
Per star bene 
I lati buoni della EGK
3/2013

Il nostro nuovo sito web 
Più articolato, per un servizio ottimizzato  

Il ballo aiuta il corpo e lo spirito
Più in forma con valzer e tango

Emanciparsi attraverso la 
conoscenza
L'«accademia dei pazienti» di Zurigo



2 SOMMARIO

Scriveteci se desiderate fare osservazioni o precisazioni riguardo ai testi pubblicati su «Per star bene»! La redazione sarà lieta di ricevere i vostri commenti, che potete inviare 
per posta o e-mail. Indirizzo di redazione: EGK-Gesundheitskasse, Redazione «Per star bene», Brislachstrasse 2, 4242 Laufen, mirzlieb@egk.ch

Impressum: «Per star bene» 3/2013, Editrice: EGK-Cassa della salute, Sede principale, Brislachstrasse 2, 4242 Laufen, www.egk.ch, Responsabile: Ursula Vogt, Reparto 
comunicazione, Tiratura complessiva: 92 200, Redattrice responsabile: Yvonne Zollinger, Reparto comunicazione Layout: Ingold Design, Stephan Ingold, Foto di coperti-
na: Dominik Labhardt, Foto all'interno: Dominik Labhardt, Yvonne Zollinger, Andrea Vesti, Philippe Tabouriech, iStockphoto p. 7, 8, 24, 28. L’editore non si assume alcuna 
responsabilità per l’invio di manoscritti, foto o illustrazioni non richiesti.

La EGK-Cassa della salute comprende le fondazioni associate EGK Assicurazioni di base (l’assicuratore nell’ambito dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie 
secondo la LAMal) e EGK-Cassa della salute con le loro società affiliate EGK Assicurazioni private SA (l’assicuratore nell’ambito delle assicurazioni complementari secondo 
la LCA) e EGK Services SA.

 03 EDITORIALE

  LA MIA ASSICURAZIONE

04   Il nostro nuovo sito web: più articolato,  
  per un servizio ottimizzato 
06   Riduzione dei premi nell'assicurazione complementare  
07  Tasse ambientali attraverso gli assicuratori malattie 

08   È arrivata la nuova App 
09  Consulenza telefonica sulla salute 24 ore su 24
   Insieme a Medgate, dall'anno venturo la EGK 

presenta un'offerta assicurativa attraente, che 
consente all'assicurato di usufruire di una consu-
lenza medica competente 24 ore su 24 e anche di 
risparmiare sui premi.

10  Una gestione più efficiente della riduzione dei premi 
11  Correre per una buona causa 
12  Costosi rincari garantiti

 

  NEL MEZZO DELLA VITA

13   Il ballo allena il corpo e lo spirito
   Ancora prima di imparare a scrivere, gli uomini sa-

pevano ballare. Il movimento a tempo di musica dà 
forza e sicurezza e aiuta a combattere le malattie.

16   «È arrivato il momento di cambiare» 
18   «La cosa peggiore è non riuscire a comunicare» 

20    Escursione consigliata: esperienza creativa per
  tutta la famiglia

   MEDICINA TRADIZIONALE E  
COMPLEMENTARE

21   Omeopatia per tutti
   Nel 2002 è stata fondata l'organizzazione uma-

nitaria «Homéopathes autour du monde Suisse» 
(HMSuisse), che si impegna a rendere accessibile a 
tutti l'omeopatia classica.

23   Uno sguardo retrospettivo a un anno movimentato

24   Più infortuni sportivi di quanti supposti finora

  L'OPINIONE DI ...

25  Intervista con il Prof. Dr. med. Viktor E. Meyer
   «Noi vogliamo che ai nostri ascoltatori arrivino 

tante informazioni specifiche, che consentano loro 
di decidere se votare sì o no. O se astenersi dal voto. 
Anche questo è un modo di esercitare il proprio 
diritto al voto.»

  
27  ATTUALITÀ
 
  
  IL LATO B

28  Figli e dintorni



3EDITORIALE 3

 Cari lettori

  Com'è andato il vostro anno? Anche se a fine dicembre in fondo 
cambia «solo» il numero dell'anno e allo stesso tempo iniziamo 
un nuovo mese, alle nostre latitudini si attribuisce alla fine 
dell'anno un significato importante. È la fine di qualcosa, ci si 
guarda indietro, si riflette, si riparte. Per quanto mi riguarda pos-
so constatare che, per mia grande fortuna, sono sano, svolgo una 
professione interessante e che il numero dei miei capelli grigi 
aumenta!

  In questa edizione di «Per star bene» volgiamo indietro lo sguar-
do. Nel 2013 abbiamo vissuto insieme a voi occasioni interessan-
ti, conferenze entusiasmanti e prestazioni sportive di alto livello. 
Ripercorriamo questo mix di eventi e vi raccontiamo in esclusiva

com'è andata alla «Basel Marathon», alla quale quest'anno la «EGK- Cassa della salute» ha 
dato per la prima volta il suo contributo.

Ma non restiamo solo ancorati al passato e vi illustriamo anche le novità in arrivo! La più 
interessante è il nostro nuovo prodotto dell'assicurazione di base, «EGK TelCare» – una so-
luzione assicurativa che, 7 giorni su 7 e 24 ore su 24, vi consente di accedere a un'assi  s ten-
za medica di ottimo livello. O il nostro sito web, completamente rinnovato, che facilita il 
vostro scambio interattivo con noi e vi informa regolarmente «online» sulla vostra cassa 
della salute.

I migliori prodotti, il sito web più rapido e le App più innovative vi sarebbero comunque di 
poco aiuto, se noi non fossimo in grado di capire i nostri clienti, cioè voi – proprio là dove 
siete, a casa vostra, nella vostra regione e nella vostra lingua! Da anni potete contare su 
una rete di agenzie affidabile, presente in tutta la Svizzera e sarà così anche in futuro. Ap-
profittate di questa offerta di servizi capillare; il nostro compito è quello di capirvi e soste-
nervi.

In questo senso attendo con gioia la vostra visita. Vi auguro buon divertimento nella lettura 
di quest'edizione, ore liete per le festività in arrivo e vi faccio i migliori auguri per l'anno 
nuovo, sperando naturalmente che possiate godere di ottima salute!

Daniel Wyss
Direttore delle succursali 
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La nuova versione del sito web della EGK-Cassa della salute offre  
non solo un orientamento più facile all'interno della nostra offerta,  
ma anche una presentazione più immediata e naturale.

Il nostro nuovo sito web: maggiormente 
articolato, per un servizio ottimizzato

Benvenuti sul nuovo sito web della EGK-Cassa 
della salute. L'abbiamo completamente rinnova-
to, modificandone sia l'interfaccia utente che il 
formato. Il nuovo design offre una presentazione 
immediata e autentica e la chiara strutturazione 
dei menu facilita l'accesso a tutti i contenuti.

Orientarsi è facile

La navigazione principale si trova sotto forma 
di registro nella parte superiore della pagina. Gli 
argomenti sono suddivisi in Calcolatore dei pre-
mi, Assicurazione complementare, Assicurazione 
obbligatoria, EGK, Eventi, Shop e Servizio. I con-

tenuti principali li trovate anche entrando nelle 
rubriche illustrate, visualizzate nella parte centra-
le della pagina. Se scorrete col mouse sulle rubri-
che, compariranno subito le principali parole 
chiave relative a prodotti, prestazioni e servizi 
offerti dalla EGK. La barra a piè di pagina offre 
un'ulteriore possibilità di accesso per arrivare ra-
pidamente alle informazioni desiderate. Grazie a 
questa ridondanza tematica è possibile accedere 
in tanti modi alle informazioni. A seconda della 
modalità di orientamento dei visitatori del sito 
web, è dunque possibile scegliere un percorso di-
verso. Se ad esempio desiderate informarvi sulle 
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La EGK in immagini

Nella maggior parte dei casi, per un nuovo sito web servono anche 
nuove immagini. La culla della EGK-Cassa della salute è Basilea Cam-
pagna. E ne abbiamo tenuto conto per la nuova veste fotografica: le 
nostre riprese sono state effettuate tutte a Basilea Campagna e i pro-
tagonisti sono le persone della regione, messe in scena dal fotografo di 
Basilea Dominik Labhardt.
Il nostro concetto visivo è costituito da diverse situazioni quotidiane, 
in cui giocano un ruolo salute, natura, individualità, interazione perso-
nale e gioia di vivere. La particolarità è che, a seconda dell'argomento 
scelto, nella parte superiore della pagina appare l'immagine corrispon-
dente. Tutte le immagini sono accomunate da una mano in azione. Le 
mani sono le protagoniste delle nostre azioni e simboleggiano la pecu-
liarità del genere umano. Le mani tengono il giornale che leggiamo, si 
aggrappano quando ci arrampichiamo, impugnano la penna quando 
scriviamo, sollevano il coperchio mentre cuciniamo e raccolgono i fiori 
del prato. Ognuna di queste immagini fa riferimento a una rubrica della 
nostra home page e vi accompagna alle nostre offerte e informazioni. 
Andate alla scoperta del mondo delle immagini della EGK. La serie di 
immagini sarà continuamente ampliata, offrendo sempre nuove sorprese. 
Vi auguriamo buon divertimento.
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assicurazioni complementari, cliccate su un pro-
dotto nella rubrica corrispondente. Arriverete alle 
principali informazioni sull'argomento scelto. 
Inoltre, sotto tutte le rubriche nella colonna di 
destra, trovate ulteriori possibilità di informazio-
ne, come ad esempio la barra di ricerca con cui si 
può cercare l'agenzia più vicina. Alla voce 
Download potete inoltre scaricare le documenta-
zioni importanti. Un calendario degli eventi vi 
informa sulle manifestazioni attuali della EGK e 
della Fondazione per la medicina naturale ed em-
pirica (SNE). E con i tag trovate rapidamente tut-
te le pagine che trattano la parole chiave che state 
cercando.

La novità della home page è la rubrica «Attua-
lità», nella quale pubblichiamo regolarmente le 
nuove informazioni o gli eventi attuali della 
EGK-Cassa della salute. Perciò vale sempre la pe-
na di dare un'occhiata al nostro nuovo sito web. 

Il nuovo sito web di «Per star bene» si presenta 
in veste attraente e di facile leggibilità. Le edizioni 
attuali possono essere sfogliate a piacere. La rivista 
può essere visualizzata a pieno schermo e, grazie 
alla lente di ingrandimento, è possibile vederla nei 
minimi dettagli. In archivio trovate tutte le edizio-
ni fino al 2008.

Responsive design

Poiché cellulari e tablet fanno ormai parte del-
la nostra quotidianità, solitamente i siti web sono 
realizzati secondo i criteri del responsive design. 
Esso è stato adottato anche per il sito www.egk.ch; 
il sito web riporta, indipendentemente dal termi-
nale con cui si richiamano le informazioni, gli 
stessi contenuti in un formato adattato e di facile 
lettura. Responsabile della realizzazione del nuo-
vo sito Internet è l'agenzia web biwac di Soletta.

 
Yvonne Zollinger

www.egk.ch
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Grazie all'alleggerimento delle spese, dal 1° gennaio 2014 siamo grado di ridurre  
i premi per i prodotti SUN 2, SUN-BASIC M3 e M4, nonché SUN-BASIC S3 e S4.  
Per gli altri prodotti assicurativi i premi restano invariati o devono essere adeguati  
a seconda dell'andamento dei costi.

