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Cari lettori

Al supermercato, recentemente ho notato che l'assortimento di yogurt era aumentato. 
La gamma dei diversi tipi era già ricca, che bisogno c'era di accrescerla ulteriormente? 
La risposta me la sono data io stesso pochi istanti dopo, quando, incuriosito da uno dei 
nuovi gusti ho avuto voglia di provarlo. Indubbiamente qui in Svizzera viviamo una situa-
zione di grande benessere o abbondanza, a seconda dei punti di vista. La causa e la conse-
guenza sono un ricco assortimento di prodotti in quasi tutti i settori. Questa situazione, 
di per sé gradita, rappresenta al contempo una grande sfida, perché dobbiamo deciderci 
pro o contro qualcosa. 

La concorrenza tra i fornitori nei decenni passati ha avuto molti risultati positivi: ha fatto 
in modo che ci fosse sempre scelta tra le possibili offerte, che nella maggior parte dei casi 
nessun fornitore diventasse troppo potente e che i produttori dovessero continuamente 
sforzarsi di migliorare e diventare più efficienti. Tutto questo vale anche per l'assicurazio-
ne malattia svizzera. Già con l'assicurazione di base ognuno di noi ha la certezza, in caso 
di malattia, di non andare incontro a problemi economici. Si tratta di una grande conqui-
sta, che consente a tutti l'accesso a un'assistenza medica di prima qualità. E chi dà valore 
alle prestazioni terapeutiche aggiuntive è libero di disporne, senza che il loro finanzia-
mento vada a gravare sulla società. 

Nel corso degli sviluppi errati del mondo finanziario globalizzato, criticati a ragione, il 
sistema concorrenziale pare tuttavia essere caduto generalmente in discredito. Questo si 
ripercuote negativamente anche sulla cassa malattia. Situazioni insoddisfacenti come la 
«telefonite» di alcuni assicuratori malattia hanno come conseguenza che sul piano politico 
il sistema venga messo in dubbio nella sua totalità. Per questo, pur essendo giustificata la 
critica nei confronti delle situazioni di disagio, è importante che le correzioni auspicate 
siano applicate prendendo bene le misure. 

 
Dr. Reto Flury

Dr. Reto Flury
Direttore
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Il fatto che da decenni la EGK svolga un ruolo di precursore in fatto di equiparazione 
tra la medicina tradizionale e quella complementare costituisce un vantaggio per i  
nostri assicurati. Infatti, la maggior parte degli assicurati di base EGK, circa l'ottanta 
percento, dispongono anche di un'assicurazione complementare. Oltre all'incremento di 
un'attraente gamma di prodotti, la EGK dà valore alla collaborazione con partner  
competenti.

Chiarezza del profilo e dei vantaggi

Negli anni a venire la EGK vuole com-
piere ulteriori sforzi per sviluppare mag-
giormente l'interessante gamma di assi-
curazioni complementari.

Rimane di primaria importanza la no-
stra intenzione di equiparare la medicina 
tradizionale e quella complementare. 
L'importanza e la considerazione della 
medicina complementare continuano ad 
aumentare, conferendo alla EGK, con il 
suo orientamento, un profilo ben deline-
ato. La EGK è intenzionata a portare 
avanti questo ruolo di precursore, anzi, a 
intensificarlo.

 
EQUIPARAZIONE DELLA MEDICINA 
TRADIZIONALE E DI QUELLA COM-
PLEMENTARE 

La EGK è per sua tradizione interes-
sata a rivolgersi, in funzione di assicura-

tore malattia, alle persone che hanno 
una particolare affinità con la salute e la 
sua tutela. Oggigiorno la cerchia sociale 
delle persone interessate a metodi di cu-
ra più delicati e tradizionali si è allarga-
ta. Questo è stato dimostrato dal fatto, 
che nella votazione popolare del 17 
maggio 2009 l'articolo della costituzione 
«Un futuro con la medicina comple-
mentare» ha trovato ampio consenso 
tra i votanti andati alle urne. Questo ar-
ticolo della costituzione incarica la Con-
federazione e i Cantoni di provvedere 
alla medicina complementare nell'am-
bito delle loro competenze. Di conse-
guenza, cinque metodi di cura di medi-
cina complementare - la medicina 
antroposofica, l'omeopatia, la terapia 
neurale, la fitoterapia e la Medicina Tra-
dizionale Cinese sono stati riammessi 
nel catalogo delle prestazioni di base dal 
1° gennaio 2012 alla fine del 2017, an-
che se in via provvisoria. Provvisoria 

perché, per adempiere i criteri legali di 
ammissione di nuove prestazioni nel ca-
talogo delle prestazioni dell'assicurazio-
ne di base, devono prima essere dimo-
strate la loro convenienza, utilità ed 
efficacia.

Per l'accettazione di prestazioni di 
medicina complementare nel catalogo 
dell'assicurazione di base si deve osser-
vare che queste prestazioni devono pri-
ma essere prescritte da uno specialista 
di medicina tradizionale. Una relativa 
assicurazione complementare stipulata 
presso la EGK consente agli assicurati la 
libera scelta di uno specialista di medi-
cina complementare.

NELLA BUONA E NELLA CATTIVA SORTE
La EGK è seriamente intenzionata a 

restare al passo con la medicina comple-
mentare e ad abbinarla a quella tradizio-
nale. Per questo motivo la EGK, parten-
do dal suo orientamento strategico, è 

DI  RETO FLURY
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alle clienti e ai clienti della EGK. Se svolgete 
una professione interessante, nel vostro 
tempo libero vi dedicate a un hobby insolito 
o siete impegnati in un'organizzazione di 
pubblica utilità, ci farebbe piacere presen-
tarvi ai nostri lettori. La prima persona che vi 
presentiamo è la regista di Lucerna Ursula 
Brunner.
La rubrica «Medicina tradizionale e comple-
mentare» parla da sé: qui gli argomenti sono 
le partnership EGK e molte informazioni in-
teressanti in questo settore. Un nuovo rilievo 
sarà dato anche all'intervista, che apparirà 
regolarmente, in cui i portavoce delle nume-
rose organizzazioni del sistema sanitario 
svizzero esprimeranno la loro opinione, sen-
za che essa debba necessariamente coinci-
dere con la posizione della EGK. L'articolo di 
apertura spetta all'economo sanitario Willy 
Oggier, profondo conoscitore del sistema sa-
nitario.
Le ultime due pagine, infine, affrontano ar-
gomenti di attualità, riportando brevi infor-
mazioni di rilievo o che vale semplicemente 
la pena di leggere. Vi auguriamo buon diver-
timento e buona lettura.

Ursula Vogt

A proposito della nostra rivista: la nuova «Per star bene» è ancora 
più ricca di informazioni

Storia della EGK

La EGK è stata fondata nel 1919 dagli indu-
striali della valle di Laufental come organiz-
zazione di mutua assistenza. L'attenzione era 
focalizzata sulla tutela dei lavoratori e dei 
loro familiari, per proteggerli dalle conse-
guenze economiche in caso di incidenti e  
malattia e in particolare dalla perdita di  
gua dagno in caso di inabilità lavorativa Ori-
ginariamente si chiamava «Krankenkasse des 
Birstals» (Cassa malattia del Birstal), per  
il Birs, che scorre attraverso la valle di Laufen-
tal. Nel corso del suo sviluppo, la cassa malat-
tia conquistò diverse pietre miliari: nel 1945 i 
costi per le cure medico-sanitarie superarono 
per la prima volta la soglia del milione, nel 
1966 il campo di attività fu esteso a tutta la 
Svizzera e nello stesso anno la cassa malattia 
e infortuni fu ribattezzata «Cassa federale 
della salute». Già nel 1977 l'assicurazione pre-
se piede in Romandia, rilevando la cassa ma-
lattia «La Biennoise». Il percorso verso la me-
dicina complementare portò infine a ulteriori 
fusioni, tra cui quella con la cassa malattia 
Arlesheim. L'immediata vicinanza al Centro 
della Sezione di Antroposofia Generale, la 
fondazione della Sezione di Fisiologia nel 
1978 e dell'«Associazione Svizzera Gente Sa-
na» nel 1981 dimostrano che il bagaglio di 
idee riguardante le terapie e la medicina com-
plementare ha sempre giocato un ruolo deter-
minante per la EGK. Anche se queste due 
specifiche sezioni oggi non esistono più, esse 
provano per lo meno che la EGK-Cassa della 
salute in questo settore ha svolto un ruolo di 
precursore.   

interessata a collaborare con partner 
mossi dalle stesse intenzioni e a sviluppa-
re per gli assicurati offerte di assicurazio-
ne attraenti. Un esempio è quello del 
prodotto «Bonus fitness», lanciato 
quest'anno dalla Federazione Svizzera 
dei Centri Fitness e di Salute FSCF e 
dall'Istituto per lo Sport e le Scienze mo-
torie dell'Università di Basilea (vedi pag. 
7 - 9 di questa edizione) o dalla Paramed 

di Baar, anch'essa presentata in questo 
numero di «Per star bene». Queste coo-
perazioni si fondano sulla certezza che 
per avere successo siano necessari part-
ner capaci di entusiasmarsi per le proprie 
idee e le proprie convinzioni. La collabo-
razione con partner del ramo comple-
mentare serve anche a sostenere i nostri 
clienti, nella buona quanto nella cattiva 
sorte.

Cominciando dall'edizione attuale di «Per 
star bene», in futuro sarete informati più ap-
profonditamente sulla EGK come impresa, 
sui suoi prodotti e partner, nonché sull'assi-
curazione malattia o sul sistema sanitario 
svizzero. In questo modo, «Per star bene» 
adempirà in pieno alla sua funzione di orga-
no di pubblicazione della EGK-Cassa della 
salute. Il volume della rivista è stato amplia-
to a 28 pagine e il ritmo di pubblicazione, ai 
sensi di un'informazione più dettagliata, è 
stato concentrato in quattro edizioni l'anno. 
A causa del tempo necessario alla riorganiz-
zazione della rivista, nel 2013 usciranno so-
lo tre numeri. Il primo l'avete in mano oggi.
Anche nella struttura della rivista sono stati 
operati dei cambiamenti: in futuro l'editoria-
le sarà scritto dai responsabili della EGK e di 
regola si tratterà dei membri della Direzione 
che in questo modo avrete occasione di co-
noscere. Una maggiore concentrazione sui 
temi riguardanti la EGK si trova nella rubrica 
«La vostra assicurazione». Qui vi informere-
mo regolarmente su prodotti, offerte e que-
stioni importanti, concernenti la vostra assi-
curazione.
La rubrica «Nel mezzo della vita» sarà quella 
che vi ricorderà di più le precedenti edizioni 
di «Per star bene». Nei reportage e negli arti-
coli affronteremo diversi argomenti con l'in-
tenzione di stimolare, informare e divertire il 
lettore. Come novità entra a far parte di que-
sta rubrica un «Ritratto» in cui si darà voce 
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Le autorità di vigilanza hanno definito dei mo-
delli in base ai quali va calcolato l'importo minimo 
delle riserve. Nell'ambito della LAMal si tratta del 
test di solvibilità LAMal, svolto per la prima volta 
nel 2012.

Nell'ambito della LCA è il Swiss Solvency Test 
(SST) a essere adottato già da alcuni anni. Entram-
bi i modelli sostengono la sicurezza finanziaria 
dell'assicuratore e dunque anche la stabilità dei 
premi pagati dagli assicurati. Riassumendo breve-
mente, le riserve devono coprire eventuali costi 
aggiuntivi che possono avere le seguenti cause:
• un rincaro superiore al previsto
•  prestazioni maggiori dovute a ondate di malattie 

impreviste (ad es. epidemie di influenza)
•  prestazioni aggiuntive in seguito a oscillazioni del 

portafoglio degli assicurati
•  incertezze nel calcolo dei premi per l'anno suc-

cessivo
•  incertezza nel calcolo dell'importo per la com-

pensazione dei rischi
•  garanzia delle prestazioni aggiuntive a causa del-

le incertezze sulle tariffe (successive richieste di 
imposte).

