  
cresciuto sotto le sferzate del vento  
a Heidechile, in Biberstein AG.



 protagonisti di un culto arcaico, svolgevano la 
funzione di alberi della libertà e segnavano il 
 centro di un villaggio. Gli alberi disposti in fila 
lungo i viali, che con l’incremento della circola
zione motorizzata sono purtroppo sempre meno 
diffusi, articolano il paesaggio, conferiscono pro
fondità e prospettiva, collegano spazi naturali 
 isolati. Nessun albero è come gli altri e quindi le 
vie e le strade delimitate da file alberate non 
 creano mai schemi rigidi. Ogni singolo albero è 
costretto ad adeguarsi alle caratteristiche del 
 luogo; non può evitarlo.

Ciò a cui la natura dona sviluppo e bellezza e 
che perdura a lungo nel tempo, racchiude in sé  
un fascino incomparabile e suscita l’impressione 
di possedere una forza positiva. Gli alberi con
tinuano addirittura a vivere, anche dopo essere 
stati abbattuti o recisi. Il cosiddetto legno morto 
o in decomposizione rappresenta un habitat im
portante per funghi, coleotteri e altri insetti. È 
prezioso per rettili, uccelli e mammiferi, perché  
al suo interno o sulla sua superficie crescono 
 alimenti essenziali. Quando gli alberi recisi sono 
trasformati in legno destinato alla costruzione di 
mobili o all’edilizia, mantengono anche in que
sto caso la loro vitalità. Il legno degli alberi pos
siede un’attrattiva insuperabile. Gli alberi sono 
simbolo di immortalità, un mito a cui però si cre
de volentieri.

FUGA DAL TEPORE DOMESTICO
Questo articolo dedicato agli alberi d’inver 

no compare nella rubrica «Voglia di viaggiare». 
Naturalmente si può viaggiare anche rimanendo 
in una stanza, altrimenti lo scrittore savoiardo 
 Xavier de Maistre non avrebbe mai potuto scri
vere il suo resoconto Voyage autour de ma 
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Il tiglio più grande nel comune più piccolo dell’Argovia 

Sul Bözberg si trova il tiglio di Lynn AG, il comune più piccolo dell’Argovia. Un 
albero eccezionale: con i suoi circa 800 anni di età è il tiglio più vecchio della 
Svizzera, mentre grazie a una circonferenza di 11 m e un’altezza di 22 m è  
anche il più imponente. Si dice che i tigli richiedano 300 anni per «svilupparsi» 
(fiorire, crescere), 300 anni per riposare e 300 anni per decadere. La crescita in 
altezza si arresta già dopo 150 anni, mentre la crescita in larghezza prosegue.  
In base a questo schema, il veterano degli alberi del Bözberg (580 m s. l.m.) si 
trova nella fase di declino. Sebbene questo strano colosso, che sembra essere 
costituito da 5 centri germinali principali, sia stato danneggiato dal fuoco nel 
1863 e nel 1908, le sue forze vitali sono ancora ben lungi dall’estinguersi. Se  
ne prende cura Martin Erb, un giardiniere di Frick.
Le cavità del tronco all’altezza del terreno, presenti nel tiglio di Linn, sono   
chiuse con grate, in modo da non poter essere utilizzate come depositi per 
 spazzatura o luoghi protetti in cui accendere il fuoco. Inoltre il tronco dell’al -
bero si è trasformato in un impressionante paesaggio variegato di cortecce 
multiformi. Sembra si continuino sempre a formare nuove sporgenze verso 
 l’esterno, che contribuiscono a rafforzare la sua stabilità. Le radici del tiglio 
selvatico di Linn (tilia cordata) sono di diverso spessore; quelle più sottili si 
 intrecciano tra loro, prima di scomparire nel terreno alla ricerca d’acqua e di 
sostanze nutritive. Dai tronchi sporgono in alto sempre escrescenze, o si creano 
cavità, e i grovigli di rami sottili ricordano qua e là sopracciglia cespugliose e 
vigorose di uomini anziani, che conferiscono allo sguardo ulteriore profondità. 
Uno dei grandi rami principali, che si estende quasi verticalmente, sembra con-
sistere ancora solo di una corteccia convessa e legnosa decorata con un motivo 
a rombi.
Una tavola di orientamento, realizzata da Martin Erb, racconta la storia  
dell’albero, che si perde lontano nella nebbia: «Secondo la leggenda, alla fine  
del 1668 l’ultimo abitante di Linn piantò il tiglio sulla tomba dei concittadini 
sterminati dalla peste. Da allora il tiglio vigila, affinché la peste non si ripre -
senti. (…) Il tiglio era ed è il punto di aggregazione della comunità. All’ombra  
del tiglio si danzava ed era il luogo d’incontro degli innamorati. Alla nascita  
di un figlio si pianta un tiglio, possibilmente accanto alla casa, perché deve 
proteggere anche dai fulmini e dai demoni.