Riduzioni dei premi nelle
assicurazioni complementari

Molti esperti partono dal presupposto che le 
spese sanitarie nell'anno venturo aumenteranno 
del 3 percento circa. Riferendoci alla EGK, si deve 
presupporre un aumento delle spese del 4 percen-
to circa. Per raggiungere nuovamente le riserve 
richieste dalla legge (LAMal), per la EGK è neces-
sario aumentare i premi della franchigia regolare 
(CHF 300) del 4,7 percento. 

Dall'inizio del 2013 stiamo nuovamente accer-
tando un notevole aumento dei costi. I motivi  
sono vari: uno è l'introduzione del nuovo sistema 
dei forfait per caso 2012 in ambito ospedaliero sta-
zionario. Dopo che gli ospedali l'anno scorso han-
no emesso le fatture in modo dilazionato, questo 
ingorgo è stato superato nel corso dell'anno. Circa 
due anni dopo l'introduzione del nuovo sistema di 
conteggio in ambito stazionario, dobbiamo con-
statare che le spese sono decisamente aumentate.

Un altro motivo è il trasferimento di prestazioni 
stazionarie in ambito ambulatoriale. Anche se 
questo sviluppo è una conseguenza delle tecniche 
mediche auspicate e ottimizzate, queste spese rica-
dono sull'assicurazione malattie. In ambito ospe-
daliero stazionario anche il Cantone partecipa ai 
costi. Entrambi i cambiamenti elencati si ripercuo-
tono sulle spese sanitarie e quindi sui premi. Come 
si ripercuoteranno sui premi anche i tagli degli 
sconti richiesti dall'UFSP al massimo entro la fine 
del 2016 nei modelli HMO/medico di famiglia e la 
riduzione degli sconti per gli adulti giovani. L'UF-
SP motiva le riduzioni degli sconti a cui aspira di-
cendo che devono essere concesse non di per sé, 
ma per risparmi effettivamente conseguiti. 

Complessivamente permane il trend secondo il 
quale l'assicurazione obbligatoria, e dunque chi 
paga i premi, deve finanziare una quota sempre 
maggiore del sistema sanitario in costante crescita.

La EGK parte dal presupposto che per il 2014 
nell'assicurazione obbligatoria delle cure medi-
co-sanitarie si debba fare i conti con un adegua-
mento moderato dei premi, mediamente del 5 
percento. A seconda del Cantone, gli adeguamenti 
avranno andamenti diversi; in base al particolare 
modello assicurativo scelto e/o alla franchigia, ci 

saranno ulteriori differenze. Gli specialisti delle 
nostre agenzie sono a vostra disposizione per ana-
lizzare personalmente e singolarmente la situazio-
ne individuale di ogni assicurato e di ogni famiglia, 
per poter scegliere il prodotto e il premio ottimale.

 
Reto Flury

LA MIA ASSICURAZIONE 

Risparmiare sui premi con una franchigia  
a scelta più alta

Sia per i bambini (fino a massimo 500 franchi) che per gli adulti 
(fino a massimo 2500 franchi) è possibile scegliere volontariamente 
una franchigia più alta. Quanto maggiore è la quota parte a carico 
dell'assicurato, tanto maggiori sono i risparmi. Affinché siano validi 
nel 2014, gli adeguamenti degli importi delle franchigie vanno 
indicati al massimo entro la fine di novembre 2013.

La vostra agenzia è a vostra completa disposizione per ulteriori 
informazioni e per una consulenza personale.

»
L'importo della franchigia può essere scelto liberamente sia per i bambini che per gli 
adulti.
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Ulteriori informazioni sul tema si trovano in Internet, in 
www.bafu.admin.ch/co2-abgabe e www.bafu.admin.ch/voc.

L'uso parsimonioso di gasolio e gas combustibile non risparmia 
solo i giacimenti limitati: serve anche alla protezione del clima 
e della salute. Per questo motivo, su entrambe queste fonti di 
energia si applica una tassa d'incentivazione, che viene rim-
borsata alla popolazione tramite gli assicuratori malattia. Nel 
2014 saranno ridistribuiti oltre 423 milioni di franchi.

Tasse ambientali attraverso 
gli assicuratori malattie

La Confederazione riscuote tasse d'incentiva-
zione per le sostanze che inquinano l'ambiente. 
Dal 2008 questo avviene tramite la tassa sul CO2 
applicata sui combustibili fossili come gasolio o 
gas metano. La tassa sul CO2 non è un'imposta, 
ma come già detto si tratta di una tassa d'incenti-
vazione, che mira a pilotare il comportamento dei 
contribuenti in una determinata direzione, desi-
derata dal legislatore. In questo caso, mira a in-
centivare l'uso moderato dei combustibili fossili, 
«inserendo» contemporaneamente le spese relati-
ve all'ambiente e al clima nel prezzo di vendita 
come spese esterne. Di conseguenza: se l'energia 
fossile diventa più cara, il consumo si riduce. 

Per non indebolire complessivamente la forza 
economica, i proventi della tassa sul CO2 vengo-
no equamente ridistribuiti alle imprese e ai priva-
ti sotto forma di ecobonus. Sono dunque avvan-
taggiati coloro che fanno un uso parsimonioso dei 
combustibili fossili, che quindi ne acquistano di 
meno. La forza di acquisto complessiva resta dun-
que la stessa. I proventi delle tasse d'incentivazio-
ne non finiscono nelle casse dello Stato, ma con-
fluiscono nei fondi per il clima e, dopo averne 
detratto i contributi finanziari per i Programmi 
Edifici e per i fondi per le tecnologie, vengono  
ridistribuiti alla popolazione e all'economia: le 
tasse sul clima dei privati con un contributo uni-
tario pro capite tramite gli assicuratori malattie, le 
tasse sul clima dell'economia sotto forma di scon-
to sui contributi AVS delle imprese.

Ecobonus di oltre 50 franchi

Dalla tassa sul CO2 nel 2014 tornerà alla popo-
lazione un importo di 297 milioni di franchi. A 
questa cifra si aggiungono 126 milioni di franchi 
derivanti dalla tassa sui COV. COV è l'acronimo 

di «composti organici volatili», dalla definizione 
inglese «Volatile Organic Compounds». Essi sono 
impiegati come solventi in numerosi settori e so-
no contenuti in diversi prodotti, come colori, ver-
nici, detergenti, prodotti per la cura del corpo e 
come propellenti nelle bombolette spray. Se que-
ste sostanze finiscono nell'aria hanno effetti dan-
nosi sulle persone e sull'ambiente. Questi gas sono 
anche i corresponsabili degli alti valori di ozono 
d'estate.

L'anno prossimo la Confederazione ridistribu-
irà alla popolazione complessivamente 423 milio-
ni di franchi derivanti dalle tasse ambientali. Si 
tratta di 52,20 franchi a persona. L'Ufficio federa-
le dell’ambiente (UFAM) si occupa della distribu-
zione delle tasse ambientali a tutti gli assicurati 
tramite gli assicuratori malattia. Per ragioni am-
ministrative, il pagamento avviene sotto forma di 
riduzione del premio dell'assicurazione di base 
(Assicurazione obbligatoria delle cure medico- 
sanitarie AOCMS). L'importo sarà detratto dalle 
fatture dei premi del 2014. Secondo quanto previ-
sto dall'Ufficio federale dell’ambiente (UFAM), 
per il pagamento delle tasse ambientali si è ormai 
affermata la modalità attraverso la cassa malati 
obbligatoria, che si è dimostrata trasparente e 
conveniente.

 
Kilian Schmidlin

LA MIA ASSICURAZIONE 
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Con la App gratuita «La mia EGK» anche la Cassa della salute punta sulle  
nuove tecniche di comunicazione contemporanee. I moduli della nuova  
App offrono prestazioni di prima classe negli ambiti assicurazioni, cucina  
e movimento e rendono il cellulare un accompagnatore irrinunciabile.

Una App sulla salute ben 
congegnata

In realtà, per organizzare la propria 
giornata non serve niente, a parte la 
EGK-App. Con moduli dedicati all'assi-
curazione, alla cucina e al movimento, le 
principali informazioni e possibilità per 
la conservazione e per la promozione 
della propria salute sono complete!

Assicurati in modo sano

«La mia EGK» contiene, nel modulo 
dedicato all'assicurazione, tutte le infor-
mazioni sui prodotti assicurativi, sulla 
tessera d'assicurato e la sua importanza, 
le indicazioni sull'agenzia competente e 
una funzione di feedback per rivolgersi ai 
responsabili della EGK tramite SMS. Co-
me ulteriore vantaggio, unico nel suo 
genere, il modulo offre anche la possibi-
lità di fotografare o scannerizzare i giu-
stificativi per il rimborso, in modo che la 
EGK possa effettuare ancora più rapida-

Dati tecnici 

«La mia EGK» è disponibile
• per iOS 6 e iOS 7, per i 
seguenti apparecchi Apple:
• iPhone 5, 4S, 4,
• iPad mini, 4G, 3G, iPad 2,
• iPod touch 5G 
e prossimamente anche per 
Android 4.x . 
«La mia EGK» è disponibile 
gratis nell'App-Store della 
Apple.

mente i versamenti. Il tempo che rispar-
miate scannerizzando e inviando diretta-
mente potete investirlo per voi e per la 
vostra salute – per esempio per cucinare 
o per muovervi!

Mangiare sano

Che la EGK abbia riconosciuto subito 
l'importanza di un'alimentazione sana e 
di qualità e che, come pioniera, l'abbia 
introdotta nella sua offerta di prestazio-
ni, ha contribuito alla sua fama di assicu-
razione malattia distinta dalle altre. Così 
anche in «Mangiare sano» trovate squisi-
te proposte di menu, non complicate e 
semplici da preparare. Per risparmiare 
anche in questo caso sui tempi, nella App 
è a vostra disposizione un assistente cuo-
co, che non accompagna solo i vostri 
passi in cucina, ma vi prepara anche la 
lista della spesa. È integrato anche un  
timer, in modo che nel frattempo possia-
te dedicarvi senza problemi ad altre atti-
vità. Lo slogan «Mangiare sano» non è 
una promessa vana, infatti molte spezie 
ed erbe aromatiche sono anche rimedi 
per la salute – solo che spesso non si sa. 
Oltre alla botanica e alla cultura, appren-
dete anche molte cose sul loro impiego in 
cucina e nella medicina naturale. E se un 
giorno doveste veramente sentirvi indi-
sposti, in «La mia EGK» troverete sicura-
mente l'erba adatta per guarire (insieme 
alla ricetta da cucinare, si capisce).

Muoversi in modo sano

Con un cronometro si può anche cu-
cinare, ma soprattutto si possono con-
trollare le proprie prestazioni sportive o 
gli allenamenti. Quanto sia importante 
organizzare nel modo giusto gli allena-
menti e adottare le tecniche giuste per 
non sforzare eccessivamente il proprio 
corpo, è risaputo. Per questo motivo, la 

EGK ha messo a punto il modulo dedica-
to al movimento insieme all'Istituto di 
sport e di scienze dello sport dell'Univer-
sità di Basilea e al Prof. Lukas Zahner.  
I risultati si vedono non solo nei due mo-
duli dedicati allo sport relativi al jogging 
e al nordic walking, ma nei dettagli dei 
numerosi preziosi consigli relativi a tec-
nica, abbigliamento sportivo, alimenta-
zione e giusta valutazione delle proprie 
possibilità. E con la funzione di Geo-
Tracking integrata registrate e valutate il 
vostro percorso.