In entrambi i modelli sono tenuti in considera-
zione i rischi dal punto di vista tecnico-assicurati-
vo, i rischi di mercato e di credito, nonché i possi-
bili scenari che portano alla riserva minima 
necessaria da realizzare.

RICALCOLAZIONE IN BASE AI RISCHI EFFETTIVI
Nell'ambito LAMal saremo in una fase di tran-

sizione fino all'anno 2017. La norma sulla riserva, 
finora molto rigida, si orientava esclusivamente al 
numero degli assicurati: se gli assicurati arrivavano 
fino a 50 000 la quota di riserva era del 20 percento; 
se arrivavano a 150 000 era del 15 percento e supe-
rata questa soglia era pari al 10 percento degli in-
cassi dei premi. Dal punto di vista del legislatore, 
questa regolamentazione non tiene abbastanza 
conto dei rischi effettivi. Fino al decorrere della 
fase di passaggio, gli assicuratori che adempiono 
l’importo di riserva in base al nuovo test di solvi-
bilità LAMal possono orientarsi in base al nuovo 
modello; quelli che non dimostrano ancora suffi-
cienti riserve si orientano in base alle regole prece-
denti. Per quanto riguarda l'assicurazione di base, 
la EGK è in fase di ricostituzione delle riserve, per 
cui viene ancora applicato il modello precedente.

ACCANTONAMENTI PER LE SPESE SANITARIE 
DI DOMANI

Nel campo dell'assicurazione sanitaria, è gene-
ralmente diffuso il sistema della ripartizione. Si-
gnifica che i premi incassati oggi si utilizzano per 
le prestazioni assicurative di domani. Gli accanto-
namenti servono dunque alla copertura degli im-
pegni a breve scadenza nei confronti degli assicu-
rati, soprattutto delle spese per le cure dell'anno 
precedente. Essi sono assicurati dal «patrimonio 
vincolato», di cui l'assicuratore non può disporre 
liberamente. Nell'ambito della LCA possono pren-
dere forma - a seconda del business plan a sua 
volta approvato dalla FINMA - altre forme di ac-
cantonamento, come le riserve di compensazione 
e di senescenza, al fine di garantire un impegno a 
lungo termine.

Sia l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), sia l'autorità di vigilanza sui mer-
cati finanziari (FINMA) hanno definito dei modelli per l'assicurazione di base e per 
quella aggiuntiva secondo cui calcolare l'importo minimo delle riserve finanziarie. 
Questo dà sicurezza all'assicurazione, stabilizza i premi e rafforza la fiducia degli 
assicurati nei loro assicuratori.

Le riserve servono per la 
sicurezza di tutti

DI  K IL IAN SCHMIDL IN

Riserve e accantonamenti

In altre parole, gli accantonamenti servono a prevenire le spese 
prevedibili, ma che non devono necessariamente verificarsi. Le  
riserve invece sono fondi propri che vengono accantonati per ga-
rantire una sicurezza futura.

LA VOSTRA ASSICURAZIONE
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Di fatto, le cifre sono allarmanti: si stima che 
circa un terzo della popolazione adulta in Svizzera 
sia sovrappeso, con una tendenza in aumento da 
qualche anno. 

In combinazione con la carenza di movimento 
(consumo ridotto di calorie) e un'alimentazione 
errata (apporto calorico eccessivo) questo fatto 
può mettere a rischio la salute. Per il 2006 l'Ufficio 
federale della sanità pubblica aveva stimato le spe-
se causate dal sovrappeso sui 5,7 miliardi di fran-
chi (2001: 2,6 miliardi). Si tratta soprattutto di 
costi per le cure di malattie come il diabete di tipo 
2, le malattie alle coronarie, l’artrite alle ginocchia 
e ai fianchi o l’asma (fonte: Interpharma, Sanità 
pubblica Svizzera 2013).

Alla EGK sta molto a cuore il mantenimento della vostra salute. Per questo motivo, 
in collaborazione con la Federazione Svizzera dei Centri Fitness e di Salute FSCF,  
sta pianificando un'offerta chiamata «Bonus fitness» che partirà dall'autunno 2013.

LA RICETTA SI CHIAMA «BONUS FITNESS
Nel suo ruolo di cassa della salute, rientra nella 

filosofia della EGK offrire agli assicurati un soste-
gno in ogni situazione. A fronte di questo fatto, è 
maturata l'idea di motivare le persone interessate 
a stimolare il loro metabolismo facendo movi-
mento. L'esperienza dimostra che con un allena-
mento regolare di forza e resistenza e – come pro-
filassi anticaduta, anche in combinazione con un 
allenamento dell'equilibrio – è possibile ottenere 
buoni risultati senza troppo dispendio di tempo. 
Piuttosto, per ottenere effetti a lungo termine, è 
necessario integrare i cambiamenti nella vita quo-
tidiana. Per questo motivo c'è bisogno di una re-
golare consulenza che incentivi il movimento e la 
motivazione. Tutto questo pacchetto è contenuto 
nella nuova offerta della EGK chiamata «Bonus 
fitness», concepita insieme alla Federazione Sviz-
zera dei Centri Fitness e di Salute FSCF, con sede 

Il bonus per una vita più sana

DI STEFAN KAUFMANN

LA VOSTRA ASSICURAZIONE
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a Berna, nonché all'Istituto per lo Sport e le Scien-
ze motorie dell'Università di Basilea (ISSW).

UN PICCOLO PASSO PER OTTENERE GRANDI 
RISULTATI

Per iniziare la serie di successi personali nel 
campo della salute, c'è un buono per un'offerta di 
benvenuto valida nei centri fitness autorizzati. 
Questo buono è il biglietto d'ingresso per un test 
di fitness, un piano di allenamento e un mese di 
allenamento fitness. Il buono dev'essere timbrato 
e firmato dalla EGK e vale solo nell'ambito dell'as-
sicurazione aggiuntiva. Questa introduzione serve 
anche da stimolo per dare un seguito duraturo 
all'offerta di benvenuto: se un cliente si interessa 
al «Bonus fitness», acquista un abbonamento in 
un centro fitness autorizzato e svolge almeno 36 
unità di allenamento nell'arco di 12 mesi, gli ven-
gono offerti ulteriori consulenze o test nell'arco di 
12 mesi. Insieme al test di fitness sono complessi-
vamente quattro. Negli anni successivi può sotto-
porsi, alle stesse condizioni (determinate copertu-
re assicurative, rinnovo dell'abbonamento per il 
centro fitness), a due ulteriori test e al termine del 
primo anno di allenamento gli viene rimborsato 
un certo importo sulle spese dell'abbonamento 
fitness. Esso è pari a CHF 360. A partire dal secon-
do anno di allenamento riceve anche un ulteriore 
bonus economico.

ASSISTENZA SCIENTIFICA PIANIFICATA
Come menzionato prima, i centri fitness devo-

no disporre di una specifica licenza di autorizza-
zione. Ciò garantisce che possano mettere a di-
sposizione le attrezzature e i materiali necessari 
per lo svolgimento dei test e che i loro collabora-
tori abbiano la formazione necessaria per eseguire 
i test e le consulenze. Oltre a questo, una volta 
l'anno c'è una visita di controllo. Di questa, come 
dello svolgimento dei test di fitness è responsabile 
l'Istituto per lo Sport e le Scienze motorie dell' 
Università di Basilea (ISSW). L'intenzione è che 

quest'ultimo svolga anche uno studio a lungo ter-
mine nell’arco di tre anni per analizzare l'efficacia 
del programma.

TROPPA ENERGIA – POCO MOVIMENTO
La popolazione svizzera vive nell'abbondanza – 

per lo meno per quanto riguarda l'offerta di generi 
alimentari e il conseguente approvvigionamento di 
energia e sostanze nutritive. Come ha illustrato an-
che il consigliere federale nel suo 6° rapporto sull'a-
limentazione in Svizzera e nella sua strategia nutri-
zionale svizzera 2013 - 2016, all'alimentazione 
volta alla prevenzione delle malattie o alla preser-
vazione della salute viene attribuita troppa poca 
importanza. Lui critica anche il fatto che i dati esi-
stenti riguardanti l'influsso dell'alimentazione sulle 
malattie e i loro fattori di rischio non siano suffi-
cienti. Tuttavia, il sovrappeso – al contrario dell'a-
diposità – non sembra collegato a un maggior ri-
schio di morte. Entrambi causano però diverse 
malattie secondarie (malattie cardiocircolatorie, 
cancro, diabete mellito) e di conseguenza anche 
notevoli spese per la salute. E la mancanza di mo-
vimento aumenta le malattie secondarie.

Centri fitness autorizzati

Al momento della chiusura di redazione già 13 centri si erano fatti rilasciare 
la licenza per poter partecipare all'azione «Bonus fitness». Al momento op-
portuno, cioè per fine agosto 2013, la lista di tutti i centri partecipanti sarà 
pubblicata sulla pagina web EGK, affinché sappiate se potete riscuotere il 
buono nelle vostre vicinanze.

«Che il movimento agisca come un farmaco e in 
molti casi sia la migliore medicina è stato provato 
da molti studi, ma purtroppo esso viene prescritto 
o utilizzato troppo raramente.» 

PD Dr. Lukas Zahner, ISSW

«L'obiettivo della EGK è di sostenere attivamente 
chi fa qualcosa per la propria salute. Per questo 
motivo cerca cooperazioni innovative per unire le 
reciproche competenze.»

Stefan Kaufmann, vicedirettore della EGK

«Insieme a una società di assicurazione progres-
sista siamo riusciti a instaurare una proficua col-
laborazione al fine di migliorare la salute pubbli-
ca. L'allenamento salutare come medicina!»

Claude Ammann, Presidente FSCF

LA VOSTRA ASSICURAZIONE
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Prodotti scelti dell'assicurazione complementare

Il buono per l'offerta di benvenuto viene dichiarato valido dalla EGK (e ver-
sato), se il/la cliente dispone o stipula la seguente copertura assicurativa: 
EGK-SUN FLEX, EGK SUN 2, EGK SUN 1.

Firma del contratto FSCF 
ed EGK nel febbraio 2013. 
Da sinistra a destra: 
Roland Steiner, 
vicepresidente FSCF, 
Stefan Kaufmann, vice 
direttore EGK, Claude 
Ammann, presidente FSCF

Prestazione Contributo della  Da quando
 EGK (CHF)

1° anno 

Test d'ingresso FSCF    150 Dopo 4 settimane 
(offerta di benvenuto) del controvalore di   

Colloqui e test   380 Dopo
(complessivamente 4, incluso il test d'ingresso)    12 settimane
del controvalore di

Allenamenti nel centro fitness   360 Dopo 12 mesi
(conf. alle Condizioni generali CGA SUN)   

2° anno

Colloqui e test    190 Dopo 12 mesi
(complessivamente 2) del controvalore di   

Allenamenti nel centro fitness    360  Dopo 12 mesi 
(conf. alle CGA SUN)   

Bonus per assicurato   50 Dopo 12 mesi
   

3° anno e successivi

Colloqui e test    95 Dopo 12 mesi
(complessivamente 2) del controvalore di   

Allenamenti nel centro fitness    360 Dopo 12 mesi
(conf. alle CGA SUN)   

Bonus per assicurato   100 Dopo 12 mesi

Foto: 
Corinne Remund, sgz

Prestazioni EGK nel dettaglio

LA VOSTRA ASSICURAZIONE
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Le fatture mediche sono comprensibili anche 
ai non esperti?

La EGK controlla ogni anno intorno ai due milioni di fatture mediche e ospedaliere e 
fa del suo meglio per chiarire o correggere eventuali discordanze. Ne consegue anche 
un certo potenziale di risparmio, che a sua volta va a vantaggio degli assicurati.