Un albero straordinario come luogo di pellegri-
naggio: il tiglio di Linn sul Bözberg.

Nodosità senile: con-
crescenze nel tronco di 
un faggio a Erdmannli-
stein, in Wohlen AG.
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chambre – un viaggio il cui «Récit de voyage» è 
rap presentato dal territorio del proprio io. In 
 inverno si sta volentieri al caldo. Il tema di una 
vera relazione di viaggio si svolge però altrove, 
nella natura. Sono convinto che durante il letargo 
invernale la natura non sia meno affascinante  
di quanto appaia al suo risveglio in primavera. 
 L’albero di Natale è un ripiego per un tempo li
mitato. Gli alberi vivono e possono essere ap
prezzati veramente solo all’aperto. 

L’inverno costituisce per ogni albero una sfi
da, un esercizio nell’arte della sopravvivenza. Il 
larice, che nelle zone di alta montagna sopporta 
temperature fino a – 40 °C, è condannato a per
dere in autunno i propri aghi fiammeggianti, per 
ridurre il rischio di danni dovuti alla pressione 
della neve. La quercia, con il suo legno robusto, 
conosce meno questi problemi e conserva fino in 
primavera molte delle sue foglie secche. Anche le 
specie esotiche, quali il cipresso, il cedro, l’abete  
di Douglas, il ginkgo, la sequoia e specialmente  
il platano riescono a sopravvivere in condizioni 
estreme. E anche per gli amanti della natura, che 
non temono di fare escursioni attraverso villaggi, 
campi e boschi, non è affatto un problema sop
portare per breve tempo i rigori dell’inverno. È 
sufficiente essere provvisti di un buon equipag
giamento invernale, compresi gli scarponi da 
 neve. Il movimento all’aria aperta garantisce ca
lore interiore.

GLITTER E GLAMOUR
Le escursioni invernali per vedere alberi seco

lari, che fortunatamente esistono ancora, sono 
sempre rilassanti. Questi alberi si trovano anche 
in città e molte autorità, guardie forestali, agri
coltori e privati fanno in modo che possano cre
scere, invecchiare e trasformarsi in personalità 
affascinanti a cui far visita. Neve e brina impre
ziosiscono le piante e avvolgono il paesaggio con 
un’aura di glitter e glamour.

Il valore immateriale degli alberi e una co
scienza ecologica consapevole acquistano sempre 
più rilevanza. I singoli alberi vengono posti sotto 

CONSIGLI 
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La potatura dei platani 
sul quai di Lugano TI: 
acrobati al lavoro con 
seghe da giardiniere

Protezione invernale:  
ben impacchettato per  
la stagione fredda (Gisli-
fluhweg, Biberstein).

tutela. Un esempio: la città di Berna dispone di  
un «regolamento di tutela degli alberi» che vieta 
qualsiasi abbattimento di alberi senza l’autoriz
zazione dell’autorità competente (Giardineria 
 comunale). In questo modo si esprime rispetto 
nei confronti dell’albero.

Tra l’uomo e l’albero sussistono numerose 
analogie, che sono riscontrabili di frequente nel 
la  letteratura. Gli stadi del corso della vita sono 
si mili: la crescita, la fioritura, la maturità, la 
 pro duzione dei frutti e infine la sfioritura e il 
 declino. Quando un albero muore, muore un es
sere umano.

Proprio le bellezze dell’inverno dischiudono  
lo sguardo sulla vita interiore degli alberi, ren
dono trasparente la loro nervatura e infondono 
fiducia: le condizioni difficili possono essere 
 superate e rappresentano l’inizio di una nuova 
fioritura.

«Oh albero, oh albero
eternamente verde
la neve cade giù dal ciel,
ma tu resisti anche al gel» 
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Il tema del 2012 vuole essere un omaggio alla bel
lezza, alla trasformazione e alla transitorietà, dicono 
gli organizzatori del concorso. Transitional Beauties, 
che vuol dire all’incirca bellezze transitorie, vuole 
rappresentare il simbolo di un processo naturale e 
trova nella neve la sua più pura corrispondenza. Da 
elementi che si amalgamano a formare un tutt’uno, 
grazie anche agli effetti di luce e alla precisione della 
sua realizzazione nasce una forma estetica. 