 
Stefan Kaufmann

LA MIA ASSICURAZIONE 



9Per star bene  3/2013

0800 800 735:
consulenza telefonica sulla salute 
24 ore su 24

Doc around the clock

EGK-TelCare, il nuovo prodotto della EGK Assicurazioni di base, è di-
sponibile dal 1° gennaio 2014. Con l'invio della polizza 2014 avete la 
possibilità di passare al nuovo prodotto assicurativo. Il partner della 
EGK è Medgate. Medgate opera dal 1999 e, grazie alla sua posizione 
neutra e indipendente, oltre che alla sua ampia rete di relazioni, è un 
componente del sistema sanitario svizzero ormai noto. Con il suo per-
sonale specializzato, garantisce qualità e sicurezza elevate. È il motivo 
per cui la EGK-Cassa della salute si è legata a questo partner. 

Per avere ulteriori informazioni potete rivolgervi alla vostra agenzia, 
che sarà a vostra completa disposizione.

»

Insieme a Medgate nell'anno nuovo la EGK vi presenterà un'offerta assicurativa con la quale, 
non solo avrete risposte competenti sette giorni su sette e 24 ore su 24 sia in casi di emergenza 
che per le questioni mediche, ma risparmierete anche sui premi.   

Sicuramente vi sarà già capitato: vi sie-
te sentiti bene tutto il giorno. Avete solo 
avvertito un lieve fastidio alla gola. Dopo 
una lunga giornata di lavoro, tornate a 
casa e improvvisamente il mal di gola si fa 
più intenso. Nel corso della serata vi sen-
tite sempre peggio: si aggiungono febbre, 
mal di testa e dolori agli arti. Dovete 
combattere con i tipici sintomi dell'in-
fluenza e non desiderate altro che un ra-
pido aiuto medico. Per fortuna, in situa-
zioni come questa potete chiamare lo 
0800 800 735, dove 24 ore su 24 ottenete 
una consulenza medica da parte di Med-
gate. In modo rapido e senza complica-
zioni vi comunicano come procedere e 
con che mezzi combattere i sintomi 
dell'influenza.

Senza burocrazia e con competenza

EGK-TelCare è un modello assicurati-
vo particolare dell'Assicurazione obbli-
gatoria delle cure medico-sanitarie 
(AOCMS), con un'offerta limitata dei 
fornitori di prestazioni. In concreto si-
gnifica che il primo contatto con un me-
dico (medico di medicina generale o spe-
cialista) avviene telefonando al centro di 
consulenza telemedica o al rispettivo cen-
tro di salute. Il centro di telemedicina è a 
disposizione degli assicurati tutto l'anno, 
24 ore su 24, e offre una consulenza di 
qualità elevata, ai sensi di un'assistenza 

medica integrata. In questo modo, sia il 
centro di consulenza telemedica che an-
che la persona assicurata contribuiscono 
alla realizzazione di un’assistenza medica 
conveniente. I vantaggi dei costi tornano 
indirettamente a vostro beneficio, con-
sentendovi un notevole risparmio sui 
premi.

Limitazione volontaria

La persona assicurata con il modello 
EGK-TelCare, per ricevere una consulen-
za medica in qualsiasi questione medica 
si impegna a contattare sempre innanzi-
tutto telefonicamente il centro di consu-
lenza telemedica e affida ai medici del 
centro la pianificazione e la coordinazio-
ne del percorso di cura. In caso di neces-
sità di una visita medica personale e di un 
trattamento, la persona assicurata viene 
indirizzata, a seconda dell'urgenza medi-
ca, a un medico di base, a uno specialista 
o a un ospedale nelle vicinanze.

Possibilità di scelta illimitata in casi 
eccezionali

Esistono delle eccezioni in cui la per-
sona assicurata ha una libertà di scelta 
illimitata. In questi casi, i seguenti specia-
listi e specialiste sono a vostra immediata 
disposizione, senza bisogno di interpella-
re il centro di consulenza telemedica:
•  ginecologhe e ginecologi (medici specia

listi in ginecologia e ostetricia)
•  oculisti (medici specialisti in oftalmolo-

gia)
•  dentisti (Dott. med. dent.)

Il modello EGK-TelCare contribuisce a 
una migliore coordinazione nell'assisten-
za e nella cura dei pazienti. Evitando i 
trattamenti multipli, aumenta la sicurez-
za del paziente e allo stesso tempo miglio-
ra la qualità.

 
Stefan Kaufmann
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Dopo un periodo di transizione durato due anni, dall'1.1.2014 sarà valido il nuovo 
sistema di riduzione dei premi. A prescindere dall'uniformazione dello scambio elet-
tronico dei dati, per voi la novità è soprattutto che la riduzione dei premi viene  
applicata tramite la EGK.

Gestione efficiente della 
riduzione dei premi

Dall'1.1.2014 la riduzione dei premi si deve ef-
fettuare attraverso gli assicuratori malattia. Questa 
innovazione è stata anticipata dalla decisione del 
Parlamento avvenuta nel 2010, con la quale esso ha 
deliberato una nuova regolamentazione per le per-
sone in mora con il pagamento dei premi, modifi-
cando la Legge sull'assicurazione malattie (art. 64a 
LAMal). Allo stesso tempo, il Parlamento ha obbli-
gato i Cantoni a versare direttamente agli assicura-
tori la riduzione dei premi. Inoltre, ha stabilito che 
lo scambio di dati tra i Cantoni e gli assicuratori 
avvenisse in base a uno standard uniformato. Il 
Parlamento ha autorizzato il Consiglio federale a 
regolare i dettagli coinvolgendo entrambi i part-
ner. I fondamenti legali che stanno alla base sono 
l'art. 65 LAMal e l'art. 106 OAMal.

Gestione elettronica facilitata

Per realizzare una gestione più semplice, il Con-
siglio federale ha deciso di stabilire uno standard 
unitario riguardo allo scambio dei dati. Lo stan-
dard si riferisce non solo alla parte elettronica, ma 
anche ai suoi contenuti. In futuro, ad esempio, i 
Cantoni potranno indicare solo i contributi men-
sili. Fino ad ora potevano farlo anche con i contri-
buti annuali. Inoltre sono state stabilite le regole 
per lo scambio dei dati. Per esempio, ogni disposi-
zione per la riduzione dei premi deve essere con-
fermata o respinta dagli assicuratori malattia.  
Inoltre, per ogni Cantone è stato stabilito un uffi-
cio competente, che inoltra le disposizioni agli as-
sicuratori malattia. Lo scambio dei dati avviene in 
maniera completamente automatica, attraverso la 
piattaforma Sedex (Secure Data Exchange).

I vantaggi in sintesi

Grazie allo scambio di dati unificato per le ridu-
zioni dei premi, gli assicurati godono di diversi 
vantaggi. Ad esempio è possibile notificare in mo-
do più immediato il diritto alle riduzioni agli assi-
curatori malattie. Anche il Cantone in caso di un 
passaggio a un'altra assicurazione malattia viene 
informato più rapidamente e di conseguenza può 
reagire più tempestivamente. Un ulteriore vantag-

gio è la notifica della riduzione dei premi nei con-
tributi mensili e la possibilità del Cantone di defi-
nire il periodo di una disposizione anche a cavallo 
dell'anno in corso. I contributi mensili possono 
dunque essere adeguati in qualsiasi momento e la 
riduzione non termina automaticamente alla fine 
dell'anno. L'uniformazione avvantaggia dunque 
notevolmente tutte le parti (Cantoni, assicuratori 
malattia e assicurati). 

 
Joel Breda

Le principali novità:

•  La riduzione dei premi ora non si abbrevia più con RIP  
(riduzione individuale dei premi), ma con RP (riduzione dei premi).

•  Dall'1.1.2014 la RP viene applicata esclusivamente attraverso gli  
assicuratori malattia.

•  La novità è che anche la gestione dell'importo annuale forfettario  
per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, per i  
beneficiari delle prestazioni complementari dall'1.1.2014 è neces-
sariamente a cura degli assicuratori malattia. L'importo forfettario  
sarà «reso anonimo» e notificato come RP.

•  Dall'1.1.2014 la notifica di una RP deve avvenire in maniera omoge-
nea, attraverso una piattaforma elettronica (Sedex).

•  L'identificativo personale inconfondibile consiste in un numero AVS  
di 13 cifre (numero di assicurazione sociale).

LA MIA ASSICURAZIONE 
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Costosi rincari garantiti
L'iniziativa popolare «Per una cassa malati pubblica» non solo non fa abbassare i premi, anzi  
produce il contrario. I promotori di quest'iniziativa non vogliono solo abolire la libertà di scelta 
degli assicurati, ma anche una delle poche leve che attenuano le spese nel sistema sanitario  
svizzero. Già la realizzazione sarebbe un esperimento molto costoso, con rischi difficilmente  
stimabili – anche questo a spese di chi paga i premi.

Un'associazione sponsorizzante, so-
stenuta dalla sinistra politica e da alcuni 
gruppi di interesse, nel maggio 2012 ha 
presentato l'iniziativa popolare «Per una 
cassa malati pubblica». Una richiesta 
molto simile a questa, che avrebbe com-
portato la statalizzazione del sistema sa-
nitario, negli anni scorsi era già stata re-
spinta due volte: nel 2003 dalla 
popolazione (73%) e dagli Stati (tutti), 
nel 2007 dalla popolazione (71%) e da 
quasi tutti gli Stati.

Cosa vogliono ottenere i favorevoli …

L'iniziativa chiede un adeguamento 
dell'art. 117 della Costituzione federale:
•  Un'organizzazione statale unica invece 

di 60 assicuratori malattia (in 30 gruppi 
imprenditoriali)

•  Filiali decentrate che stabiliscono premi 
cantonali, li incassano e pagano le pre-
stazioni

•  Una gestione affidata ai rappresentanti 
di Confederazione, Cantoni, assicurati e 
fornitori di prestazioni

• Un premio unitario per ogni Cantone

… e cosa ottengono gli assicurati

Il principale svantaggio della cassa 
unica così ideata è l'eliminazione della 
possibilità da parte degli assicurati di 

cambiare assicuratore quando si è scon-
tenti dell'assistenza ricevuta o perché l'of-
ferta di un altro assicuratore corrisponde 
meglio alle proprie esigenze, o a causa di 
premi elevati ecc. Una cassa unica statale 
non può perdere clienti se offre un catti-
vo servizio o se non offre prodotti assicu-
rativi innovativi. Le conseguenze si pos-
sono osservare nei paesi in cui operano le 
casse uniche controllate dallo Stato: lun-
ghi tempi di attesa per i pazienti, presta-
zioni razionate nell'assicurazione di base, 
sistema sanitario indebitato, una medici-
na a due classi. In Svizzera il sistema sani-
tario è quasi senza debiti, la qualità è ge-
neralmente molto buona, l'accesso 
all'assistenza medica e il progresso medi-
co sono garantiti per tutti. Questo dipen-
de non da ultimo dal fatto che assicuratori 
indipendenti si fanno concorrenza e si 
devono continuamente affermare con i 
loro clienti.