L'assicurazione di base richiede che al 
debitore (nel «Tiers payant» è l'assicura-
tore, nel «Tiers garant» il paziente stesso) 
sia inoltrata una fattura dettagliata e com-

prensibile, in modo che sia possibile con-
trollare il calcolo del compenso e la con-
venienza della prestazione.

Ma per poter verificare la fattura o il 
giustificativo per la richiesta di rimborso 
è opportuno che il paziente sappia come 
sono strutturati. In linea di principio, è 
importante che il paziente sappia quale 
assicurazione paga il trattamento – se è 
l'assicurazione di base o quella aggiuntiva. 
Inoltre, se un trattamento è avvenuto al di 
fuori del regolare orario di apertura, esso 
è soggetto a un sovrapprezzo (servizio di 
emergenza durante il fine settimana o 
notturno). Per controllare le fatture pos-
sono essere utili anche le confezioni di 
medicinali utilizzate nel frattempo: la 
quantità contenuta dalla confezione e il 
prezzo indicato nella fattura coincidono?
 
COME SI LEGGE UN GIUSTIFICATIVO 
PER IL RIMBORSO

1–6 Dati personali:
La fattura riguarda proprio Lei? È stata 
emessa dal Suo medico?  

7 Diagnosi:
La diagnosi è indicata nel cosiddetto «Codice 
ticinese». Esso è composto da una lettera 
maiuscola e da un numero. Il quadro clinico 
così indicato è molto generale.

DI  URSULA VOGT

1 Fonte: Anke Mohadjer, santésuisse
(Blog Madame Santé / infosantésuisse)

8  «TG»:
Sta per «Tiers garant» e significa che l'assi-
curato paga la fattura e poi inoltra alla cas-
sa malattia il giustificativo per la richiesta di 
rimborso. «TP» sta per «Tiers payant» e signi-
fica che la fattura va direttamente all'assi-
curazione.

9  Dati sui trattamenti:
Si controlli se nelle date indicate si è stati 
veramente dal medico o dal terapista. Si 
consideri che contano anche i consulti tele-
fonici.

10  Numero della tariffa applicata:
(001 = TARMED, 316 = elenco delle analisi, 
400 = elenco delle specialità (ES). L'ES com-
prende tutti i medicinali pagati dall'assicura-
zione di base). Oltre a questi esiste una serie 
di altri elenchi di tariffe. L'importo conteggia-
to è corretto? Per i medicinali (Doxyclin forte, 
800mg, 8 pillole) le indicazioni coincidono 
con quanto riportato sulla confezione (nome, 
dosaggio, numero di pillole ecc.)?

11 Codice / cifra:
Qui è riportato il codice per la prestazione 
erogata. Nella riga sottostante c'è la descri-
zione in breve relativa alla cifra. 

12  Numero = quantità conteggiata per 
ogni posizione tariffaria:

Qui è riportato il numero di volte che è stata 
erogata una prestazione. Il punto più facile 
da controllare è il numero di medicinali. La 
durata del consulto si decifra come segue: 
«00.0010» sta per i primi cinque minuti, 
«00.0020» per tutti gli ulteriori cinque minu-
ti e «00.0030» per gli ultimi cinque minuti. 
Nel caso della nostra fattura d'esempio tutto 
il consulto è durato tra gli 11 e i 15 minuti.

13  Punto tariffario della prestazione  
medica: 

Per ogni prestazione (punto tariffario) si cal-
cola lo stesso numero di punti tariffari in 
tutta la Svizzera. Per consulti, nei primi cin-
que minuti ad es. 9,57 punti tariffari. La TAR-
MED (www. tarmedsuisse.ch) elenca circa 
4500 prestazioni mediche valutate in punti 
tariffari.

14  Valore del punto tariffario della  
prestazione medica:

Diversamente dal punto tariffario, il valore 
del punto tariffario (VPT PM) varia da Can-
tone a Cantone. Moltiplicando il punto tarif-
fario (nell'esempio 9,57) per il valore dello 
stesso (nell'esempio 0,86) si ottiene il prezzo 
della prestazione medica in questione (PM).

15  Punto tariffario della prestazione  
tecnica (PT):

Pagamento dell'infrastruttura (affitto, cor-
rente, pulizia) e del personale paramedico 
(assistenti di studio medico). L'esempio ripor-
ta il punto tariffario valido in tutta la Svizze-
ra (PT) 8,19.

16  Valore del punto tariffario della  
prestazione tecnica (PT):

Deve essere di 0,86 come la PM. 

17 Codice della prestazione obbligatoria:
Qui conta la colonna «P». Uno 0 in questa 
posizione significa che l'assicurazione di ba-
se obbligatoria deve coprire i costi; un 1 in-
vece contrassegna una prestazione non ob-
bligatoria.

18  Importo complessivo di una singola  
prestazione (posizione tariffaria):

È composto da: punto tariffario della presta-
zione medica x valore del punto tariffario più 
punto tariffario della prestazione tecnica x 

LA VOSTRA ASSICURAZIONE
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1. I dati riferiti alla propria persona sono 

corretti? La fattura riporta il nome del 
medico? 

2. La data del trattamento è corretta? La 
data può influire sulla tariffa (ad es. do-
meniche, giorni festivi, ecc.).

3. Il motivo del trattamento è appropriato? 
Che si tratti di malattia, infortunio, ma-
ternità o prevenzione: per il conteggio è 
molto rilevante.

4. Nella colonna Se (Seduta/consulto, vedi 
fattura esemplificativa) normalmente c'è 
un 1. Solo in casi eccezionali è possibile 
che lo stesso giorno si abbiano due visite 
nello studio medico.

5. Le prestazioni mediche riportate sulla fat-
tura sono state davvero erogate?

6. Sono state effettivamente impiegate per 
il trattamento le unità di tempo conteg-
giate in scatti di 5 minuti?

7. È stato riportato il medicinale giusto? La 
tipologia di confezioni è corretta?

8. Sono stati conteggiati importi forfettari 
previsti in caso di emergenza? Il tratta-
mento è avvenuto all'ora indicata sulla 
fattura? In caso di emergenza il Suo me-
dico si sarebbe dovuto occupare imme-
diatamente di Lei, senza farLa attendere 
in sala d'aspetto.

9. Sono stati conteggiati importi forfettari 
previsti in caso di urgenza? Gli importi 
forfettari per i casi urgenti vanno conteg-
giati solo in caso di consulti urgenti o 
visite al di fuori del normale orario di 
visita, nonché Lu – Ven dalle 19.00 alle 
22.00, Sa 12.00-19.00 e Do, 07.00-19.00.

10.  Gli esami di laboratorio riportati sono 
corretti?

» Se avete ancora dei dubbi
Se la fattura o il giustificativo per il rimborso presentano ancora dei 
punti poco chiari, la nostra agenzia è a disposizione per eventuali 
spiegazioni.

valore del punto tariffario della prestazione 
tecnica. Abbiamo dunque nell'esempio: 9,57 
x 0,86 più 8,19 x 0,86 = 15.27.

19  Importi complessivi dei singoli ambiti 
come PM, PT, Medi o EMAp:

l'abbreviazione EMAp sta per l'elenco dei 
mezzi e degli apparecchi. Essa include tutti i 
mezzi, dalle strisce per il glucosio agli appa-
recchi respiratori alle stampelle, a tutto 
quello può servire al paziente in casa, per 
visitarsi, curarsi o aiutarsi da solo. Tutto 
quello che è riportato nell'elenco è pagato 
dall'assicurazione di base.

20 Totale complessivo della fattura

Dieci semplici suggerimenti per 
il controllo delle fatture

LA VOSTRA ASSICURAZIONE



12 Per star beneNEL MEZZO DELLA VITA

scaffali, pallet e scatoloni pieni di cibarie lasciano 
supporre che l'organizzazione disponga di un siste-
ma logistico ben congegnato. In questo mercoledì 
mattina ci sono dieci aiutanti che lavorano nel pa-
diglione grande e fresco e ciascuno sa cosa deve 
fare. David Kranjce lavora nell'organizzazione da 
circa dieci anni. Come direttore del magazzino, co-
ordina tutta la logistica, le consegne delle merci e il 
personale. Il suo team è composto da volontari, 
persone del servizio civile o persone intermediate 
dall'ufficio disoccupazione o dai servizi sociali. Se-
condo lui, la vivace alternanza di personale che ne 
deriva è una sfida: «L'istruzione dei nuovi collabo-
ratori richiede tempo. La maggior parte di loro, 
però, sono molto motivati e questo è importante 
per il lavoro.»

Da un elenco si evince in quali centri di distribu-
zione in quale giorno viene distribuita la merce. Di 
ogni centro di distribuzione è noto quante tessere 
identificative ovvero quante persone prendono in 
considerazione questa offerta. I generi alimentari 
vengono porzionati di conseguenza e caricati sui 
carrelli. La scelta dovrebbe essere varia: pane, latti-
cini, bevande, prodotti secchi, verdura e dolci: 

Impressionanti e al contempo modeste sono le 
cifre dell'aiuto alimentare «Tischlein deck dich», che 
documentano le prestazioni di aiuto dell'ultimo 
anno:

ogni settimana l'istituzione ha fornito alimenti 
in perfetto stato a circa 12 500 persone bisognose. 
Così è stato possibile salvare dal macero e distribu-
ire circa 2000 tonnellate di merce.

2000 tonnellate corrispondono allo 0,1 percento 
dei generi alimentari che ogni anno vengono di-
strutti in Svizzera. Una quantità modesta. Al con-
tempo, però, anche una prova dell'importanza di 
istituzioni come «Tischlein deck dich» o «Schweizer 
Tafel» (Tavola svizzera), perché qui da noi circa un 
milione di persone vivono al minimo esistenziale o 
al di sotto di esso.

PRIORITÀ ASSOLUTA: NESSUNA MERCE CATTIVA 
O SCADUTA

Nel 1999 «Tischlein deck dich» ha iniziato la sua 
attività con due centri di distribuzione; oggi sono 
circa 90. Nel magazzino di Winterthur, i numerosi 

DI  ANDREA VEST I

Ogni anno in Svizzera vengono distrutte fino a due milioni di tonnellate di alimenti in condizioni perfette, 
metà dei quali vengono gettati via da noi consumatori. Dal 1999, l'istituzione di pubblica utilità  
«Tischlein deck dich» (Tavolino magico) si è posta l'obiettivo di raccogliere gli alimenti in perfetto stato 
ma non più vendibili e distribuirli alle persone bisognose.

Uno sguardo oltre il bordo del piatto

Foto: Dominik Labhardt
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«Tischlein deck dich» è un'associazione indipendente 
dal punto di vista politico e confessionale che vive 
grazie alle donazioni dei prodotti e si finanzia con i 
contributi delle aziende e delle fondazioni e con le 
donazioni ecclesiastiche e private. Nei centri di distri-
buzione i collaboratori volontari distribuiscono i gene-
ri alimentari direttamente ai clienti di «Tischlein deck 
dich». In totale lavorano 1 600 volontari. Il loro impe-
gno orario è di circa due ore alla settimana.
In caso di interesse al volontariato e per tutte le altre 
informazioni sull'associazione, vedere il sito:
www.tischlein.ch
PC: 87-755687-0
IBAN: CH51 0900 0000 8775 5687 0
 
Schweizer Tafel all'indirizzo: www.schweizertafel.ch

Merce fresca per un 
franco simbolico.

«Non è sempre facile», dice Kranjcec, «La verdura 
e la frutta, ad esempio, d'inverno scarseggiano». 
Perciò non si può garantire che i centri di raccolta 
abbiano un'offerta equilibrata ogni settimana.

Ogni giorno viene controllata la conservazione 
e la data di scadenza dei generi alimentari nel ma-
gazzino. La merce fresca come frutta e verdura deve 
essere distribuita il più velocemente possibile. I ge-
neri alimentari a lunga conservazione vengono de-
positati nel magazzino. Con i latticini bisogna os-
servare particolare cautela: la catena di 
raffreddamento di questi prodotti non può essere 
interrotta in nessuna circostanza, né durante la 
consegna e l'immagazzinaggio intermedio, né du-
rante la consegna ai diversi centri di raccolta. «L'os-
servanza delle prescrizioni sui generi alimentari è il 
presupposto fondamentale del nostro lavoro», dice 
Kranjcec, «nessuno riceve da noi alimenti scaduti o 
cattivi».