Il tema è scelto in modo da favorire la piena rea
lizzazione soprattutto di artiste e artisti che lavora 
no in stile astratto. Al momento della domanda di 
ammissione, la giuria valuta la realizzazione del  
tema e l’apporto innovativo alla scultura contem
poranea. Fascino artistico, proporzionalità e armonia 
della scultura, realizzazione artigianale, messa in 
 scena ed effetti di luce costituiscono ulteriori criteri 
per la premiazione.

UN’ARTE TRANSITORIA
Come hanno dimostrato in modo evidente le ulti

me due edizioni, dalla neve può nascere un tipo di 
arte contemporanea di alta qualità, transitoria sì, ma 
di una forza espressiva, profondità e bellezza incom
parabili. Queste sono le aspettative artisticoinno
vative che gli organizzatori hanno nei confronti di 
tutti i partecipanti alla mostra «Kunstwege» di Pon
tresina. È un voluto allontanamento da concorsi di 
sculture di neve a grande effetto, ma a volte irrile
vanti, che vengono messi in scena in tutto il mondo.

Il team che cura il progetto «Kunstwege/Vias d’art» 
della commissione culturale di Pontresina, in col
laborazione con l’ufficio del turismo di Pontresina 
quest’anno ha invitato otto squadre di artiste e artisti 
esperti in sculture di neve per la realizzazione della  
3° edizione di «Kunstwege/Vias d’art Winter». Da 
metà dicembre 2012, a temperature gelide, nasce
ranno nuovamente sculture di filigrana o imponenti, 

realizzate in un materiale caparbio e impreve
dibile. Per cinque giorni saranno mosse, aspor
tate, spostate e accumulate oltre 15 tonnel late di 
neve. Il materiale e le dimensioni degli oggetti 
rappresentano una sfida non indifferente per gli 
artisti. Senza esperienza, flessibilità nella pro
grammazione e lavoro di squadra il compito non 
è risolvibile. La struttura della neve, la sua umi
dità, il luogo di installazione e la temperatura 
dell’aria determinano in grande misura gli uten 
sili da utilizzare e lo sviluppo dei lavori. Un po’ 
alla volta nascono bellezze fugaci – con la con
sapevolezza che queste opere prima o dopo si 
scioglieranno irrevocabilmente, lasciando spazio 
a qualcosa di nuovo. Fino a quel momento il 
 percorso artistico lungo la pista per lo sci di fon
do sarà illuminato di sera, invitando chi pratica 
fondo a concedersi una «pausa arti stica» o i pe
doni a compiere una piacevole pas seggiata in
vernale.

Fonte: www.kunstwege-pontresina.ch 

Il 3° concorso internazionale di opere d’arte di neve si  
svolgerà dal 20 dicembre 2012 a marzo 2013  lungo  
la pista notturna per lo sci di fondo Tolais Pontresina.  
Il tema per il 2012: «Transitional Beauties».

Programma

•  Passeggiata invernale dal centro di sci di fondo 
Pontresina

•  Oggetti illuminati tutti i giorni dalle ore 17.00
•  Artiste e artisti al lavoro: 

dal 15 al 20 dicembre 2012
•  Vernissage: giovedì 20 dicembre, ore 17.30, 

 Tolais
•  Workshop per bambini: 20 dicembre, piazza 

 davanti alla chiesa di San Spiert
•  www.kunstwege-pontresina.ch
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Come se fosse uscita da un quadro barocco, 
Madame Michèle siede al suo tavolo circondata  
da candele, angeli di porcellana e da una statua 
della Madonna. Davanti a lei tiene un foglio di 
carta bianco.

Nel corso di ogni incontro la signora di 74 an
ni scrive o annota i suoi pronostici e consigli: «È 
bene che la gente esca con qualcosa di scritto in 
mano». Al contempo in questo modo dice di 
 riuscire a liberarsi dalle preoccupazioni e dai 
 dolori di chi viene da lei in cerca di aiuto: «Non 
sarebbe sano se tenessi tutto per me».

Le persone che vengono a trovare la medium 
pongono le domande più varie. Gli uomini sono 
più numerosi delle donne. «L’angoscia esisten
ziale o i problemi economici rappresentano un 
grosso peso soprattutto per gli uomini». Quando 
viene rilevata un’azienda o se un’importante so
cietà fa bancarotta, come accadde con la Swiss 
air, si recano da lei a frotte: «In casi simili tutti 
hanno la stessa domanda: «Troverò un nuovo 
 lavoro?»

Madame Michèle è attiva da 44 anni come chiaroveggente, curatrice e astrologa. Banchieri, madri,  
attrici e sportivi si fidano dei suoi pronostici. Anche per «Per star bene» ha gettato uno sguardo sull’anno 
che verrà.