Un cambiamento di sistema costoso

L'odierno sistema sanitario, efficiente 
anche se costoso, con una cassa unica sa-
rebbe messo completamente sottosopra 
per molti anni e i suoi vantaggi sarebbero 
messi pericolosamente a rischio. La quo-
ta media delle spese amministrative del 
sistema attuale è pari al 5,4 percento. Le 

spese pubblicitarie dell'assicurazione sa-
nitaria, criticate spesso e volentieri, in 
rapporto alle spese complessive sono 
molto ridotte e influenzano dunque poco 
l'andamento dei premi. Altre assicurazio-
ni sociali sono o molto indebitate (ad es. 
AI), oppure hanno delle spese ammini-
strative molto più elevate o difficili da 
accertare (ad es. AVS). La trasformazione 
del sistema odierno in un unico organi-
smo di diritto pubblico non solo richie-
derebbe troppo tempo, ma costerebbe 
anche circa 2 miliardi di franchi, come 
risulta da un'analisi dell'Istituto di eco-
nomia sanitaria di Winterthur (Winter-
thurer Institut für Gesundheitsökonom-
ie). La ricerca dimostra che con una cassa 
unica il presunto risparmio di spese pub-
blicitarie (circa 77 milioni di franchi) po-
trà essere realizzato solo se prima sarà 
speso un ammontare 25 volte maggiore 
(circa 2 miliardi di franchi) per la costitu-
zione della cassa unica statale. Gli incon-
venienti di cui ci si lamenta nel sistema 
attuale, come ad esempio le fastidiose 
telefonate, possono essere eliminati in 
maniera molto più semplice ed economi-
ca, elaborando e realizzando soluzioni 
mirate a livello legale. Gli attuali assicura-
tori malattia sono organizzati in modo 
molto diverso (associazioni, fondazioni, 

LA MIA ASSICURAZIONE 
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All'IWB Basel Marathon del 22 settembre la EGK-Cassa della salute ha 
gareggiato con una squadra nella disciplina Ekiden. E l'ha fatto per una buo-
na causa. Giovani sportive e sportivi di Basilea hanno sostenuto gratuitamen-
te la EGK-Cassa della salute, co-sponsor della maratona. Hanno partecipato, 
da sin. a des.: Nathan Leuenberger (Radio Energy Basel), Tilman Rodewald 
(vogatore del Club Blauweiss Basel, canottiere di nuova leva negli allievi A), 
Isabelle Gysi (atleta nel salto triplo nella società ospitante LAS Old Boys 
Basel, detentrice del record cantonale in salto triplo), Dominique Herr (Di-
rettore EGK di Basilea), Paola Gallo (Direttrice Surprise di Basilea), Stefan 
Kaufmann (vice Direttore della EGK-Cassa della salute), Markus Senn (con-
sulente clienti della EGK di Basilea), Luca Fabian (vogatore nell'associazione 
di vogatori «Basler Ruder-Club», campione svizzero 2013 in «uno dei pesi 
leggeri», nonché vincitore della medaglia di bronzo nella categoria aperta, 
membro della squadra nazionale dei pesi leggeri). Le fatiche della squadra 
sono state premiate – nella disciplina di Ekiden (corsa a squadre) gli sportivi 
si sono piazzati al 13° posto in una rosa di 15 squadre.

Alla cerimonia di premiazione, all'associazione di pubblica utilità Surpri-
se è stato consegnato un assegno di 3000 franchi. 

 
Yvonne Zollinger

e simili), cosicché eventuali decentra-
menti e il passaggio a un unico conglo-
merato comporterebbero un'enorme 
necessità di chiarimenti a livello giuridi-
co e, d'altra parte, nella fase di costituzio-
ne e smantellamento, renderebbero ne-
cessaria la conduzione di un sistema 
parallelo. Il raggruppamento avrebbe 
anche come conseguenza la fusione dei 
più diversi sistemi di IT e almeno un ter-
zo dei dipendenti dovrebbero cambiare il 
loro centro di interessi. Oggi lavorano 
nell'ambito delle assicurazioni malattia 
oltre 12 000 persone.

Alta credibilità

Un sondaggio rappresentativo con-
dotto nell'estate 2013 dall'Istituto di ri-
cerca gfs Bern rivela che gli assicurati 
sono soddisfatti del rispettivo assicurato-
re malattia e gli attribuiscono una credi-
bilità notevole. Anche qui si vede che la 
concorrenza tra gli assicuratori malattia 
comporta dei buoni risultati per gli assi-
curati. L'edificazione di una cassa unica 
statale segnerebbe la fine di questo siste-
ma valido dal punto di vista degli assicu-
rati, con risultati molto incerti e spese 
imprevedibili.

 
Reto Flury

 
 
Se siete interessati a informarvi  
ulteriormente, consultate anche il sito 
www.alliance-sante.ch.

La EGK corre per 
l'associazione Surprise
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Quest'anno hanno preso 
parte alla maratona di 
Basilea partecipanti 
provenienti da 27 paesi.

LA MIA ASSICURAZIONE 
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Le finestre della scuola di ballo Tanz 
Arena di Gelterkinden sono illuminate. 
Le coppie ballano in cerchio. La musica 
pervade delicatamente la quiete serale. 
L'insegnante di ballo Renate Riggenbach 
accorre in aiuto quando i piedi si incep-
pano nei passi di danza e le braccia non 
formano ancora l'angolo corretto con il 
corpo e con il partner, oppure quando le 
proprie scarpe e il passo di danza compli-

cato sono più interessanti degli occhi del-
la partner. Tutto sta nel cominciare. «Ma 
non è mai troppo tardi», sa bene Renate 
Riggenbach con i suoi 15 anni di ballo 
alle spalle. In effetti alla Tanz Arena l'età 
media per i balli di società, a cui appar-
tengono anche il valzer, lo slowfox o il 
tango, è di 55 anni, ma sempre più spesso 
si mescolano anche coppie più giovani, 
sia perché si avvicina il matrimonio e si 
deve imparare a ballare il valzer,  sia per-
ché la partner, che adora il ballo, è riusci-
ta a persuadere con dolcezza il suo amato 
a iscriversi a un corso. 

«Con grande sorpresa, dopo i corsi ba-
se sono gli uomini che provano piacere 
nel ballo e desiderano impararlo come si 
deve», ride Renate Riggenbach. 

Le iscrizioni aumentano ogni volta che 
un ballo va particolarmente di moda: 
«Negli ultimi anni si è avuto un vero e 
proprio boom della salsa.» Anche i film o 
gli spettacoli di danza in televisione sti-
molano molte persone a muovere le gam-
be. «Non sono soltanto i giovani che si 
fanno contagiare. Raccogliamo iscrizioni 
da tutti i gruppi di età.» Il ballo ce l’abbia-
mo nel sangue. 

Spesso già i bambini piccoli dondola-
no e si muovono a tempo di musica con 
sommo piacere e senza istruzioni. Oggi ci 
sono numerosi studi che lo dimostrano: 
il ballo ha un effetto positivo su tutto l'or-
ganismo umano. Rafforza il sistema car-
diocircolatorio e aiuta a migliorare la 
condizione fisica, rende il movimento più 
armonico e favorisce l'equilibrio psicofi-
sico.  Le persone che ballano spesso dico-
no di sentirsi più vitali e in grado di sop-
portare meglio lo stress. 

Danzando si allena anche in modo lu-
dico l'interazione tra emisfero cerebrale 
destro e sinistro, poiché il ballo favorisce 
la coordinazione e la creatività.

Il tango mantiene in forma nella 
vecchiaia

Chi pensa che per la vecchiaia siano 
indicati soltanto valzer lenti e balli popo-
lari, dovrebbe leggere gli studi effettuati 
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Ancora prima di imparare a scrivere, gli uomini sapevano ballare.  
Il movimento a tempo di musica dà forza e sicurezza e aiuta a  
combattere le malattie.

Il ballo allena il corpo e lo 
spirito
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Che cosa fa il ballo per il vostro fisico?

Muscoli: il movimento migliora la funzione delle cellule muscolari. 
Viene stimolata la capacità di coordinazione. Le tensioni si allentano e si 
diradano. Inoltre i muscoli possono reagire meglio e più velocemente alla 
sollecitazione.

Aumento della memoria: come in ogni allenamento di resistenza, il  
cervello viene maggiormente irrorato. Si è più vigili, più prestanti e ci si  
ricordano molte più cose. È stato dimostrato che il ballo migliora la capaci-
tà di apprendimento e la memoria.

Apparato di sostegno: il movimento ritmico migliora l'irrorazione di ten-
dini e legamenti e aiuta a proteggere meglio le articolazioni, che traggono 
altresì vantaggio dal ballo. Si mantiene la motricità, che a volte addirittura 
migliora.

Colonna vertebrale: il ballo è un tipo di sport che aiuta a mantenere  
la postura corretta, aumentando la mobilità della colonna vertebrale.  
Riscontrerete una postura più eretta e potrete così prevenire un prolasso 
dei dischi intervertebrali. 

Organi: il movimento garantisce una migliore capacità cardiaca, miglio-
rando la circolazione del sangue. L'aumento dell’approvvigionamento di 
ossigeno garantisce un migliore funzionamento dei polmoni e un'espulsio-
ne più rapida dell'aria consumata.

Fonte: Fid-Gesundheitswissen.de

dall'Università McGill di Montreal, Ca-
nada. Gli scienziati hanno scoperto che il 
tango argentino riduce il rischio di cadu-
te e migliora la capacità cognitiva, anche 
se lo si apprende in età già avanzata. 

Inoltre, l'Istituto di Neuroinformatica 
dell'Università di Bochum, nella Ruhr, 
ha riscontrato che ballare regolarmente 
aumenta le capacità delle persone anzia-
ne sotto ogni punto di vista. Lo studio ha 
rilevato che, rispetto a chi non balla, gli 
anziani che ballano hanno migliori capa-
cità motorie, un aumento della percezio-
ne sensoriale, una maggiore attenzione e 
capacità intellettuali superiori. 

Il ballo viene quindi impiegato anche 
come terapia: da un lato serve a lenire i 
disturbi motori dovuti al morbo Parkin-
son o in seguito a ictus, dall'altro viene 
utilizzato anche come metodo psicotera-
peutico. Poiché il movimento e la postu-
ra stimolano il modo di pensare e sentire, 
oltre a migliorare la condizione fisica si 
può rafforzare positivamente la propria 
autostima.

Mental training e ballo contro la 
demenza

La perdita delle capacità mentali è un 
fenomeno senile che molte persone te-
mono. Non tutti, però, ne vengono col-
piti in ugual misura. Gli studi longitudi-
nali mostrano che la capacità mentale 
resta intatta nella vecchiaia e a volte su-
bisce addirittura un miglioramento se è 
stata sviluppata in modo ottimale in gio-
ventù, allenata e stimolata durante la vita 
professionale e il tempo libero nella mez-
za età e se non ci sono limiti dovuti alla 
salute. Inoltre, chi può praticare spesso il 
«mental training», riduce notevolmente 
il rischio di ammalarsi di Alzheimer o di 
altre forme di demenza. 

E come agisce il ballo? All'Albert Ein-
stein College di New York, gli scienziati 
hanno analizzato 468 ultrasettantacin-
quenni. Per diversi anni sono state valu-
tate le attività esercitate nel tempo libero, 
al fine di valutare il rischio di sviluppare 
un disturbo della capacità cerebrale. Il 
risultato: chi gioca spesso a scacchi, a car-
te o suona uno strumento musicale, chi 
fa le parole crociate, legge o va regolar-
mente a ballare ha grandi probabilità di 
mantenere una buona forma mentale 
nella vecchiaia. Infatti, il rischio di con-
trarre una forma di demenza per queste 
persone era fino a due terzi minore.
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Esther und Markus Spycher, 
Lausen, BL
Balliamo da cinque anni. Abbiamo co-
minciato grazie a un voucher per lezioni 
di ballo che ci hanno regalato. Ci è piaciu-
to e ci siamo subito iscritti al corso succes-
sivo.

Markus: «Il ballo mi ha reso più sicuro 
di me.» 
Esther: «Dopo il ballo mi sento bene.»