L'ORDINE È UN MUST
I latticini che arrivano qui si conservano ancora 

per diversi giorni. Dall'offerta dei negozi, invece, 
spariscono perché non sono più vendibili. I sacchi 
di patate che si trovano sui carrelli sono perfetti, ma 
le patate sono troppo piccole o troppo grandi per 
poter essere vendute. Molti prodotti a disposizione 
di «Tischlein deck dich» non trovano grande riso-
nanza tra i clienti dei negozi, come ad es. bevande 
con nuovi sapori o cibarie della cosiddetta linea 
gourmet che diventano merce invenduta.

Per Kranjcec queste enormi quantità di generi 
alimentari in eccesso sono diventate la normalità, 
mentre nel suo privato in tutti questi anni qualcosa 
è cambiato: «Prima di andare a fare la spesa, ogni 
volta mangio qualcosina. Se non ho fame faccio più 
attenzione e automaticamente acquisto meno mer-

ce. Ha insegnato anche al suo entourage ad avere 
un rapporto migliore con gli alimenti, in particola-
re ha voluto trasmettere a sua figlia la capacità di 
apprezzare e la prudenza.

Verso le undici, David Kranjcec discute con lo 
chauffeur Farid gli ultimi particolari del tour odier-
no. Anche lo chauffeur deve occuparsi della prepa-
razione degli alimenti prima di recarsi con il ca-
mion al primo centro di distribuzione. A Dietikon 
Farid è già atteso da tre volontari; con movimenti 
rapidi e routinari scarica la merce e la porta nel 
padiglione che in breve si riempie di gente. Le aiu-
tanti volontarie sono collaboratrici di lunga data e 
sanno con precisione cosa si deve fare: mentre sca-
ricano il camion, suddividono la merce sul tavolo e 
ripongono i latticini nei frigoriferi, Farid fa una 
breve pausa per il pranzo. Sebbene manchi ancora 
mezz'ora all'apertura della porta, in coda ci sono 
già alcune persone con un tesserino identificativo 
che aspettano di poter entrare.

Bethli Vogler e le sue due colleghe mantengono 
la calma. Una buona preparazione garantisce una 
procedura senza intoppi, dice la settantunenne a 
cui il lavoro procura gioia perché può fare qualcosa 
di utile. A casa sua non avanzano alimenti, ci tiene 
a sottolineare, perché la sua generazione ha impa-
rato presto ad avere un rapporto accurato con il 
cibo: «Con gli avanzi mi invento sempre qualcosa 
di nuovo finché non si consuma tutto».

LA STIMA SI PERCEPISCE
Farid è di nuovo in viaggio verso Baden. Il quaran-
tanovenne guida il suo veicolo tranquillo e sicuro 
nel traffico. Poiché Farid fornisce molti centri di 
raccolta e aiuta a sistemare i prodotti, conosce di-
verse persone, volontari e persone bisognose. Il 
centro di raccolta di Baden è un po' più grande di 

Un'associazione con 1600 volontari
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Gli scaffali del magazzino 
di Winterthur sono ben 
riforniti.

I generi alimentari arrivano nel magazzino
sui pallet.

quello precedente di Dietikon; qui viene scaricato 
qualche carrello in più.

Sei volontari preparano i tavoli e sistemano il 
frigorifero. Anche in questo caso ogni mossa è im-
portante. Occorre un'ora prima che tutto sia pron-
to e ordinato. Nulla viene offerto nelle scatole, l'al-
luminio o la pellicola vengono rimosse, le cibarie 
vengono ben decorate e le bottiglie vengono estrat-
te dalle confezioni. Al termine si scopa il pavimento 
per togliere le briciole e i resti delle confezioni. Qui 
si percepisce l'importanza della merce perché si 
tratta effettivamente di mezzi per vivere e sopravvi-
vere.

Quando tutto è pronto sui tavoli, si procede alla 
conta. Sulla base dei tesserini identificativi e dei da-
ti in essi contenuti sul numero di persone, si calco-
la il numero dei prodotti autorizzati dai singoli 
tesserini. «Senza regole questo modello non funzio-
na. Le persone che vengono qui lo sanno», spiega la 
direttrice del giorno Maggie Schaufelberger. I tesse-
rini identificativi vengono consegnati in anticipo e 
i franchi simbolici vengono incassati. In una stanza 
separata i beneficiari attendono che i tesserini ven-
gano mischiati davanti ai loro occhi alle due e mez-
za e che venga chiamata la prima persona. Nessuno 
deve avere la sensazione che vengano fatte delle 
preferenze

SGRAVIO FINANZIARIO
Ogni volontario prende un tesserino, legge il no-

me e vaglia l'offerta con le singole persone. I bene-
ficiari non devono toccare la merce, ma le assisten-
ti chiedono loro quali prodotti desiderano. Non 
tutti vogliono tutto; alcuni non mangiano carne o 
rinunciano ai dolci. L'atmosfera è molto distesa, si 
procede con tranquillità ma rapidamente. Maggie 

Schaufelberger, la direttrice del giorno, è orgogliosa 
che tutto funzioni per il meglio: «È molto raro che 
qualcuno si lamenti. La maggior parte delle persone 
apprezzano molto l'offerta e sono grate.» È il caso 
di Diana, madre single di una figlia diciottenne. Da 
due anni utilizza l'offerta che le è stata proposta dal 
suo servizio sociale. «Questi alimenti riducono con-
siderevolmente la nostra spesa personale», dice, 
«l'offerta sgrava notevolmente il mio budget finan-
ziario.»

In particolare gradisce latticini come yogurt o 
drink probiotici, dice; gli avanzi, invece, per via del-
la situazione finanziaria, a casa sua quasi non ci 
sono: «Spesso accade che mangiamo la stessa cosa 
per due giorni di seguito, finché non finisce tutto.» 
Non ha nessuna remora ad accettare questa offerta, 
continua a raccontare Diana. Sua figlia, invece, non 
l'accompagna volentieri al centro di distribuzione 
perché si vergogna di andare in quel luogo.

Come ex-cuoca, Diana è convinta che le persone 
in generale dovrebbero saperne di più sui generi 
alimentari: dalla spesa consapevole, alla conserva-
zione corretta e alla data di scadenza. «In questo 
modo una grande parte di alimenti non finirebbe di 
certo nella spazzatura», dice, e si avvia verso casa 
con il suo carrello della spesa che oggi è pieno di 
yogurt.

NEL MEZZO DELLA VITA Per star bene
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Nel 2012 sono state pubblicate le pri-
me cifre sul tema del Food Waste (spreco 
di cibo) in Svizzera. Anche qui da noi si 
delinea un quadro fosco ed è stato chiaro 
che il Food Waste sarà una leva ecologica 
rilevante per lo sviluppo sostenibile. 
All'inizio del 2012 fu fondata l'associa-
zione foodwaste.ch per creare una piatta-
forma informativa sul nuovo tema Food 
Waste in Svizzera. Per star bene ha elen-
cato qui di seguito alcune domande 
sull'argomento. Molte altre informazio-
ni sono disponibili sul sito foodwaste.ch.

Cos'è il Food Waste?
Abbiamo a disposizione più cibo di 

quanto ce ne occorra. La differenza tra la 
quantità disponibile e ciò che effettiva-
mente consumiamo sono Food Losses e 
Food Waste (ovvero: perdite e spreco di 
cibo). Le perdite caratterizzano gli ali-
menti che vanno perduti nelle procedure 
di produzione, quindi non arrivano mai 

Foto: Foodwaste

Circa un terzo di tutti i generi alimentari prodotti in Svizzera vanno persi tra il campo 
e la tavola oppure vanno sprecati. Questo corrisponde a circa 2 milioni di tonnellate di 
generi alimentari all'anno ovvero al carico di circa 140 000 camion che incolonnati 
coprirebbero la distanza da Zurigo a Madrid. 

ai consumatori. Gli alimenti sprecati 
(Waste) sono prodotti che non utilizzia-
mo nel nostro consumo quotidiano per-
ché abbiamo acquistato troppo, la por-
zione al ristorante era troppo grande o 
semplicemente perché non abbiamo più 
voglia di finire le patatine che abbiamo 
nel piatto.

 
Perché dunque evitare il Food Waste?

Le grandi perdite di alimenti hanno 
vasti effetti sulla natura e sulle persone. 
La produzione di generi alimentari causa 
il 30 percento di tutto l'inquinamento 
ambientale. Se gettiamo gli alimenti nel-
la spazzatura, le risorse scarse come l'ac-
qua, i terreni e le fonti di energia fossili 
vengono inutilmente gravate. In Svizzera 
i generi alimentari gettati via causano un 
esubero di costi dell'ordine di miliardi e 
pesano inutilmente sul bilancio. Al con-
tempo, l'aumento di richiesta generato 
dalle perdite riduce l'offerta mondiale di 

generi alimentari, mentre la sicurezza di 
alimentazione di molte persone non è 
garantita.

Che cosa sono i rifiuti alimentari inevi-
tabili?

I rifiuti alimentari inevitabili com-
prendono tutte le parti non commestibi-
li degli alimenti come scarti organici, 
ossa e bucce di formaggio, nonché rifiuti 
che sono inevitabili in scienza e coscien-
za, tra cui ad es. le patate che, nonostante 
la conservazione corretta, vengono assa-
lite da un agente patogeno.

 
Che cosa sono i rifiuti alimentari evita-
bili?

I rifiuti alimentari evitabili compren-
dono tutti gli alimenti e le parti alimenta-
ri che sono o erano commestibili e perfet-
ti dal punto di vista della salute, ma a 
causa del deterioramento, della scadenza 
o della scarsa qualità non possono essere 

Interrompere gli sprechi

NEL MEZZO DELLA VITA
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consumati dalle persone. Di questi fanno 
parte anche gli alimenti che vengono usa-
ti come foraggio. Sono esclusi i foraggi 
che vengono coltivati a tale scopo già 
dall'inizio.

 
Anche gli scarti organici sono Food 
Waste?

Le cifre comunicate a Food Waste in-
cludono sostanzialmente solo le perdite 
e gli scarti evitabili. Ciò significa che le 
parti non commestibili come scarti orga-
nici, ossa o filtri di caffè non vengono 
calcolati.

 
In Svizzera gli sprechi sono superiori 
agli altri paesi?

Nella maggior parte dei paesi, le per-
dite nel corso dell'intera catena dei gene-
ri alimentari sono più o meno uguali. Si 
distinguono però nella distribuzione 
lungo la catena stessa. Mentre nei paesi 
più ricchi quasi la metà della spesa viene 
gettata via, nei paesi più poveri pochissi-
mo cibo finisce tra i rifiuti. In queste re-
gioni del mondo, invece, sono maggiori 
le perdite che avvengono durante il rac-
colto, nella conservazione e nella lavora-
zione, poiché le tecnologie efficienti e il 
know-how necessario sono meno dispo-
nibili e diffusi.

 
Qual è la differenza tra «da consumarsi 
entro il», «da consumarsi preferibil-
mente entro il» e «da vendersi entro il»?

«Da consumarsi entro il»: questa data 
riguarda la sicurezza dei generi alimenta-
ri. Indica dopo quale giorno i prodotti 
possono diventare dannosi per la salute, 
nonostante la conservazione corretta, e 
quindi non dovrebbero più essere man-
giati. La legge prescrive di imprimere 
questa data sugli alimenti facilmente de-
peribili che devono essere conservati in 
frigorifero (carne tritata, pesce, prodotti 
con uova crude ecc.).