Foto: Yvonne Zollinger

Le donne chiedono molte cose che riguardano 
i figli. Il nome e la data di nascita bastano a Ma
dame Michèle per aiutare in caso di difficoltà di 
concentrazione, paura degli esami o problemi di 
apprendimento. A volte interviene anche come 
consulente del lavoro: «Poiché sono in grado di 
sentire i talenti dei bambini, posso aiutare nella 
scelta lavorativa». Molti genitori hanno delle idee 
precise su quello che devono diventare i loro 
 bambini da grandi. «Ma mi rendo conto che i ge
nitori vogliono sempre imporre ai figli la pro
fessione che loro stessi non hanno potuto intra
prendere». In simili casi lei cerca di presentare 
altre possibilità; spesso bastano poche parole per 
indirizzare qualcuno nel modo giusto: «Mi at
tengo alle parole del Dalai Lama: io vi indico la 
strada, ma siete voi che dovete percorrerla». 

ALCUNE DOMANDE SONO TABù
La sua strada la chiaroveggente la previde già  

da bambina. Sapeva che a 43 anni avrebbe avuto 
un incidente. Nonostante questo, quel giorno  
salì in macchina per recarsi a Ginevra: «Per me 
esiste un destino mutabile e uno immutabile;  
l’80 percento è predeterminato, il 20 percento è 

Ritratto

«A noi svizzeri andrà bene anche nel 2013!»

DI ANDREA VEST I
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modificabile». Madame Michèle ne è convinta: se 
quel giorno avesse disdetto il viaggio le sarebbe 
capitato qualcos’altro che l’avrebbe bloccata su 
una sedia a rotelle. Nonostante il periodo molto 
difficile sapeva che un giorno si sarebbe rialzata. 
Ma fino ad oggi ha problemi a camminare.

Come si svolgerà il suo futuro lo prevede a 
grandi linee, ma non vuole sapere niente di più 
preciso. Anche alla sua mortalità non dà la mini
ma attenzione, assicura: «Voglio condurre una 
vita normale. E anche tutte le altre persone do
vrebbero farlo. Cosa ci si guadagnerebbe a sapere 
quando finirà la nostra vita?». A simili domande 
non dà mai una risposta. L’età della morte e le 
malattie mortali per lei sono tabù.

Preferisce rispondere a domande sulla salute  
e sul benessere. Spesso si tratta di disturbi da ri
condurre a un’alimentazione errata o al nostro 
ritmo di vita troppo sostenuto: «Nelle persone ci 
sono diverse costellazioni; alcuni in certi mesi 
dell’anno hanno a disposizione solo metà della 
loro energia e dovrebbero assolutamente tenerne 
conto». I dolori cerca di lenirli con il suo potere 
terapeutico: «Sento subito se qualcuno soffre di 
dolori e lo attiro nel mio corpo. Attraverso le mie 
mani, che arrivano in parte a una temperatura  
di 45 gradi, dò loro forza ed energia».

La clientela non le manca; oltre ai suoi fedeli 
habitué, le persone arrivano da lei soprattutto 
 attraverso il passaparola. I clienti che non posso
no più muoversi li visita una volta alla settimana 
nel corso del suo «Tour de Suisse». In quei giorni 
Madame Michèle si alza alle sette e va a Lucerna, 

a Küssnacht sulla Rigi, prosegue poi per Lachen, 
Rapperswil, Oetwil e arriva a Zurigo: «Quando  
44 anni fa cominciai con la mia consulenza, al
cune di queste persone erano già cinquantenni». 
Al momento ha ancora la forza di farlo, per que
sto ci va volentieri: «Quando mi vedono arrivare 
la loro gioia è sempre immensa». La signora di  
74 anni è abituata a viaggiare in macchina; al 
meno cinque volte all’anno percorre migliaia di 
chilometri fino al luogo di pellegrinaggio di Lou
rdes; là beve acqua per tutto il giorno e attinge 
forza ed energia. Ogni giorno va dal suo luogo di 
residenza, Sonvillier nel Giura bernese, a Rhein
felden.

LA NOTORIETà SUI MEDIA È STATA 
CONVENIENTE

Madame Michèle è cresciuta nel Cantone di 
Zurigo; dopo la formazione come commessa si 
sposò ed ebbe due figli. Dopo il divorzio si diede 
da fare come madre single e passò un periodo 
molto difficile, con grossi problemi economici. 