Regula und Martin Hammel, 
Zunzgen, BL
Martin aveva promesso a sua moglie che 
avrebbe partecipato con lei a un corso di 
ballo quando avrebbe terminato l'allena-
mento di calcio degli juniores. Lei l'aveva 
preso in parola. Oggi ballano regolarmen-
te una volta alla settimana e si divertono 
entrambi.

Regula: «Ballare mantiene in forma e fa 
anche bene al rapporto di coppia.»
Martin: «Il ballo non richiede soltanto 
gambe, ma anche cervello.»

Marianne und Dieter Recher, 
Lausen, BL
I Rechers sono amici degli Spychers. Han-
no iniziato a ballare perché Esther credeva 
che avrebbe convinto suo marito se avesse 
portato anche un'altra coppia. Da allora 
vanno a ballare insieme da cinque anni.

Dieter: «A volte ci si deve sforzare. Ma 
quando si è là, poi è bellissimo.»
Regula: «Soffro di una malattia metabolica 
e il ballo mi aiuta.»

Katharina Insand und Daniel Huber, 
Niederdorf, BL
Sul parquet non siamo sempre della stessa 
opinione, ma finito di ballare dimenti-
chiamo tutto e usciamo dal corso leggeri e 
di buon umore.

Daniel: «Siamo entrambi sportivi, ma 
un'ora e mezza di ballo si sente sulle 
gambe!»
Katharina: «I balli che preferisco sono cha 
cha cha, rumba e discofox.»

Sport per poltroni

Un altro risultato dello studio, che do-
vrebbe piacere in particolare a tutti i pol-
troni: gli sport come nuoto, jogging o 
bicicletta da questo punto di vista presen-
tano meno vantaggi del ballo. Sembra 
decisivo lo sforzo necessario alle cellule 
della materia grigia per scivolare armo-
niosamente sul parquet. Le sole attività 
fisiche stimolano il metabolismo cerebra-
le, ma non possono impedire la compro-
missione delle cellule nervose, mentre il 
ballo previene l'atrofizzazione delle cellu-
le nervose nella corteccia cerebrale, re-
sponsabile della memoria, della capacità 
cognitiva e del linguaggio umano. Chi 
apprende passi di danza e sequenze di fi-
gure allena la memoria e il senso di equi-
librio e di orientamento.

Un'attività complessa come il ballo, 
che influenza positivamente l'umore e 
attiva il fisico, può rivivificare strutture 
estese del cervello che erano rimaste inat-
tive per molto tempo. Grazie a regolari 
attività di questo tipo, le cellule nervose si 
riattivano e il cervello ritrova le sue capa-
cità. 

Al ritmo del cha cha cha, le coppie nel-
la sala da ballo non pensano quasi ai loro 
ormoni o agli effetti positivi del ballo sul-
la colonna vertebrale. Durante la lezione 
si affidano completamente al loro partner 
e si godono l'interazione armonica dei 
loro movimenti. Un'esperienza che li ac-
compagnerà nella loro quotidianità. 
«Una volta alla settimana andiamo insie-
me a ballare. È meglio di qualsiasi terapia 
di coppia», dice uno dei ballerini affer-
rando competente la sua partner per la 
vita e ondeggiando con lei sul parquet – 
cha cha cha.

 
Yvonne Zollinger

 
Fonte: www.55plus-magazin.net,
Fid-Gesundheitswissen.de
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Verso le nove, per Rahel von der 
Decken è ora di recarsi all'edificio del suo 
gruppo abitativo. Sull'ampio terreno della 
Fondazione Humanus-Haus, che offre 
alle persone diversamente abili una corni-
ce protetta per la terapia, il lavoro e l'abi-
tazione, tutto è curato alla perfezione: le 
superfici erbose, le bordure di fiori, l'a-
zienda orticola con i pomodori, le insala-
te, i cespugli di bacche e gli alberi da frut-
ta accuratamente disposti. Ovunque mani 
diligenti sono al lavoro. 

Passa davanti all'imponente edificio 
dell'amministrazione, già residenza estiva 
di una famiglia benestante. Con i suoi ca-
ni a lato, di fronte a questo scenario la 
graziosa trentacinquenne sembra quasi 
una discendente delle signorie di una vol-
ta, ma l'ozio e una vita dallo stile lussuoso 
non fanno certo parte della sua quotidia-
nità. Tra poche ore avrà cucinato il pran-
zo per 14 persone. Con il gruppo abitati-
vo, laverà i piatti, rassetterà e ascolterà i 
loro piccoli e grandi problemi. Il suo pro-
gramma pomeridiano potrebbe prevede-
re una visita medica con un abitante del 
gruppo abitativo oppure un colloquio 
con i genitori. Verso sera disbriga le in-
combenze amministrative, quindi è l'ora 
della cena e successivamente delle chiac-
chiere. Il dopo cena è il momento inter-
personale, dice.

Ambiente scettico

Rahel von der Decken aveva tre anni 
quando si trasferì con i suoi genitori in 
una Fondazione analoga a Urnäsch, ai 
piedi del Säntis. Per lei il mondo con le 
persone diversamente abili era più reale di 
quello al di fuori dell'istituzione. Questo 
gap tra il «mondo esterno» e la cornice 
ovattata della Fondazione fu ampliato dal 
fatto che Rahel non frequentava la scuola 
del paese, bensì la scuola steineriana di 
San Gallo insieme agli altri figli degli assi-

Rahel von der Decken è madre di cinque bambini e vive e lavora con suo marito  
alla Humanus-Haus a Rubigen BE. Da 17 anni si occupa delle persone diversamente 
abili, eppure adesso, a 35 anni, azzarda un nuovo inizio professionale e fa l'esame 
di ammissione alla scuola di polizia.

Ritratto

«È arrivato il momento di cambiare» 
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La Humanus-Haus è membro del movimento mondiale Camphill, un movimento 
pedagogico terapeutico basato sull'antroposofia. La prima comunità Camphill fu 
fondata nel 1939 dal pediatra emigrato viennese Karl König alla Kirkton House 
nei pressi di Aberdeen, Scozia. Nel 1940 fu trasferita nella vicina Camphill Estate. 
Oggi nel mondo esistono più di 100 comunità in oltre 20 paesi.

Fonte: http://de.wikipedia.org/wiki/Camphill
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stenti sociali. Nel semplice ambiente ru-
rale, le famiglie che vivevano nella Fonda-
zione venivano guardate con scetticismo. 

«Naturalmente eravamo un gruppo 
un po' speciale, allora, negli anni '80. Tra 
gli assistenti sociali c'erano molti vecchi 
hippy che se andavano in giro con gonne 
lunghe e cavigliere con le campanelle.» 
Ride ripensando a una T-shirt che indos-
sava quando aveva tre anni. «C'era scrit-
to: Meglio attivo oggi che radioattivo do-
mani!» 

Oggi è madre di cinque bambini, di cui 
il più piccolo è entrato quest'estate alla 
scuola dell'infanzia. Da Urnäsch, il desti-
no l'ha portata a Rubigen, nella Huma-
nus-Haus. Il tipo di lavoro e l'ambiente 
tra qui e lì non sono molto diversi. Il pas-
sato si ripete anche con i bambini che, 
come lei, frequentano la scuola steineria-
na insieme ai figli degli altri collaboratori 
della Humanus-Haus. Anche qui il con-
tatto con il paese è molto limitato. 

Per lei l'aspetto positivo è la libertà con 
cui i suoi figli possono muoversi nell'am-
biente circostante. C'è sempre qualcuno 
che li guarda. Ciononostante, dice, so-
prattutto la sua figlia più grande patisce 
questa particolare situazione abitativa 
nella comunità con le persone diversa-
mente abili. 

«Si vergogna quasi a invitare i suoi 
compagni e desidera con tutta se stessa 
una casa 'normale'.» D'altra parte, dice, i 
compagni di sua figlia trovano che qui si 
viva in modo del tutto disinvolto. «C’è 
sempre qualcosa da fare: dissotterrare ca-
rote, raccogliere bacche, arrampicarsi su-
gli alberi o giocare con gli animali.» 

Per Rahel von der Decken la sfera pri-
vata della sua famiglia è molto importan-
te. «Una volta la mia situazione lavorativa 
e abitativa erano molto più parte inte-
grante della mia vita. Quando ero piccola, 
gli abitanti della comunità spesso parteci-
pavano ai nostri pasti o venivano in va-
canza con noi.» Ha dovuto imparare a 
creare un confine tra vicinanza e distanza. 

Ha mai avuto il desiderio di fare qual-
cosa in modo totalmente diverso? Si è mai 
ribellata? Rahel van der Decken ci pensa 
su. «Durante la pubertà mi sono ribellata 
a questa forma di vita. Per molto tempo 
questo è stato il mio mondo e anche la 
mia filosofia. Ma nella pubertà ho comin-
ciato a mettere in discussione alcune cose 
e a cercare la mia strada. Però non riusci-
vo a trovarla.» A 17 anni abbandonò la 

scuola e per lei divenne poi spontaneo 
lavorare nella Fondazione.

Al punto di svolta

Ci fu, però, un periodo in cui lei e la 
sua famiglia ebbero la necessità di porre 
una distanza tra di loro e il luogo di lavo-
ro, per cui presero in affitto un apparta-
mento nelle vicinanze. «E dopo due anni 
tornammo indietro in fretta e furia.» La 
casa piccola, il giardinetto, gli sguardi 
pieni di rimprovero di chi metteva loro 
davanti alla porta di casa una palla che era 
rimasta sul prato. «Tutto ciò mi faceva 
impazzire», ricorda Rahel von der 
Decken. 

Al vero punto di svolta è arrivata ades-
so, a 35 anni, dopo tutti quegli anni in cui 
il lavoro per la Fondazione ha sempre 
rappresentato un pilastro sicuro, un'atti-
vità non svolta malvolentieri, anche se 
non le sarebbe dispiaciuto sfruttare la sua 
formazione di omeopata veterinaria. 
«Adesso sento che è il momento di intra-
prendere una nuova professione. Ormai 
siamo nel bel mezzo di questo processo. 
Questa è una sfida non soltanto per me, 
ma anche per la mia famiglia. È ancora 
tutto incerto, ma è arrivato il momento di 
cambiare. Del resto non sono più giova-
nissima. Rahel von der Decken ha fatto 
domanda per entrare alla scuola di poli-
zia. A metà novembre dovrà sostenere 
l'esame. 

Per il momento, però, il lavoro presso 
la Fondazione continua a seguire il corso 
abituale. La verdura biologica dell'orto è 
pronta per essere tagliata. A mezzogiorno 
14 affamati provenienti dalle diverse offi-
cine della Fondazione giungeranno nel 
suo gruppo abitativo e si accomoderanno 
nella sala da pranzo comune.

 
Yvonne Zollinger

I protagonisti siete voi

Cari assicurati EGK, in questa 
sede vi offriamo la possibilità
di parlare del vostro lavoro, del 
vostro hobby o del vostro impe-
gno in un'organizzazione di pub-
blica utilità in ambito sociale o 
di protezione della natura.  
Se desiderate che vi dedichiamo 
un ritratto in questa rubrica, 
contattateci senza impegno:

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

Purtroppo in questa rubrica non possiamo 
presentare forme terapeutiche. Vi ringra-
ziamo per la comprensione.

»

A mezzogiorno 14 persone siederanno a 
tavola nel gruppo abitativo.