«Da consumarsi preferibilmente en-
tro il»: questa data è una garanzia di qua-
lità del produttore. Indica per quanto 
tempo un prodotto conservato corretta-
mente deve mantenere le sue proprietà 
peculiari (lo yogurt, ad es., deve rimane-
re cremoso). La maggior parte dei pro-
dotti si conservano oltre questa data. La 
regola generale prevede quindi: se l'odo-
re e il sapore sono buoni e non sono visi-
bili modificazioni visive come la muffa, 
un prodotto può essere mangiato. In 

questo caso è necessario allenare i propri 
sensi.

«Da vendersi entro il»: questa data 
viene impressa da molti paesi su prodot-
ti facilmente deperibili per poterli toglie-
re per tempo dall'assortimento, se neces-
sario. Spesso viene prima ribassato il 
prezzo, affinché i prodotti possano anco-
ra essere venduti. 

Fa differenza se getto via una mela o un 
pezzo di carne?

 Sì! Maggiori sono le risorse impiegate 
per produrre un prodotto, maggiore è lo 
spreco quando il prodotto non viene con-
sumato. Per un chilo di carne di manzo 

occorrono circa 50 volte più terreno e 20 
volte più acqua rispetto a un chilo di mele.

Quanto sono affidabili i dati rilevati?
Non esiste un metodo di rilevamento 

unitario. Le cifre attuali della Svizzera si ba-
sano su rilevazioni campionarie e stime nel-
le aziende del settore alimentare e vengono 
integrate dai valori della letteratura scienti-
fica. Per quanto riguarda i rifiuti domestici, 
la migliore stima attuale è uno studio ingle-
se che ha analizzato oltre 2000 famiglie. Le 
cifre rilevate indicano ordini di grandezza. 
Altre ricerche sono in corso.           

Fonte: www.foodwaste.ch

Non tutto ciò che finisce nel bidone dell'immondizia è da buttare. 

Foto: Angela Mosconi 
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Ursula Brunner ha realizzato diversi documentari per la Televisione Svizzera SF. 
Attualmente la lucernese sta lavorando a un documentario su persone che hanno  
spostato la loro residenza fissa in un campeggio.

La felicità in poco spazio

tempo fa», ricorda. «Furono decisive delle 
immagini dagli USA, di alcuni anni fa, di 
persone che avevano perso tutto e im-
provvisamente dovettero trasferirsi in 
tende e trailer perché non potevano più 
permettersi un appartamento.».

Ursula voleva scoprire se anche in Sviz-
zera ci sono delle persone che vivono in 
campeggio per motivi finanziari. Dopo 
numerosi contatti con i campeggi e ricer-
che dettagliate, trovò la location per il suo 
documentario nella Svizzera del nord. Un 
campeggio con 70 piazzole che, a causa 
delle riprese ancora in corso, deve restare 
anonimo.

SENSIBILITÀ SQUISITA
Ursula Brunner è una regista esperta 

che non disdegna i temi difficili. Nei do-
cumentari girati finora ha trattato, tra l'al-
tro, temi come gli abusi sessuali, il tradi-
mento e le sue conseguenze o il sesso 
telefonico. Al centro c'è sempre la persona  
e la sua storia. «Credo che ciascuno im-
portante meriterebbe di essere ascoltato. 
Non devo viaggiare in paesi lontani per 
trovare le mie storie, spesso le ho proprio 

Il freddo, la pioggia, il cielo grigio e il 
vento pungente non corrispondono pro-
prio al concetto ideale del soggiorno in 
campeggio. 

Almeno se si parte dall'idea comune 
che il campeggio sia un luogo per le va-
canze, il tempo libero e il relax. Oggi mol-
ti campeggi sono molto più di questo. 
Sono luoghi di rifugio per le persone che 
non possono o non vogliono permettersi 
una vita in appartamento. Ma sono anche 
un rifugio appositamente scelto per un 
particolare gusto di sentirsi a casa come ci 
si può sentire solo entro i limiti di una 
stretta roulotte. La vicinanza alla natura, 
la solidarietà tra i coinquilini, il vivere se-
condo la propria volontà in un modesto 
pezzettino di terra sono ulteriori motivi 
per cui le persone che potrebbero permet-
tersi un appartamento preferiscono vivere 
in campeggio.

Da oltre un anno, Ursula Brunner in-
daga sulla sensazione di abitare in cam-
peggio. «Ebbi l'idea per questo film tanto 

DI  YVONNE ZOLL INGER

Ursula Brunner  
Regista

sotto casa.». La affascinano molto le per-
sone a cui la vita non ha sorriso e che però, 
ciononostante, non si lasciano deprimere. 
«Le cose vanno male eppure cercano di 
migliorare la loro vita con le proprie forze; 
io questo lo rispetto.».

Nonostante tutto non fu semplice cre-
are un contatto con i protagonisti che de-
siderava conoscere. Furono necessari nu-
merosi colloqui e diverse trascorse ore in 
campeggio a tutte le ore del giorno per 
creare fiducia. Per tre giorni le fu concesso 
di svolgere il lavoro della custode del cam-
peggio, grazie all’aiuto di quest’ultima e 
alla loro buona intesa.

«Quei tre giorni sono stati un regalo», 
dice. Anche se questo «regalo» consisteva 
nel pulire bagno e cucina e richiamare 
all'ordine un disturbatore della quiete. 
«Le persone hanno notato che per me era 
una cosa seria.»

Nella sala di montaggio di «Hugofilm 
Productions GmbH Zürich» le prime clip 
sono pronte sullo schermo per essere vi-
ste. Ursula Brunner salta da una sequenza 
a quella successiva. Sullo schermo svolaz-

NEL MEZZO DELLA VITA
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Ursula Brunner, 51 anni, regista
È membro dell'Associazione svizzera re-
gia e sceneggiatura di film e membro 
della fondazione e del consiglio direttivo 
dell'associazione Film Zentralschweiz.

Documentari:
Fabienne bricht ihr Schweigen – Reden 
über sexuellen Missbrauch (Fabienne 
rompe il silenzio, parlare degli abusi ses-
suali, t.l.), SRF1, 30 aprile 2008. Seiten-
sprung – Untreue und ihre Nebenwir-
kungen (Tradimenti – l’infedeltà e le sue 
conseguenze, t.l.), SRF 1, 28 gennaio 
2008. Telefonsex – Erotik im Minuten-
takt (Sesso telefonico – l’erotismo al 
minuto, t.l.), SRF1, 31 ottobre 2005.

Il film documentario sulla vita in cam-
peggio andrà in onda su SRF 1 DOK (pro-
babilmente in autunno)

Da molti anni Ursula Brunner è assicura-
ta presso la EGK. «Della EGK-Cassa della 
salute mi è piaciuto il fatto che nel suo 
nome metta proprio in primo piano la 
‹salute›.»

Voi siete al centro

Cari assicurati EGK, in questa sede vi offriamo la possibilità di raccontarci della 
vostra professione, del vostro hobby o del vostro impegno per un’organizzazione 
di pubblica utilità in campo sociale o di tutela della natura. 
Se nel prossimo numero possiamo parlare di voi non esitate a contattarci:

Redazione «Per star bene»
032 623 36 31 oppure inviateci una e-mail: mirzlieb@gfms.ch

»

Foto:
Yvonne Zollinger

Susanne Brunner nella
sala di montaggio con
Mirjam Krakenberger.

zano immagini colorate, il bottino dei 
precedenti giorni di riprese. Il suo entu-
siasmo si percepisce quando racconta dei 
suoi protagonisti:

la coppia che ogni giorno si saluta 
amorevole quando lui va a occupare il suo 
posto part-time e pensa sempre a quali 
altre spese tagliare per arrivare fino alla 
fine del mese; l'ex uomo di affari single 
che oggi è un convinto campeggiatore 
permanente, felicemente libero dal prece-
dente benessere e dal carico che esso porta 
con sé; una coppia che nell'appartamento 
viveva separata in casa e ora in campeggio 
ha potuto ricominciare, unita nell'amore 
ma divisa in due diverse roulotte; il pen-
sionato che solo l'ultimo giorno di lavoro 
ha trovato il coraggio di dire al suo ex-ca-
po che già da anni vive in un campeggio 
ed è felice così; piccoli giardinetti di fron-
te a casa decorati in modo personale; un 
gazebo tra due roulotte di due coppie 
amiche, stanza da pranzo e punto d'in-
contro dopo una lunga giornata di lavoro.

«Tutte queste storie mostrano che il 
nostro pregiudizio che solo gli emarginati 
sociali vivano in campeggio è falso. Molte 

di queste persone vanno a lavorare ogni 
giorno. E solo una piccolissima parte di 
loro vive della pubblica assistenza.». An-
che se ce ne sarebbe bisogno, molte città e 
paesi non vogliono ingrandire i loro cam-
peggi con altre piazzole permanenti. A ciò 
si aggiunge il fatto che in Svizzera nella 
maggior parte dei camping non si può 
prendere la residenza fissa. Il più delle vol-
te, però, si decide sul posto.

Dopo le innumerevoli ore che Ursula 
Brunner ha trascorso e trascorrerà ancora 
in campeggio con il suo team, non è anco-
ra stanca di sognare le possibilità di questa 
forma abitativa alternativa. «Perché», di-
ce, «anche questa forma abitativa non do-
vrebbe essere legittimata, senza che abbia 
uno strano sapore di marginalità per la 
società?». 

NEL MEZZO DELLA VITA
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Sorteggio!

«Per star bene» sorteggia un buono del 
valore di Fr. 200.- per il pernottamen-
to in uno dei 52 ostelli della gioventù 
in Svizzera. Inviare una cartolina po-
stale con la parola d’ordine «Jugend-
herberge Schweiz» a:
EGK-Cassa della salute, Per star bene, 
Concorso, Casella postale 363, 4501 
Soletta. Oppure inviare una e-mail a 
wettbewerb@gfms.ch. Non dimen-
ticare di scrivere nome, indirizzo e 
numero telefonico. Il termine d’invio è 
il 30 giugno 2013. Buona fortuna!

(Sul concorso non si tiene nessuna corrispondenza, 
i vincitori saranno direttamente informati).

Ostello della gioventù Mariastein
«Burg Rotberg»
4115 Mariastein
Tel. 061 731 10 49
mariastein@youthhostel.ch
www.youthhostel.ch/mariastein

Apertura
01.03.2013 – 15.12.2013

Come arrivare
Da Basilea con il tram n. 10 (direzione 
Flüh/Rodersdorf) fino a Flüh, quindi con 
l'autopostale n. 69 in direzione Maria-
stein. L'autopostale si ferma su richiesta 
presso «Rotberg», dalla fermata 500 m a 
piedi.

Con l'auto e la bicicletta è possibile arri-
vare fin sotto la collina del castello dove 
si trovano parcheggi per le auto e ripari 
per le bici. Da lì 155 scalini conducono 
fino al castello.

A Mariastein si ha la sensazione di essere tornati nel medioevo. Figino esercita un forte richiamo, per il 
lago e il clima caldo. E a Le Bémont ci si immerge nel paesaggio collinare del Giura. «Per star bene» vi 
presenta tre ostelli della gioventù a misura di famiglia. Partecipate al nostro concorso. Con un po' di for-
tuna potete vincere un buono di pernottamento del valore di 200 franchi per voi e per la vostra famiglia.

Pernottare a prezzo 
modico in una posizione 
esclusiva

NEL MEZZO DELLA VITA

ducono nella corte del castello, in cima 
alla collina, le stanze si trovano dietro 
mura spessissime, ripide scale angolari 
conducono fino alla stanza della torre, 
dove pare che un tempo l'amante di Na-
poleone abbia atteso il suo eroe. La sala 
del cavaliere con camino aperto, dove 
erano soliti desinare i nobili, ha già ospi-
tato l'intero Consiglio federale. Nel con-
fronto, anche l'ambiente circostante non 
viene offuscato da cotanto sfarzo. Dal 
cammino di ronda si vedono i più bei 
tramonti della Svizzera nord-occidentale.