A Rheinfelden aprì un negozio di antiquariato 
e poco dopo iniziò a dare consulenze professio
nali. Grazie alle sue predizioni divenne presto fa
mosa oltre i confini nazionali e i media la nota
rono: «Un giorno mi chiamò l’allora redattrice 
capo di un giornale e mi invitò a tenere per la ri
vista uno stand alla fiera di Basilea». Gli anni di 
notorietà la fecero guadagnare bene. Poiché non 
aveva dimenticato i tempi duri, dopo il divorzio 
voleva cogliere l’opportunità di fare qualcosa per 
gli altri: «Dopo aver cercato a lungo, nel Giura 
bernese ho trovato un pezzo di terra e in due anni 
vi ho costruito un villaggio vacanza». Da alcuni 
anni offre alle madri single l’opportunità di fare 
una vacanza gratis con i loro figli.

Madame Michèle si vede come serva dell’u
manità. Un tempo non riusciva assolutamente  
a frenarsi: «Senza chiedere il permesso davo con
sigli ai passanti, perché mi accorgevo subito della 
loro malattia o del loro dolore». Non sempre 
 questo era gradito. Oggi dà informazioni solo  
se glielo chiedono. Il suo terzo occhio, come lo 
 chiama lei, ogni tanto riesce anche a spegnerlo,  
o a non considerarlo: «Perché quando sono ri
cettiva sento tutto».  

www.madamemichele.ch
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Ecco alcune opinioni e stime personali  
di  Madame Michèle relative a economia  
e salute.

Economia: «Anche nel 2013 noi svizzeri staremo 
ancora molto bene rispetto ai paesi circostanti! 
 Sicuramente ognuno deve rinunciare a qualcosa. 
Ma se si pensa che un artigiano oltre confine gua-
dagna 1200 euro per un mese di lavoro, non do-
vremmo lamentarci!»
Euro: «L’euro è in crisi già da molto tempo. Ma qui 
si tratta solo del potere di certe persone e quindi 
viene mantenuto in modo innaturale. Fine in  
vista!»
La salute in Svizzera: «C’è un gran bisogno di 
 informazione. Non è necessario curare ogni bua. 
Mangiando in modo sano spariscono da soli dal  
10 al 15 percento dei disturbi. L’importante è 
 mangiare caldo la sera. Patate di ogni tipo, riso, 
verdura bastano già. Così riscaldiamo la pancia (il 
nostro centro) e possiamo rilassarci.»
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Porta il gatto dal topolino.

PERCHÉ IN CINA SI MANGIA 
CON I BASTONCINI?

O al contrario: perché noi man
giamo con forchetta e coltello? En
trambe le tipologie hanno la stessa 
ragione. Sono più igieniche che 
 mangiare con le mani. Tutto ha avuto 
inizio più di 3000 anni fa, pescando con i 
rami nelle pentole. Oggi i cinesi hanno la padronanza perfetta 
dei loro bastoncini, al punto da poter mangiare persino le mi
nestre «a cucchiaiate». La scodella viene però tenuta proprio 
davanti alla bocca. Un coltello a tavola in Cina non serve a 
nessuno. Tutti gli ingredienti vengono tagliati a pezzettini 
 prima di essere serviti.

DOV’È LA LINEA DEL CAMBIAMENTO DI DATA?
La linea del cambiamento di data si trova nel Pacifico, circa 

al 180° meridiano.
Se un lunedì si oltrepassa questo confine da ovest a est, ci  

si trova immediatamente di nuovo a domenica, mentre se si  
va in direzione contraria è già martedì. La linea del cambiamen
to di data è nota a livello internazionale e dovrebbe compen 
sare le differenze temporali dovute ai movimenti tellurici.

Questo diventa chiaro a ogni capodanno: attendiamo la 
mezzanotte per poter festeggiare, ma in televisione vediamo 
che in Australia o in India la mezzanotte è già passata. Rispetto 
a noi, l’oriente è avanti con l’orario.

PERCHÉ LA SEPPIA HA BISOGNO 
DELL’INCHIOSTRO?

Se la seppia si sente minacciata, può spruzzare velocemente 
un liquido scuro che sembra inchiostro. 
L’aggressore viene irritato e per un attimo 
non riesce più a vedere la sua preda. La 
particolare sostanza colorata, inoltre, 
anestetizza l’olfatto dell’aggressore, 
in modo da fargli perdere le 
 tracce della seppia. Alcuni tipi  
di seppie hanno un inchiostro 
molto denso. La seppia cambia 
rapidamente il suo colore e il ne
mico attacca erroneamente la 
macchia d’inchiostro.

Fonte: Das Kinder Brockhaus

L’angolo del furbacchione

Labirinto

Disegno nascosto

Qual è l’oggetto da scoprire? Unisci i puntini da  
1 a 24.