NEL MEZZO DELLA VITA 
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È domenica, il 3 giugno 2012. Per John 
K. la giornata comincia come tutte le altre 
domeniche: si sveglia e si misura la pres-
sione sanguigna. Dopo l'intervento chi-
rurgico di 6 bypass effettuato 5 anni fa, il 
68enne deve sempre fare attenzione che i 
suoi valori non siano troppo alti. Come 
molti altri giorni, anche quella mattina 
tutto è a posto. John K. espleta la sua toi-
lette mattutina e fa una colazione leggera. 

Ciò che succede dopo non lo ricorda 
più. Sembra che abbia lasciato l'acqua 
aperta e non abbia chiuso alcuni armadi. 
Si ricorda vagamente di essere andato dai 
vicini e di aver detto loro di provare una 
strana sensazione alla testa. Secondo il 
rapporto medico, i vicini hanno notato 
un disturbo del linguaggio e hanno chia-
mato il medico di famiglia che ha fatto 
ricoverare d'urgenza John K. all'ospedale 
universitario di Zurigo.

Indifeso senza parole 

L'ischemia cerebrale che è stata dia-
gnosticata a John K. è la forma più fre-
quente di ictus scatenata da un'ostruzio-
ne vascolare. Le cause sono soprattutto le 
calcificazioni dei vasi causate spesso dalla 
pressione sanguigna alta, ma anche dal 
diabete mellito o dal consumo di tabacco. 
L'elenco dei disturbi che un ictus del ge-
nere comporta è lungo: paralisi, disturbi 
del linguaggio e della vista, difficoltà di 
deglutizione, vertigini, attacchi epilettici, 
offuscamento della coscienza. I sintomi 
sono molto diversi a seconda dell'area del 
cervello interessata o del vaso.

Al momento del ricovero in ospedale, 
John K. aveva un'emiparesi e non riusciva 
a parlare: «Emettevo dei suoni che nessu-
no capiva.» Una breve consulenza logo-
pedica evidenziò un'afasia globale di me-
dia gravità, la forma peggiore di perdita di 

Dopo un ictus non si è più come prima. Se oltre ai disturbi fisici subentra anche la 
perdita del linguaggio, le persone ne restano duramente colpite. Grazie alla riabili-
tazione, molte persone riescono a tornare a vivere.

«La cosa peggiore è non riuscire 
a comunicare»
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Dopo l'ictus, il ritorno alla vita richiede molti sforzi e grande coraggio.
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linguaggio. Riguarda tutte le capacità lin-
guistiche: parlare, capire, leggere e scrive-
re. «Realizzai quasi subito che non ero più 
in grado di comunicare. Questa fu la cosa 
peggiore.» John K. dovette restare due set-
timane all'ospedale. I disturbi fisici regre-
dirono rapidamente, mentre quelli lin-
guistici no. «Naturalmente si pensa 
sempre a come andrà avanti. Passano per 
la testa migliaia di cose. Ero preda dell'an-
goscia e di gravi fasi depressive.»

Un obiettivo davanti agli occhi

Per la terapia fu portato alla clinica per 
la riabilitazione di Wald, dove divise la 
stanza con un ragazzo che lottava con le 
conseguenze di un incidente grave. «Noi 
non ci compensavamo bene», racconta, 
«non riuscivamo quasi a parlare, eravamo 
molto occupati con noi stessi.» I primi 
tempi a Wald ha pensato spesso che non 
voleva più vivere, racconta John K.: «Avrei 
dovuto soltanto salire sul tetto e buttarmi 
giù, così mi sarei lasciato tutto alle spalle.» 
In quel periodo sua figlia gli fu di grande 
supporto, le comunicò i suoi pensieri, per 
quanto possibile. Usufruì anche dell'of-
ferta psicologica della clinica.  

Dopo un po' di tempo notò i suoi pro-
gressi, poiché la terapia logopedica ed  
ergoterapica davano buoni risultati: «Im-
provvisamente feci dei passi avanti e 
questo mi diede nuovo coraggio e speran-
za». Voleva assolutamente essere presente 
al primo giorno di scuola del suo nipoti-
no, quindi si pose come obiettivo quel 
giorno. Valeva la pena di lottare: «Fu una 
sensazione indescrivibile quando mi tro-
vai davvero nell'aula e vidi il mio nipotino 
seduto al banco. Ero grato e orgoglioso di 
avere potuto fare quell'esperienza.» 

John K. fu dimesso una settimana pri-
ma dalla clinica di riabilitazione di Wald. 
Erano già stati avviati ulteriori trattamen-
ti logopedici ed ergoterapici e la Spitex gli 
fornì assistenza per i lavori domestici. Og-
gi il 68enne single provvede da solo alle 
sue necessità, soltanto una volta alla setti-
mana ha bisogno di aiuto per le pulizie e 
per cambiare le lenzuola: «Non sono an-
cora in grado di mettere il lenzuolo di sot-
to sul materasso, il mio sistema motorio 
di precisione è ancora un po' zoppicante.» 
A volte non riesce nemmeno a mettere il 
detersivo nella tazza e lo versa nel lavabo.

Strategie per la quotidianità

John K. era un uomo d'affari autono-

mo e un workaholic. Il lavoro riempiva 
molte ore delle sue giornate: «Se oggi leg-
go un quotidiano, capisco il contesto di 
un articolo, ma approfondire i dettagli 
per me sarebbe troppo faticoso.» La cosa 
che gli riesce più difficile è scrivere, ha bi-
sogno di molto tempo e tanta concentra-
zione per redigere una breve e-mail. Per 
quanto riguarda i calcoli, adotta delle 
strategie: se dice 12, deve prima contare 
da 1 a 12, un automatismo che funziona 
anche dopo l'ictus. Ha imparato alcune 
strategie di questo tipo che gli facilitano  
la routine quotidiana:  «Nel mio primo  
periodo a casa, le mie note spese erano  
opere d'arte; poiché non riuscivo a scrive-
re, disegnavo i pesci o le mucche e sapevo 
cosa volevo comprare.» Si rallegra dei 
grandi progressi che ha fatto negli ultimi 
mesi. In particolare la ripresa delle sue ca-
pacità linguistiche l'ha fatto tornare l'uo-
mo indipendente che era una volta. 

John K. ha organizzato la sua vita in 
modo da non sovraccaricarsi e da avere 

30 anni di «aphasie suisse»

Nel 2013 «aphasie suisse» festeggia il suo 30° giubileo. Ulteriori informa-
zione sul sito www.aphasie.org.

Definizione di afasia

Afasia deriva dal greco, significa «senza parole» e viene tradotto con «per-
dita del linguaggio». Le afasie sono disturbi del linguaggio conseguente ad 
una lesione dell’emisfero cerebrale sinistro, responsabile del linguaggio. Il 
disturbo si presenta in maniera molto variabile da un individuo all'altro. Le 
persone colpite possono avere difficoltà nella comprensione e nell'espres-
sione, nonché nella lettura e nella scrittura. Le persone con un'afasia non 
hanno un ritardo mentale.  Esse sono in grado di ragionare, sanno ricono-
scere e giudicare correttamente le situazioni.  

abbastanza tempo per tutto. Trascorre 
volentieri del tempo con la sua famiglia o 
con i suoi amici cari, preparandosi a quei 
momenti già la sera prima. «Per me è im-
portante preparare con cura lo zaino e 
controllare con precisione le mie medici-
ne. Mentre faccio i preparativi, immagino 
come si svolgerà la giornata.» Così evita 
quelle situazioni che potrebbero innervo-
sirlo. 

Se deve fare il biglietto del treno o chie-
dere un orario, si reca a uno sportello e 
presenta un certificato che informa che ha 
avuto un ictus, per cui ha difficoltà a par-
lare, capire e leggere: «Finora ho sempre 
ricevuto l'aiuto di cui avevo bisogno.» Le 
persone sono incredibilmente gentili. 
Racconta di un’impiegata delle FFS che lo 
ha aiutato a fare le foto per una tessera: «È 
importante sapere chiedere aiuto. Questo 
significa anche rivolgersi agli altri e non 
nascondersi dietro la malattia.»

 
Andrea Vesti
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creare, mano nella mano, un'opera d'arte 
personale.

L'«esposizione interattiva» è l'area 
espositiva del museo dei bambini accessi-
bile gratuitamente. Al centro stanno le 
stazioni avventura che invitano in modo 
giocoso a creare un connubio tra i diversi 
pezzi esposti nel ZPK. I contenuti e le pro-
poste sempre diversi cercano, in quanto 
installazioni interattive, di stimolare lo 
spirito creativo nella coulisse di temi e 
idee delle sale espositive. Le esposizioni 
interattive sono rivolte a tutte le fasce 
d'età (bambini da 4 a 8 anni accompagna-
ti dagli adulti) e sono aperte tutti i giorni, 
eccetto il lunedì, dalle ore 10 alle 17. 

Il museo dei bambini Creaviva orga-
nizza inoltre workshop appositamente 
studiati per le esigenze individuali e visite 
guidate alle esposizioni attuali. In «Arte e 
creatività» le classi scoprono insieme i 
temi e le tecniche di Paul Klee. In «Arte e 
architettura» classi o gruppi di adulti 
possono migliorare la loro percezione 
spaziale. In «Arte e dolci» compleanni, 
feste familiari e anniversari di ogni genere 
diventano un evento particolare da ricor-
dare. Nei workshop «Klee senza barriere 
» le persone diversamente abili mettono 
in pratica la loro forza espressiva in opere 
concrete. yz

 

Fonte: Museo dei bambini Creaviva

Come arrivare: 
Con i mezzi pubblici: bus n. 12 fino al 
capolinea Zentrum Paul Klee. 
Tram n. 7 direzione Ostring, dal capolinea 
10 minuti a piedi attraverso il centro 
commerciale e lungo la Giacomettistrasse, 
fino all'ingresso principale del Zentrum 
Paul Klee.

In auto: 
Uscita autostrada Bern-Ostring
GPS: Monument im Fruchtland 1 oppure 
Schosshaldenstrasse 92c.

Orari di apertura: 
Da martedì a domenica
ore 10-17, chiuso il lunedì 
Consulenza e prenotazioni: 
Museo dei bambini Creaviva,
Tel. 031 359 01 61 oppure
creaviva@zpk.org
Ulteriori informazioni sul museo dei 
bambini Creaviva: www.creaviva.org

Concorso a premi

Sorteggiamo 3 ingressi fami-
liari da 40 franchi per l'atelier 
aperto al museo dei bambini 
Creaviva, Berna.
Inviare una e-mail o una 
cartolina postale con la parola 
d’ordine «Creaviva» a: 
mirzlieb@egk.ch oppure 
EGK-Cassa della Salute, 
Brislachstrasse 2, 4242 Laufen.
Non dimenticare il mittente. 
Il termine d’invio è il martedì 
31 dicembre 2013.
Buona fortuna!

(Sul concorso non si tiene nessuna corri-
spondenza, i vincitori saranno informati 
direttamente)

»
L'«atelier aperto», insieme alla Fünf-

liber-Werkstatt (officina 5 franchi) e alle 
esposizioni interattive è il fiore all'oc-
chiello delle proposte per le famiglie al 
museo per bambini Creaviva. L'escursio-
ne nel mondo Creaviva, fonte d'ispirazio-
ne, in cui esperti mediatori artistici e me-
diatrici artistiche vi forniranno consigli e 
aiuto pratico, dovrebbe stimolare la fan-
tasia e la creatività del pubblico. Al centro 
stanno i temi e le tecniche del noto artista 
della casa, Paul Klee. I temi ogni mese 
diversi si riferiscono a una delle numero-
se e straordinarie opere di Klee. L'atelier 
aperto si svolge tutti i giorni, eccetto il 
lunedì, alle ore 12, 14 e 16 e dura un'ora. 