Dormire come i cavalieri 

È un castello da libro illustrato: nel 
medioevo abitato dai cavalieri, successi-
vamente rovina, dal 1935 ostello della 
gioventù. Caparbio e solenne si staglia 
dal bosco sulle pendici del Blauen e an-
che solo per questo merita un viaggio. E 
ancor più lo merita insieme al monastero 
di Mariastein, luogo di pellegrinaggio, e 
agli altri innumerevoli castelli nel pae-
saggio del Giura e alla vicina Alsazia.

Fu costruito intorno al 1200, come se-
de del governo di un parvenu della vicina 
Metzerlen subordinato al re tedesco. Nel 
1515 la città di Soletta acquisì il castello 
«di quelli del Rotberg» e due secoli dopo 
andò in rovina. Nel 1935 fu acquisito 
dall'associazione consumatori di Basilea. 
Giovani disoccupati ne fecero il loro ca-
stello dei sogni dove oggi in particolare i 
gruppi e le scuole possono trascorrere un 
paio di giorni principeschi. L'atmosfera è 
in pieno stile dell'epoca. 150 gradini con
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Figino è un ex villaggio di pescatori nel Ceresio, sulle sponde del lago di Lugano. 
L'atmosfera meridionale si nota anche nell'ostello della gioventù. La vegetazione ri-
gogliosa, la casa in perfetto stile patrizio, la cucina con accento ticinese e il vicino lago 
invitano a un soggiorno di tutto relax e al dolce far niente. Già i pittoreschi villaggi 
tradizionali del Ticino meritano un viaggio.

Un boschetto, un campo da bocce, due prati naturali e un grande terreno circo-
stante. Soggiornare e pernottare nella vecchia casa patri zia e negli edifici vicini, 
mangiare come si è soliti al sud. Qui ci si può davvero riposare! L'ostello della gioven-
tù, tra l'altro, è abbastanza grande e ben suddiviso per garantire un po' di tranquillità 
alle famiglie.

L'ostello della gioventù Le Bémont si 
trova nel centro di Le Bémont, circondato 
da un prato per i giochi. Già dal giardino si 
possono meravigliare la ferrovia rossa del 
Giura che passa qui davanti, i numerosis-
simi ciclisti che saltano sui sellini di fronte 
all'ostello e vanno a zonzo per le stradine e 
i sentieri del Giura.

Le Bémont si trova lungo il percorso del 
Jurahöhenweg (alta via dei monti Giura) 
- uno dei più bei percorsi escursionistici e 
da sci di fondo di più giorni attraverso la 
Svizzera. Chi giunge con il treno sull'alto-
piano delle Franches-Montagnes vive a 
fior di pelle un affascinante pezzo di geo-
logia svizzera. Il viaggio in treno porta di-
rettamente attraverso una delle pieghe del 
Giura. La ferrovia serpeggia verso l'alto 
nella stretta gola di Tabeillon. L'ostello 
della gioventù si trova proprio di fronte 
alla stazione ferroviaria di Le Bémont.

È il luogo ideale per le vacanze di fami-
glie con bambini piccoli, ma anche per le 
scuole che effettuano settimane d'istruzio-
ne o di sport nelle Franches-Montagnes.

Ostello della gioventù Figino
Via Casoro 2
6918 Figino
Tel. 091 995 11 51
figino@youthhostel.ch
www.youthhostel.ch/figino

Apertura
22.03.2013 – 20.10.2013

Come arrivare
Dalla stazione di Lugano con la «fu-
nicolare» giù al centro, quindi cin-
que minuti a piedi fino alla stazione 
dei bus «Piazza Rezzonico» (sul la-
go). Con l'autopostale, «Linea Mor-
cote» o «Carabietta», fino alla fer-
mata «Casoro» (proprio di fronte 
all'ostello della gioventù).

Con l'automobile dall'uscita auto-
stradale «Lugano Sud» 6 km in dire-
zione Figino. Dal cartello «Figino» 
girare a destra e procedere altri 100 
m fino all'ostello della gioventù.

Soleggiato Sud

Altopiano e pieghe del Giura

Ostello della gioventù Le Bémont
2360 Le Bémont
Tel. 032 951 17 07
bemont@youthhostel.ch
www.youthhostel.ch/bemont

Apertura
28.03.2013 – 20.10.2013

Come arrivare
In treno fino a La Chaux-de-Fonds o Glove-
lier. Cambiare alla ferrovia del Giura. Viag-
gio fino a Le Bémont (fermata a richiesta). 
L'ostello della gioventù si trova subito ac-
canto alla fermata del treno. Deposito ba-
gagli a Saignelégier.
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Paramed unisce sotto lo stesso tetto l'ambulatorio e il centro 
di formazione per l'interazione intensa e sostenibile della  
medicina tradizionale e di quella complementare.

La medicina tradizionale e quella 
complementare vanno di pari passo.

Nell'ambulatorio per la diagnostica e la terapia 
è possibile effettuare cure integrative e individuali 
dei pazienti. L'assistenza viene effettuata da parte 
di medici e naturopati. La medicina tradizionale e 
complementare vengono considerate pienamente 
e si completano a vicenda.

Il centro di formazione per le terapie naturali e 
la MTC offrono una grande varietà di corsi di for-
mazione, perfezionamento e specializzazione. Gli 
elevati standard di qualità garantiscono compe-
tenze specialistiche e sociali. Paramed è il centro di 
formazione leader in Svizzera per l'insegnamento 
della medicina complementare.

La medicina tradizionale e quella complemen-
tare si trovano in perenne trasformazione e vengo-
no continuamente sviluppate e studiate. Paramed 
è l'istituzione leader in Svizzera, sempre aggiorna-
tissima e apporta un contributo importante alla 
consapevolezza della salute della società.

In tutti i settori del lavoro, il leitmotiv di Para-
med ha la massima priorità: «L'uomo e il suo be-
nessere individuale, le sue vie di guarigione e/o 
preservazione della salute per noi sono fondamen-

Paramed, il centro di competenza per la medi-
cina tradizionale e per quella complementare con 
l'ambulatorio e il centro di formazione, fu fondata 
nel 1995 a Baar con l'obiettivo principale di pro-

muovere la medicina complementare sia in campo 
pratico, sia didattico.

Oggi Paramed ha più di 50 collaboratori e circa 
80 docenti. Ospita permanentemente più di 300 
studenti in formazione. Un'infrastruttura moder-
na e grandiosa garantisce un ambiente ottimale 
per l'apprendimento e le cure. In Svizzera, questo 
centro di competenza è unico nel suo genere e dal-
la sua fondazione è sinonimo di qualità nella me-
dicina complementare.

I SETTORI PRINCIPALI
Paramed è suddiviso in tre settori principali: 

• Ambulatorio per la diagnostica e la terapia
• Centro di formazione per le terapie naturali
• Ricerca e sviluppo

DI  ANGELA MOSCONI

Foto: Yvonne Zollinger

MEDICINA TRADIZIONALE E COMPLEMENTARE 
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merologia della nascita e un test di Spenglersan o 
una diagnostica costitutiva secondo F. X. Mayr. 
Questa anamnesi che poggia su basi ampiamente 
documentate dà un'immagine molto esaustiva 
dell'ammalato e fornisce indicazioni sulle cause 
dell'attuale malattia.

Il medico e il naturopata elaborano dunque una 
sintesi delle applicazioni terapeutiche ottimali. 
Questa terapia olistica si basa sempre su due o più 
livelli ed è adeguata alle possibilità energetiche, si-
stemiche e strutturali dei pazienti. In una successi-
va conversazione a tre, al paziente vengono spiega-
te le cause della sua malattia e gli viene presentato 
il suo piano terapeutico. La cosa importante è fare 
comprendere al paziente le ragioni della sua malat-
tia e sondare quali delle terapie proposte desidera 
mettere in pratica. Attraverso le competenze me-
diche e terapeutiche e l'attenzione e la stima reci-
proche si stabilisce insieme l'ulteriore concetto 
terapeutico che viene poi messo in pratica dal team 
del laboratorio.

tali. Siamo fornitori competenti nel settore della 
salute. Informiamo, ricerchiamo, sensibilizziamo 
e risvegliamo la coscienza per la medicina comple-
mentare nella società. Andiamo incontro alla per-
sona con attenzione, rispettiamo le sue esigenze e 
promuoviamo le sue competenze.»

 
AMBULATORIO

L'ambulatorio di Paramed offre la gamma com-
pleta di prestazioni di un ambulatorio generico. È 
il primo punto di contatto in caso di malattie acu-
te e croniche. Vengono proposti anche controlli 
sulla salute. Al contempo l'ambulatorio può essere 
anche lo studio personale del medico di famiglia.

Da noi i medici tradizionali e i terapisti lavora-
no a stretto contatto. La collaborazione tra la me-
dicina ufficiale e quella complementare è ovvia nel 
laboratorio di Paramed. I pazienti non devono 
scegliere un metodo di cura. Una terapia su base 
naturale non esclude le applicazioni della medici-
na tradizionale e, al contrario, i metodi della me-
dicina tradizionale classica non vengono impiega-
ti da soli, bensì integrati con i metodi di cura della 
medicina complementare. Le possibilità di cura 
olistiche mirano alla cura ottimale e/o a preservare 
la salute. La persona viene osservata nella sua inte-
rezza. Non vengono curati soltanto i sintomi di 
una malattia, ma se ne studiano anche le cause. 
L'obiettivo dichiarato è consentire al paziente un 
miglioramento continuo dello stato di salute gene-
rale, al fine di conseguire o mantenere una qualità 
di vita elevata.

La funzione dello studio generico per le malat-
tie acute e croniche copre l'intera gamma di esami 
e trattamenti medici necessari. Inoltre, i pazienti 
vengono consigliati con professionalità sui campi 
di applicazione della medicina complementare e 
vengono informati sulle possibilità e i limiti. Tera-
pisti, naturopati, medici, osteopati, agopuntori o 
psicoterapeuti consigliano i pazienti sulla terapia 
ottimale.

Dopo la registrazione, i pazienti ricevono un 
questionario dettagliato che devono fare pervenire 
compilato all'ambulatorio. Durante la consulta-
zione preliminare vengono effettuati diversi chia-
rimenti medici. I pazienti vengono intervistati sia 
da un medico, sia da un naturopata che effettuano 
un'analisi omeopatica del caso, una dissipazione di 
energia da tutto il corpo, eventuali esami di labo-
ratorio, una diagnosi dell'iride e una diagnosi del 
polso, della lingua e del volto. Spesso vengono an-
che realizzate una diagnostica costitutiva della nu-

Il naturopata Theo Wirz
 in uno studio di Paramed

La filosofia di Paramed

«Intendiamo l'uomo come unità di corpo, anima, spirito, spazio e tempo. Que-
sto determina il nostro rapporto con i pazienti, gli studenti, i colleghi e gli amici. 
Le persone si trovano in un continuo interscambio e devono adeguarsi alle con-
dizioni ambientali sempre in evoluzione. L'apprendimento e lo sviluppo conti-
nui sono importanti per trattare le incertezze in modo commisurato. Le persone 
sono esseri sociali, sensibili, razionali, percettivi, regolatori e autonomi. Nella 
medicina naturale assumono un'importanza centrale l'insegnamento, l'appren-
dimento, l'azione, l'assistenza e la consulenza autonomi e responsabili. Ci con-
frontiamo costantemente in modo critico con i metodi della medicina naturale.»
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CENTRO DI FORMAZIONE
 Il centro di formazione di Paramed offre corsi 

di formazione, perfezionamento e specializzazio-
ne, nonché corsi di studi da quattro e cinque anni 
nel campo della salute, della medicina comple-
mentare e dello sviluppo. L'offerta di formazione 
completa include tutta la gamma di terapie, meto-
di e procedure della medicina complementare. Per 
Paramed la qualità ha la massima priorità. Il colle-
gio dei circa 80 docenti è composto da esperti del-
le discipline più disparate e garantisce la qualità 
professionale. Agli studenti viene garantita una 
formazione fondata e qualificata. Inoltre gli stu-
denti possono approfittare dell'esperienza pratica 
pluriennale di medici e terapisti nell'ambulatorio.

Paramed ha contribuito essenzialmente all'alto 
livello della formazione nell'ambito della medicina 
complementare. Su iniziativa di Paramed, nel 2004 
ha fondato la scuola superiore per la medicina na-
turale e omeopatica (Höhere Fachschule für Na-
turheilverfahren und Homöopathie, hfnh). Il cen-
tro di formazione di Paramed mira in particolare 
a garantire la qualità della formazione dei terapisti. 
I percorsi formativi dell'hfnh sono regolamentati 
e i titoli professionali sono standardizzati. Nell'am-
bito della medicina complementare, l'hfnh è l'uni-
ca scuola superiore con riconoscimento statale in 
Svizzera. Inoltre il centro di formazione si è quali-
ficato come istituto scolastico accademico per di-
verse facoltà. Come unica scuola, Paramed offre, 
in collaborazione con diverse università, tra cui la 
Steinbeis Hochschule di Berlino, corsi di studio 
con certificato di laurea in medicina complemen-
tare, salute e sviluppo. La collaborazione accade-
mica con le diverse scuole universitarie, università 
e altri enti deputati alla formazione per questi cor-
si di studi viene costantemente ampliata.

Un corso di studi terminato con successo al 
centro di formazione di Paramed consente la regi-
strazione presso i centri corrispondenti (Ufficio 
terapisti EGK, EMR, ASCA ecc.) e garantisce il ri-
conoscimento come terapista specializzato presso 
le casse malattia svizzere.

EGK e Paramed

La EGK è la cassa della salute che da anni si impegna a favore delle pari 
opportunità tra medicina tradizionale e complementare. Da diverse assicu-
razioni aggiuntive, gli assicurati EGK ottengono prestazioni grandiose e di 
altissimo livello, erogate in collaborazione con il personale specializzato 
registrato e le istituzioni. Una di queste istituzioni è il centro Paramed di 
Baar.

Benvenuti da Paramed

Gli assicurati EGK interessati all'offerta dell'ambulatorio o del centro di 
formazione sono invitati a contattare Paramed per informazioni o anche per 
una consulenza facoltativa:

Paramed AG – centro di competenza per medicina olistica
Haldenstrasse 1
6342 Baar
Tel. 041 / 768 20 60  Ambulatorio
Tel. 041 / 768 20 70  Centro di formazione
Fax 041 / 768 20 69 
www.paramed.ch
ambi@paramed.ch  Ambulatorio
info@paramed.ch  Centro di formazione

Atmosfera tranquilla  
nella stanza dello shiatzu.

MEDICINA TRADIZIONALE E COMPLEMENTARE 



24 Per star beneMEDICINA TRADIZIONALE E COMPLEMENTARE 

Il cybermobbing è considerato uno dei più grandi pericoli a cui sono sottoposti i giovani nel 
mondo digitale. Nella percezione pubblica, però, l'importanza del fenomeno viene sopravvaluta-
ta. A questa conclusione sono giunti due studi sostenuti dal Fondo Nazionale Svizzero (FNS).

Il cybermobbing viene sopravvalutato

pedagogica della Turgovia. I ricercatori 
vedono il cybermobbing come un'esten-
sione del comune mobbing nelle nuove 
aree di comunicazione, piuttosto che co-
me un fenomeno autonomo. Nel cyber-
spazio spesso vengono definiti «mobber» 
quei giovani che tendono comunque a un 
comportamento aggressivo e antisociale. 
Secondo le aspettative è importante anche 
il tempo che i ragazzi trascorrono in Inter-
net, mentre sono trascurabili fattori come 
il sesso o la capacità di empatia.

GLI ATTACCHI DI MASSA SONO UNA 
RARITÀ

I giovani non vengono intervistati sol-
tanto in merito alle loro esperienze con il 
cybermobbing - come mobber o mobbiz-
zati - ma anche su quanto reputano pe-
santi le diverse forme di mobbing. Anche 
qui si vede che il cybermobbing non ha 
una nuova dimensione per quanto riguar-
da gli effetti negativi percepiti. Per i ragaz-
zi, il mobbing anonimo e pubblico nella 
sfera digitale è lo scenario peggiore, co-
munque quasi negativo come il comune 
mobbing quando avviene in forma pub-
blica e anonima. Non è il mezzo di per sé 
che incute terrore, quanto piuttosto il suo 
potenziale di consentire attacchi anonimi 

Il cybermobbing, ovvero il comporta-
mento aggressivo reiterato con mezzi di-
gitali contro singole persone indifese, può 
avere conseguenze reali. Di recente, alcuni 
casi singoli drastici hanno trovato grande 
risonanza nei media. Le vittime venivano 
spinte addirittura al suicidio mediante 
manifestazioni ostili su Facebook.

Non c'è quindi da meravigliarsi che 
spesso il cybermobbing sia considerato 
uno dei più grandi pericoli a cui vengono 
sottoposti i giovani nel mondo digitale. 
Nella percezione pubblica, però, l'impor-
tanza del fenomeno viene sopravvalutata. 
A questa conclusione sono giunti gli psi-
cologi e le psicologhe dell'Alta scuola pe-
dagogica della Turgovia e delle Università 
di Zurigo e Berna che hanno intervistato 
più volte circa 950 giovani tra i 13 e i 14 
anni dei cantoni Ticino, Vallese e Turgo-
via. Il cybermobbing - che include il mob-
bing via e-mail e SMS, nonché la comuni-
cazione nelle chat e sulle piattaforme 
come Facebook - è comunque tre volte 
meno frequente rispetto al mobbing nel 
mondo reale. 

«L'idea che tutti i giovani facciano 
mobbing senza problemi sfruttando le 
nuove possibilità, è molto lontana dalla 
realtà», dice Sonja Perren dell'Alta scuola 

in cerchie ampie. «Il cybermobbing può 
essere peggiore del normale mobbing se 
avviene in forma anonima e colpisce un 
gran numero di persone, in particolare 
quando un attacco va fuori controllo. Ep-
pure non si verificano quasi mai attacchi 
di massa», dice Perren.

PREVENZIONE CLASSICA  
Secondo i ricercatori non è necessaria 

una prevenzione particolare contro il cy-
bermobbing. La classica prevenzione an-
ti-mobbing, che scopre per tempo i casi 
potenziali e trasmette competenze sociali 
e valori morali, tocca anche la sfera digita-
le. «Senza ombra di dubbio ne fa parte 
anche la competenza mediatica che però 
può porre falsi accenti ascrivendo la colpa 
alle possibili vittime che avrebbero posta-
to foto in modo sconsiderato; questo può 
peggiorare gli effetti negativi del mob-
bing», dice Perren. Sarebbe meglio inte-
grare il cybermobbing nella prevenzione 
classica, responsabilizzando in merito 
studenti, docenti e genitori. Non solo i 
mobber e i loro seguaci sono responsabili 
del mobbing, ma anche tutti coloro che 
lasciano che questo accada. 

Fonte: ch-forschung.ch
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«Per star bene»: Da quando è stata introdotta la 
LAMal, le spese sanitarie sono aumentate progres-
sivamente e i premi necessari a riguardo rappre-
sentano per molti, soprattutto per le famiglie, un 
notevole carico finanziario. L’aumento dei costi 
compromette l’economia nazionale della Svizzera? 
W. Oggier: Dal punto di vista politico-economico 
le spese sanitarie possono produrre effetti molto 
positivi – l’accento va posto sul “possono”. Queste 
servono a guarire pazienti, lenire il dolore e ad 
aumentare la capacità lavorativa di una persona. 
Inoltre il sistema sanitario svolge un’importante 
funzione di innovazione ed è un importante luogo 
di formazione professionale, non solo per medici, 
infermieri o terapeuti, ma negli ospedali ad esem-
pio, anche per apprendisti cuochi o operatori tec-
nici che, una volta terminato il tirocinio, forse 
lavoreranno in un settore completamente diverso. 
Del resto il sistema sanitario ha assunto anche 
un’importante funzione di compensazione socia-
le: mi riferisco in questo caso alle prestazioni psi-
coterapeutiche e simili. Ciò che critico, in veste di 
economista sanitario, è il fatto che per la sanità si 
spendono così tanti soldi - al momento oltre il 
dieci per cento del prodotto interno lordo - e sap-
piamo a malapena quali sono i vantaggi. Per me il 
punto non è investire meno soldi nel sistema sa-
nitario, ma, piuttosto, ottenere il massimo van-
taggio con quelli a disposizione.

«Per star bene»: La mancanza di trasparenza può 
portare all’inefficienza. Questo è anche il risultato 
a cui arriva l’OCSE nei suoi rapporti sul sistema 
sanitario svizzero. Cosa non funziona?
W. Oggier: Innanzitutto, non vorrei sopravvalu-
tare il rapporto dell’OCSE1. Gli addetti ai lavori 
giudicano il sistema sulla base di un modello sem-
plicistico, relativamente rigido. Questo è uno 
schema mentale che non si addice a un paese mul-
tietnico come la Svizzera, con quattro diverse cul-
ture e con la seconda percentuale di migrazione 
più alta dell’Europa Occidentale. Ma a prescinde-
re da questo, esiste una chiara mancanza di tra-
sparenza. Non abbiamo né trasparenza sulla red-

Con più trasparenza e meno conflitti di 
ruoli le risorse finanziarie sarebbero  
impiegate in modo più efficiente nel  
sistema sanitario svizzero migliorandone 
quindi la qualità. Questa è almeno  
l’opinione di Willy Oggier, uno dei  
conoscitori più accreditati del sistema 
che sostiene la necessità di un ripensa-
mento non solo in materia di protezione 
dei dati.

«La sanità deve assicurare 
l’assistenza e non essere un 
organo fine a se stesso»

Foto: zVg

Willy Oggier
Economista sanitario
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protezione dei dati, quindi con più permeabilità, 
è possibile conseguire una maggiore trasparenza, 
quindi una migliore qualità. Tuttavia mancano 
chiare disposizioni e anche standard comuni, così 
alla fine ognuno fa ciò che vuole.

«Per star bene»: Se si rivolge ai cantoni come pia-
nificatori e gestori di ospedali, che alla fine posso-
no decidere almeno preliminarmente anche sui 
prezzi, i conflitti di ruolo sono prevedibili.
W. Oggier: Sostanzialmente per ogni operatore ci 
sono conflitti di ruolo. Per i cantoni è semplice-
mente più evidente. Ma esiste un conflitto di ruo-
li anche per gli assicuratori malattie, fra assicura-
zione di base e assicurazione complementare. 
Poiché questi assicuratori non possono distribui-
re utili nel settore dell’assicurazione di base, l’ac-
cento imprenditoriale viene posto sul settore 
dell’assicurazione complementare. Non dimenti-
chiamo la politica che, a causa di determinati in-
teressi, prende decisioni che devono essere corret-
te. L’esempio più evidente in questo senso 
potrebbe essere quello emerso dalla politica dei 
premi di Pascal Couchepin.

«Per star bene»: Con questo si riferisce anche alla 
questione in sospeso da un po’ di tempo sul rim-
borso dei premi che in alcuni cantoni sono stati 
pagati troppo o troppo poco.
W. Oggier: Esatto, non c’è una politica priva di 
errori. Per questo problema non esiste una solu-
zione preconfezionata che elimina tutte le ingiu-
stizie. Tuttavia deve esserci un rimborso. A mio 
avviso, in questa questione, lo stato ha chiaramen-
te fallito, perché non è stato osservato l’obbligo di 
sorveglianza. Questo tuttavia non significa che si 
debba ancora fare appello a nuove leggi. Per prima 
cosa si dovrebbero assolvere i compiti e applicare 
la LAMal.