Nella «Fünfliber-Werkstatt» ogni 
mese viene messo a disposizione il mate-
riale adatto per creare una piccola, sor-
prendente opera d'arte. Il sabato, la do-
menica e durante le vacanze scolastiche 
bernesi, grandi e piccini per soli cinque 
franchi possono scoprire quanto sia bello 

Una ragazzina taglia concentrata un foglio di carta a pezzettini. Suo padre è al lavoro con  
colori e pennello. Ne nasce un'opera d'arte collettiva che potrà essere portata a casa come  
souvenir di una giornata allegra e colorata. Padre e figlia siedono con altri ospiti all'«atelier 
aperto» del museo dei bambini Creaviva, presso il Zentrum Paul Klee di Berna.

Escursione consigliata

Esperienza creativa per tutta la famiglia
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Nel 2002 è stata fondata l'organizzazione umanitaria «Homéopathes autour 
du monde Suisse» (HMSuisse), che si impegna a rendere accessibile a tutti  
l'omeopatia classica. Opera in Svizzera e nei paesi colpiti dalla povertà, dalla 
guerra o da altre catastrofi.

Omeopatia per tutti

Per star bene  3/2013

Le cifre parlano da sole. Secondo un 
rapporto dell'Ufficio federale di statistica 
del 2012, nel 2010 in Svizzera vivevano 
circa 600 000 persone colpite dalla po-
vertà e oltre 1 milione di persone a ri-
schio povertà. In questo scenario si avvia 
il progetto interno di HMSuisse «Omeo-
patia per tutti».

L'associazione di pubblica utilità si ri-
volge, tra l'altro, a madri e padri single e 
ai loro bambini, a famiglie indigenti, a 
donne in condizioni di necessità, a per-
sone anziane, a emigranti e persone con 
problemi di tossicodipendenza che, nella 
maggior parte dei casi, hanno in comune 
l'emergenza finanziaria, crisi personali o 
una difficile situazione sociale. Insidie 
del destino, separazione o fuga dalla pa-
tria possono causare problemi fisici e 
psicologici. 

La responsabile del progetto Bea Suter 
è una omeopata con uno studio proprio 
a Sciaffusa e lavora per HMSuisse a titolo 
di volontariato, proprio come gli altri 
circa 60 collaboratori. Il progetto svizze-
ro «Omeopatia per tutti» viene svolto da 
omeopate e omeopati con studio pro-
prio. Le pazienti e i pazienti pagano un 
contributo minimo di 30 franchi per la 
prima anamnesi e 10 franchi per ogni 
consulto successivo. «Diversamente dai 
nostri progetti all'estero, qui l'obiettivo 
non è l'«aiuto all'autoaiuto», si tratta 
piuttosto di un contributo solidale alla 
nostra società», così nella newsletter di 
HMSuisse.

Rete omeopatica in creazione

«Nell'ambito di questo progetto, curo 
molte madri e emigranti single con i loro 
bambini. Queste donne cercano un'al-
ternativa alla medicina tradizionale ma, 
per ragioni finanziarie o di altro genere, 
non dispongono di un'assicurazione 
complementare», dice Bea Suter. Sebbe-
ne dal 2012 i trattamenti della medicina 
complementare vengano offerti anche 

dall'assicurazione di base, sono rari i me-
dici con specializzazione supplementare 
a cui possono essere richieste le presta-
zioni. Un esempio è la città di Sciaffusa, 
dove soltanto quattro medici hanno spe-
cializzazioni supplementari. 

Negli ultimi anni, HMSuisse ha creato 
una rete di omeopati rappresentati da 
direzioni regionali, che stabiliscono il 
contatto con i corrispondenti centri e 
istituzioni. È nato così un pool di colla-
boratori. 

Marianne Ernstberger (a sinistra) e Bea Suter sostengono con grande impegno il progetto
«Omeopatia per tutti».

Basandosi sul modello dei Medici 
Senza Frontiere, HMSuisse è impegnata 
con diversi progetti all'estero. L'obiettivo 
è diffondere e rendere accessibile a tutti 
l'omeopatia come metodo terapeutico 
naturale e come alternativa alla medicina 
tradizionale statale. Attualmente HM-
Suisse si occupa di progetti in Gambia e 
Armenia. AI sensi dell'«aiuto all'autoaiu-
to», nell'ambito del progetto oltre a por-
tare aiuti si diffondono conoscenze. I 
collaboratori di HMSuisse formano sul 
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Homéopathes autour du monde Suisse

HMSuisse fiu fondata nel maggio 2002 come associazione autonoma. È mem-
bro della federazione internazionale «Homeopaths World Wide». Al momento 
HMSuisse conta più di 300 membri e attualmente gestisce tre progetti – 
Gambia, Omeopatia per tutti/Svizzera e Armenia – altri progetti sono in fase 
di pianificazione. Oltre a omeopate, omeopati e medici che adottano il metodo 
omeopatico ci sono molti altri membri, che con il loro contributo sostengono 
gli obiettivi dell'associazione. Homéopathes autour du monde Suisse si impegna 
affinché l'omeopatia classica venga integrata nel sistema sanitario tradizionale 
dei paesi colpiti dalla povertà, dalla guerra o dalle catastrofi. 
Spesso in queste situazioni l'omeopatia classica si è rivelata la prima scelta poi-
ché è estremamente conveniente ed efficiente. Inoltre è estremamente versatile 
e può essere applicata anche con infrastrutture molto semplici. 
HMSuisse costituisce dunque l'interfaccia centrale tra la cooperazione allo 
sviluppo e la medicina alternativa. Come organizzazione di pubblica utilità, 
l'associazione lavora indipendentemente da ideologie politiche e religiose con 
l'obiettivo di promuovere in Svizzera la consapevolezza per l'omeopatia in tutto 
il mondo. 

Ulteriori informazioni all’indirizzo: www.hmsuisse.ch 
HMSuisse, Rathausstrasse 68, 4410 Liestal

posto gli interessati per fornire le compe-
tenze necessarie allo svolgimento del 
progetto. 

«All'estero ci attiviamo solo su richie-
sta», dice Marianne Ernstberger, respon-
sabile della raccolta fondi per HMSuisse. 
«Il più delle volte i progetti nascono da 
conoscenti del paese interessato o della 
Svizzera con contatti nel paese corri-
spondente, ma possono essere anche or-

ganizzazioni locali nel campo della sani-
tà, che cercano partner che possano 
coprire l'omeopatia.» 

Nel Gambia, in Africa occidentale,  
l'omeopatia sta prendendo sempre più 
piede. Il progetto di HMSuisse è un buon 
esempio di come l'omeopatia si possa 
integrare in una cultura tradizionale ren-
dendo possibile uno scambio con la cul-
tura locale.

La medicina tradizionale viene integrata 

L'organizzazione partner nel paese  si 
chiama Gambia and Swiss Friends. È re-
sponsabile dell'infrastruttura e della dif-
fusione della medicina tradizionale, 
mentre l'obiettivo di HMSuisse è la for-
mazione omeopatica di personale specia-
lizzato medico e personale non specializ-
zato, nonché la cura della popolazione 
locale. Attualmente è nato un piccolo 
ospedale in grado di effettuare tratta-
menti stazionari. Successivamente do-
vrebbe essere aggiunto un reparto mater-
nità che opera anche su base omeopatica. 
Inoltre è previsto un reparto in cui ven-
gono impiegate le erbe locali della medi-
cina tradizionale. Si sta già sperimentan-
do come le piante officinali locali possano 
essere trasformate in rimedi omeopatici. 

L'offerta della medicina tradizionale si 
orienta soprattutto alla diagnosi  della 
malaria e alla cura delle ferite. 

In Armenia HMSuisse lavora insieme  
a un gruppo di omeopate e omeopati che 
sostiene con regolari corsi di formazione 
e perfezionamento. «Oggi questa orga-
nizzazione lavora in modo molto auto-
nomo, che è anche l'obiettivo dei pro-
getti di HMSuisse», dice Marianne 
Ernstberger. 

HMSuisse è già intervenuta anche nel-
le situazioni di crisi acute. Dopo lo tsu-
nami operò in Sri Lanka, integrando la 
medicina tradizionale per la cura delle 
vittime. 

«La medicina integrativa è importan-
te», dice Bea Suter. «Per me non è una 
questione di alternativa. L'omeopatia 
dovrebbe andare di pari passo con la medi-
cina tradizionale. Occorrono entrambe».

Yvonne Zollinger

Le piante officinali locali vengono trasformate in medicinali.
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Uno sguardo retrospettivo a  
un anno movimentato

Cercare le erbe in Romandia, preparare i pu-
pazzi di San Nicolao con i bambini, fare la mara-
tona di Basilea, attraversare il lago di Zurigo, par-
tecipare alla corsa di 5 giorni in montagna, al 
triathlon della torre dell'orologio di Zugo, all'expo 
per le famiglie a Winterthur... la lista si potrebbe 
completare a piacimento. Tutti questi eventi han-
no un denominatore comune: la EGK-Cassa della 
salute ha avuto un certo ruolo o addirittura ne è 
stata l'organizzatrice. In questa pagina, care lettrici 
e cari lettori, troverete una piccola retrospettiva 
fotografica delle attività dell'anno passato. Molti 
degli eventi si ripeteranno anche nel 2014. Chi è 
interessato a partecipare, può informarsi presso la 
sua agenzia EGK.  yzFo

to
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Grande interesse per le escursioni alla ricerca delle erbe del 26/27 giugno a Vaulruz, 
FR. Il programma prevedeva la ricerca, la classificazione e la preparazione delle erbe.

A Eschenbach l'8 giugno si è svolto il torneo di calcio per i bambini. Una festa per 
grandi e piccini.

Particolarmente divertente per i bambini è stato il per-
corso per le biciclette al Mobi Markt del 7 settembre a 
San Gallo.

Centinaia di persone si sono tuffate contemporanea-
mente in acqua per la traversata del lago, sotto lo 
sguardo del CEO della EGK Reto Flury, sulla barca (al centro).

MEDICINA TRADIZIONALE E COMPLEMENTARE 

Con un bellissimo clima estivo, l'8 giugno giovani corritrici e corridori si sono presen-
tati alla partenza della corsa degli sponsor della scuola Rudolf Steiner di Winterthur.
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In Svizzera ogni anno circa un milione di persone si feriscono a causa di infortuni non  
professionali (INP). L'estrapolazione rivista dell'upi (Ufficio prevenzione infortuni) conferma 
l'entità comunicata finora. Gli infortuni infantili e quelli che si verificano in ambito dome-
stico o nel tempo libero in passato sono stati leggermente sovrastimati, mentre quelli senili  
e sportivi sono stati sottostimati. I risultati rafforzano la decisione strategica dell'upi di  
impegnarsi ancora maggiormente in futuro nella prevenzione degli infortuni sportivi.

Più infortuni sportivi di quanti supposti finora

prevenzione degli infortuni sportivi an-
nunciato alla fine dello scorso anno 
dall'upi e l'avvio di un programma per il 
calcio si sono rivelati opportuni alla luce 
di queste cifre.