«Per star bene»: Alcuni ritengono che la soluzione 
a tutti questi problemi si trovi nell’introduzione di 
una cassa unica regionale o cantonale. Cosa ne 
pensa?
W. Oggier: Se ciò avvenisse ne conseguirebbe ad-
dirittura un incremento del conflitto dei ruoli dei 
cantoni perché in questo caso anche gli interessi 
degli assicuratori dovrebbero essere conciliati. Il 
sistema concorrenziale, al contrario, ha il grande 
vantaggio di consentire, a chi paga i premi, di po-
ter cambiare assicuratore se non è soddisfatto di 
lui e dei suoi servizi. Nell’attuale sistema delle as-
sicurazioni malattia, l’assicuratore deve impe-
gnarsi per guadagnarsi gli assicurati. Inoltre le 
esperienze degli altri paesi mostrano che le casse 
uniche sono l’ingresso al razionamento, quindi 
alla consapevole privazione di prestazioni neces-
sarie alla sopravvivenza. Perché se un assicurato 

ditività, né sulla qualità in questo sistema. Un 
secondo punto è l’estremo federalismo che porta 
a dimensioni estremamente critiche. Consideria-
mo il più piccolo cantone, Appenzello Esterno 
con i suoi 14 000 abitanti. Questo cantone può 
permettersi una pianificazione ospedaliera e un 
elenco di ospedali propri e dispone addirittura di 
un suo ospedale.

«Per star bene»: Questo rispecchia a sua volta, ciò 
che l’OCSE ha constatato, e cioè che la Svizzera è 
infatti fra i paesi dell’OCSE che presentano la più 
alta concentrazione di ospedali pro capite.
W. Oggier: Non ritengo che il numero di ospeda-
li sia necessariamente il criterio determinante, 
perché dipende sempre anche da come sono svi-
luppare le strutture sanitarie correlate. La sanità 
deve assicurare l’assistenza e non essere un organo 
fine a se stesso. L’assistenza deve essere garantita 
sia a livello medico-ospedaliero sia a livello di as-
sicurazione sanitaria. Ritengo sia molto più im-
portante chiedersi come riusciremo, in una so-
cietà che sta diventando sempre più vecchia, dove 
anche la mobilità è sempre più ridotta e dove si 
verifica un’espansione urbana sempre più incon-
trollata, ad assicurare l’assistenza sanitaria utiliz-
zando modelli innovativi.

«Per star bene»: A cosa si riferisce concretamente?
W. Oggier: Ci deve essere un percorso comune, 
dalla diagnosi precoce alla medicina palliativa, 
dove i moderni mezzi di comunicazione e di in-
formazione vengono utilizzati in modo più incisi-
vo. Questo significa non solo un’apertura menta-
le nei confronti della trasparenza, ma anche una 
drastica riduzione del livello di protezione dei 
dati. Parlo con cognizione di causa: da quando so 
di essere allergico ai medicinali, ho un atteggia-
mento molto più scettico verso la protezione dei 
dati. Tutti dovrebbero sapere che ho un’intolle-
ranza, perché questa informazione, in determina-
te circostanze, può salvarmi la vita. Nel caso della 
protezione dei dati è necessario un lavoro di infor-
mazione: nel settore della sanità, con una minore 

Informazioni sull’intervistato

Willy Oggier (47) Dr. oec. HSG ha studiato 
economia politica presso l’Università di San 
Gallo e dopo alcuni anni di attività presso la 
HSG, nel 1996, si è messo in proprio. È 
proprietario della Willy Oggier Gesund-
heitsökonomische Beratungen AG (Willy 
Oggier Consulenza in economia sanitaria AG) 
e oggi fa parte degli economisti sanitari più 
accreditati della Svizzera.

1 OCSE: Organizzazione per la 
cooperazione e lo sviluppo 
economico. L’OCSE conta in 
tutto il mondo 34 stati membri 
fra cui la Svizzera.
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non può più cambiare cassa, a chi detiene il mo-
nopolio non importa, quando arriva la garanzia di 
copertura dei costi. In caso estremo, l’assicurato 
muore in lista di attesa.

«Per star bene»: Il nostro sistema sanitario attuale 
offre agli assicurati in realtà un’ottima assistenza, 
ma forse contribuisce anche a volere fare ricorso a 
tutte le possibilità. È necessario in questo caso un 
ripensamento?
W. Oggier: La maggior parte delle spese mediche 
si presenta negli ultimi 24 mesi di vita, cosa che in 
una società che diventa sempre più vecchia, di-
venta più importante. Le tendenze più attuali 
emerse dai dati degli assicuratori malattie indica-
no però che gli assicurati, se informati a riguardo, 
sono sempre più interessati a una medicina orien-
tata alle esigenze della terza età. Sono convinto 
che gli assicuratori malattie in questo caso abbia-
no un importante compito informativo. Se l’au-
mento della qualità della vita nella terza età è in 
primo piano, è necessario un forte orientamento 
verso la medicina interna, le offerte psicoterapeu-
tiche, l’assistenza, le cure palliative e simili e meno 
verso la chirurgia.

Intervista:  Ursula Vogt 

La AIM ha una nuova 
pagina web

Ogni giorno la EGK-Cassa della Salute riceve mi-
gliaia di fatture che vengono controllate scrupolo-
samente per soddisfare correttamente il diritto 
alla prestazione. Due volte la settimana vengono 
poi effettuati i pagamenti ai clienti. Chi possiede 
un conto bancario o postale, riceve il bonifico en-
tro circa 3 giorni lavorativi dall’avvenuto paga-
mento. Ai fini di un approccio economico con gli 
importi dei premi, il rispettivo conteggio viene 
spedito con la posta B. Poiché la posta potrebbe 
impiegare sei giorni lavorativi, la persona assicura-
ta potrebbe ricevere il conteggio dieci giorni dopo 
l’avvenuto pagamento. Questo significa che il bo-
nifico talvolta è già stato effettuato da tempo, an-
che se la persona assicurata non ha ancora ricevu-
to il conteggio.

La EGK Assicurazioni di base ha riscosso finora 
una tassa decisamente molto bassa per il secondo 
sollecito, ora c’è stato un moderato adeguamento. 
Adesso, per questo, verranno messi in conto 50 
franchi. Le condizioni generali di contratto (CGC/
LAMal) sono state nel frattempo adeguate nel te-
sto e approvate dall’Ufficio federale della sanità 
pubblica. Le attuali CGC sono disponibili sulla 
pagina web all’indirizzo: 
www.egk.ch/it/produkte/reglemente

Più rapidamente della posta

Adeguamento della tassa di 
ingiunzione di pagamento

La AIM (Associazione Internazionale della Mu-
tualità/Association Internationale de la Mutualité/
Internationale Vereinigung von Gegenseitigkeits-
gesellschaften), una fusione di associazioni nazio-
nali di assicuratori malattie autonomi ed enti della 
sicurezza sociale attivi in molti paesi, presenta la 
sua nuova pagina web: 
www.aim-mutual.org.
La nuova pagina Internet servirà per mettere a di-
sposizione informazioni per tutti coloro che desi-
derano saperne di più sugli enti assicurativi nell’-
Unione Europea e in tutto il mondo. La AIM 
rappresenta 49 organizzazioni associate presenti in 
27 paesi che offrono ai rispettivi membri una tute-
la della salute.
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Una salsiccia al giorno è troppo

Chi mangia tutti i giorni più di 40 grammi di in-
saccati o di altri tipi di carne elaborata rischia di 
morire prima: il rischio aumenta del 18 percento 
ogni 50 grammi di prodotti a base di carne al gior-
no. È il risultato di uno studio condotto dall''Isti-
tuto per la medicina sociale e preventiva dell'Uni-
versità di Zurigo insieme ad altri colleghi 
ricercatori su circa 450 000 partecipanti.

Il vino buono sta nelle botti piccole

La pratolina ha una lunga tradizione come pianta 
officinale. Triturata con il burro fresco e applicata 
sul punto dolente, dovrebbe aiutare contro i dolo-
ri articolari. La pratolina è nota anche per l’effetto 
depurativo del sangue e da secoli viene impiegata 
contro le malattie della pelle. Si può utilizzare be-
nissimo anche nelle tisane per i bronchi o per la 
tosse insieme ad altre pulmonarie (timo, piantag-
gine, farfaro ecc.). In omeopatia, la pratolina leni-
sce il dolore anche in caso di contusioni gravi.

La motricità dei bambini

La motricità di mio figlio è normale o occorre una 
terapia? I genitori si pongono domande di questo 
tipo sui bambini in età prescolare. Adesso lo svi-
luppo motorio dei bambini al di sotto dei cinque 
anni può essere testato in modo affidabile. I ricer-
catori dell'ospedale pediatrico e delle università di 
Zurigo e Losanna hanno stabilito i parametri di 
riferimento per diversi esercizi, come ad esempio 
saltare o correre. Per la prima volta i genitori e gli 
specialisti possono valutare in modo oggettivo le 
capacità motorie dei bambini piccoli e riconoscere 
precocemente i disturbi.
Fonte: ch-forschung.ch

E vissero (in)felici e contenti
«I figli non sono soltanto una consolazione per la vecchiaia, ma anche 
un mezzo per raggiungerla prima». Questo saggio detto non è mio, ma 
dell'attore e regista Roberto Benigni. E si potrebbe anche aggiungere: 
«I bambini ci mostrano come scorre veloce il tempo». Eppure spesso il 
tempo che trascorriamo con i nostri bambini non trascorre abbastan-
za velocemente. Nei moltissimi momenti in cui solo la forza dell'amo-
re materno o paterno ci impedisce di lanciare sulla luna un missile con 
due seggiolini, l'orologio ticchetta lentissimo. Sono i momenti in cui 
vorremmo che le notti in bianco con i neonati insonni fossero già fi-
nite; che il periodo dei dentini giungesse al termine; che finalmente 
parlassero; che finalmente andassero all'asilo, a scuola, a fare tiroci-
nio. In altre parole vorremmo per noi e per i nostri figli un futuro 
migliore, più facile e senza preoccupazioni perché il presente non è 
altro che una fatica che ci regala occhiaie e capelli bianchi e che ci è 
stata falsamente prospettata come gioia materna e paterna.

Adesso vi prego di sedervi perché devo dirvi una cosa che potrebbe 
ulteriormente intaccare i vostri già deboli nervi.

Il tempo in cui tutto andrà meglio e senza preoccupazioni non arriverà 
mai! I problemi non finiscono certo solo perché vostro figlio è andato 
via da casa! Resterete per sempre madre e padre e vostro figlio un 
oggetto di cui ci si preoccupa. Solo quando vedrete i tulipani crescere 
dal basso forse troverete pace – forse! Così è. E mi dispiace dovervi 
rivelare questa verità. Ma è meglio che cominciate a prepararvi spiri-
tualmente.

La mia preoccupata mamma – sì, anch'io ne ho una! – in questo mo-
mento mi sta dicendo che dovrei dare un finale positivo a questa 
triste rubrica per evitare che il tasso di natalità in Svizzera continui a 
calare. In effetti non vi ho detto tutta la verità. Ci sono dei momenti 
magici in cui guardiamo i nostri tesori con il petto rigonfio di orgoglio 
e d'amore e pensiamo: ecco le mie figlie, queste dolci marmocchiette 
le ho create io e vorrei che rimanessero così per sempre. Le due sie-
dono magari una accanto all'altra e leccano un gelato. Il sole splende 
sui loro capelli di seta. Gli uccellini cinguettano. Il cane dorme. Il 
mondo è pacifico e bello.

Un minuto dopo la più grande ha morsicato alla più piccola un pezzo 
di gelato. La piccola spalma rabbiosa il resto del gelato nei capelli di 
seta della più grande. Parte un gigantesco lamento a due voci. Segue 
una caccia selvaggia per tutto l'appartamento. E mentre voi, insieme 
al cane, seguite ansimando le tracce del gelato che cola, pensate... ma 
questo non lo posso scrivere... per via del tasso di natalità!

RUBR ICA  D I  YVONNE  ZOLL INGER