 La valutazione dettagliata (incluso il 

Secondo la nuova estrapolazione rivi-
sta dell'upi, ogni anno circa un milione 
di persone si ferisce a causa di infortuni 
non professionali: 90 000 persone nel 
traffico stradale, 400 000 nello sport e 
550 000 a casa e nel tempo libero. Rispet-
to ai risultati pubblicati finora, si tratta di 
100 000 infortuni sportivi e 50 000 infor-
tuni avvenuti in casa e nel tempo libero. 
Il numero degli infortuni infantili è di-
minuito di 52 000 unità, mentre quello 
degli infortuni senili è aumentato di 53 
000. Queste modifiche sono da ricon-
durre al fatto che la nuova estrapolazione 
si basa su dati più attuali (vedi riquadro).
  La circostanza è stata confermata dal 
fatto che gli incidenti stradali comparati-
vamente rari sono molto gravi: mentre 
negli infortuni sportivi su 10 000 feriti ne 
muoiono soltanto 3, negli incidenti av-
venuti a casa e nel tempo libero il nume-
ro di morti sale a 31 e negli incidenti stra-
dali addirittura a 35. Sono rimaste 
invariate anche le principali cause degli 
incidenti che sono fondamentali per le 
misure preventive dell'upi:
•  Traffico stradale: neopatentati, moto, 

velocità, alcol, stanchezza/distrazione
•  Sport: sport invernali, football, biciclet-

ta/mountain bike, sport alpini, sport 
acquatici

•  Casa e tempo libero: cadute
Inoltre ci sono state ancora alcune inte-
ressanti modifiche: l'aumento del nume-
ro di infortuni sportivi tra gli anziani, 
che sono sempre più attivi, più in forma 
e, di conseguenza, praticano anche più 
sport, cosa finora sottovalutata.  E anco-
ra: mentre le cifre degli sport invernali 
non hanno dovuto essere corrette (91 
000, però con uno spostamento delle  
cifre stimate dagli snowboarder agli scia-
tori) il numero degli infortuni calcistici  
è aumentato considerevolmente (da 56 
000 a 84 000). Il consolidamento della 

calcolo dei costi politico-economici) è 
stata pubblicata nel 2014 in un rapporto 
dell'upi. I risultati determineranno i fu-
turi programmi dell'upi e gli obiettivi di 
prevenzione dei prossimi anni (pro-
gramma pluriennale 2016-2020). yz

La vecchia estrapolazione dell'upi sulle cifre degli infortuni che riguardano 
bambini e anziani finora si basava essenzialmente su due rilievi non più attuali 
degli anni 1991 e 1995. Perciò uno degli obiettivi dell'upi era creare una nuova 
base che sostituisse entrambi gli studi, ragion per cui nel 2011 ha effettuato un 
sondaggio su vasta scala. 15 000 famiglie hanno fornito informazioni sui loro 
infortuni dell'anno precedente. I risultati del sondaggio sono confluiti nelle nuove 
statistiche STATUS 2013. Ulteriori fonti di dati importanti per lo STATUS sono 
quelle fornite dalle assicurazioni contro gli infortuni, nonché dalla statistica degli 
incidenti stradali registrati dalla polizia.

Fonte: upi
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Chi vorrebbe poter partecipare più attivamente alle discus-
sioni sulla salute, sia dialogando con il proprio medico, che 
per gli argomenti di politica sanitaria, deve conoscere i 
fondamenti e le relazioni mediche. Con la sua offerta, la 
cosiddetta «accademia dei pazienti» («Gesundheitsakade-
mie») vuole promuovere la conoscenza dei suoi ascoltatori. 
A colloquio con Viktor Meyer, Presidente dell'associazione 
«Gesundheitsbildung Schweiz», che si occupa di formazione 
nel campo della salute.

Emanciparsi nelle questioni che riguarda-
no la salute – un progetto dell'associazione 
«Gesundheitsbildung Schweiz»

Ci sono moltissime associazioni che offrono confe
renze su temi che riguardano la salute. Fanno par
te dei programmi di ospedali, centri di salute, uni
versità popolari. A cosa serve il Suo progetto, che si 
potrebbe definire anche un'«accademia dei pa
zienti»?
In due cose ci distinguiamo dalle altre associazioni. 
Come associazione di interesse collettivo, presen-
tiamo i nostri argomenti in modo neutrale e senza 
fare i nostri interessi, neanche economici, abbi-
nando temi di carattere medico e di politica sani-
taria. La politica sanitaria è talmente complessa, 
che spesso il cittadino avente diritto al voto si sen-
te impreparato quando si tratta di votare determi-
nati modelli, come ad esempio il «Managed Care». 
L'«empowerment in health», cioè l'emancipazione 
nelle questioni che riguardano la nostra salute, per 
noi è il punto essenziale, con l’obiettivo che futuri 
cambiamenti del sistema sanitario avvengano con 
una compartecipazione molto maggiore da parte 
dei consumatori.

Questo presuppone che l'«accademia dei pazienti» 
rimanga totalmente neutrale nonostante la sua 
vicinanza alla medicina. È possibile? Prendiamo 
ad esempio la discussione sulla cassa unica.
In casi simili i pro e i contro hanno lo stesso peso. 
L'assoluta neutralità è il presupposto della nostra 
esistenza. Indipendentemente dalla nostra opinio-
ne personale, quelle che trasmettiamo sono infor-
mazioni sicure e neutrali. E proprio nel caso della 
cassa unica i pro e i contro sono da entrambe le 
parti. Noi vogliamo che ai nostri ascoltatori arrivi-
no tante informazioni specifiche, che consentano 
loro di decidere se votare sì o no oppure se astener-
si dal voto. Anche questo è un modo di esercitare 
il proprio diritto al voto. 

Come fa a convincere i visitatori ad assistere alle 
Sue conferenze anziché a quelle delle altre associa
zioni?
Le nostre serate di conferenze sono sempre costi-
tuite da due relazioni. La prima si dedica a temi che 
riguardano la salute. Ad esempio abbiamo orga-
nizzato una relazione dal titolo: «Demenza: una 
questione di destino?». Si tratta di un argomento 
che preoccupa le persone e dà molti pensieri. Sia-
mo tutti vittime potenziali di questa terribile dege-
nerazione, che colpisce sempre più persone. Con il 

Viktor Meyer
Ex direttore della clinica di chirurgia ricostruttiva e 
direttore medico dell'ospedale universitario di Zurigo
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Per Lei esiste un argomento di politica sanitaria 
importante, su cui desidera richiamare l'atten
zione?
C'è un'intera rosa di questioni che desideriamo 
affrontare. Chi sa, ad esempio, che nel caso di pa-
zienti infortunati le spese di cura, quindi medico, 
ospedale, ecc. costituiscono solo il 27 percento 
delle spese complessive causate dall'infortunato? 
Tutto quello che si aggiunge, come pensioni, cor-
si di riqualificazione professionale, indennità, co-
stituiscono il restante 73 percento. Ciononostan-
te, si vuole risparmiare soprattutto sulle spese di 
cura. Il tutto dovrebbe essere organizzato in modo 
tale da poter risparmiare specialmente sui tre 
quarti che si spendono dopo la guarigione. Ad 
esempio riducendo l'invalidità, investendo mag-
giormente nella riabilitazione e nella prevenzione. 
Desideriamo far capire alle persone che le spese 
secondarie, che non hanno più niente a che fare 
con la medicina, potrebbero essere ridotte inve-
stendo di più in ambito medico. Secondo la legge, 
dopo sei mesi la cassa malati non deve più pagare 
per provvedimenti di riabilitazione. Ci sono casi 
in cui con un prolungamento della riabilitazione, 
che è stata eventualmente pagata privatamente, la 
capacità lavorativa potrebbe essere aumentata 
dallo 0 al 50%. Supponiamo che la persona abbia 
40 o 45 anni ed ecco che il risparmio fa presto a 
raggiungere i milioni.

Un ulteriore proposito dell'«accademia dei pa
zienti» è quello di far partecipare in modo più at
tivo i pazienti al dialogo con il loro medico. In che 
modo questo dovrebbe accadere?
Quello che intendiamo noi è un dialogo alla pari. 
Un esempio: un paziente va dal medico durante 
l'orario di ambulatorio. Il medico gli dice: è neces-
sario asportare la Sua prostata. Forse il paziente ha 
già sentito parlare di operazioni alla prostata che 
non sono andate tanto bene. Quanti pazienti, in 
una situazione come questa, hanno il coraggio e 
l'autocoscienza di fare delle domande sui rischi o 
di chiedere se ci sono possibilità di cure alternati-
ve? Anche se il medico fornisce loro delle spiega-
zioni, in caso di dubbi dovrebbe richiedere una 
seconda opinione senza avere la coscienza sporca.

In questi casi rientra anche l'abitudine di non met
tere in dubbio le conoscenze specialistiche di un 
medico?
Il paziente non è tenuto a conoscere di persona le 
alternative specifiche. Per questo è importante che 

secondo argomento abbiamo poi affrontato gli 
aspetti di politica sanitaria, con il titolo: «Il futuro 
è cronico – la realtà assistenziale del medico di fa-
miglia». Nella seconda parte trattiamo anche le 
questioni etiche o giuridiche. Finora per le nostre 
conferenze siamo inoltre riusciti a mobilitare lu-
minari del settore. Al momento la preoccupazione 
non è dunque quella di trovare buoni relatori o 
relatrici per l'«accademia dei pazienti», quanto co-
me poter far decollare questo progetto, quest'idea.

Il numero dei visitatori non è dunque ancora quel
lo che speravate?
No. Per ora il numero di partecipanti oscilla tra 20 
e 50 a serata. Per lo più si tratta di persone anziane, 
che vivono nell'entourage di malati cronici o che 
sono loro stesse colpite da una malattia. Come già 
detto, la demenza è un tema rilevante.

Le questioni di politica sanitaria continueranno 
anche in futuro a far parte del programma 
dell'«accademia dei pazienti», con tematiche di 
primo piano. Personalmente, cosa pensa Lei del 
sistema sanitario svizzero?
Per me attualmente non ne esiste uno migliore. E 
non sono l'unico a pensarla così. Sulla stampa il 
sistema sanitario è sempre esposto a critiche. Ma 
tutti quelli a cui lo chiedo personalmente ne sono 
soddisfatti.

Per Lei non è necessario apportare dei migliora
menti?
Certo, ma c'è un detto: «La perfezione non è di 
questa terra». Un certo numero di punti deboli va 
tollerato. Non esistono sistemi perfetti. Io trovo 
importante mantenere un buon livello. E questo 
significa anche esercitare tolleranza nei riguardi di 
determinati deficit, insiti nel sistema. Migliorarsi 
va sempre bene. Nel nostro sistema sanitario ci 
sono, tra le altre cose, molti incentivi sbagliati, che 
vanno smorzati nell'interesse del paziente. Così si 
dovrebbe evitare ad esempio che per gli ospedali 
determinati trattamenti siano più interessanti dal 
punto di vista economico. Ma per i miglioramenti 
ci vuole occhio. E questo vale non solo per la me-
dicina, ma anche per altri settori. Con i migliora-
menti a volte si rischia di passare il segno.

«L'assoluta neutralità è il presup-
posto della nostra esistenza.»

«Con i miglioramenti a volte si 
rischia di passare il segno.»

«Empowerment significa anche 
fare in modo che il paziente cono-
sca ed eserciti i propri diritti.»
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smetta di credere di non poter mettere in dubbio 
il consiglio di un medico. Dovrebbe essere in gra-
do di parlare con un medico alla pari, dal punto di 
vista non specialistico, ma umano, senza false ini-
bizioni, e fargli le domande che lo preoccupano.

Ci vuole anche e soprattutto coraggio.
Ma questa è proprio la nostra intenzione. «Em-
powerment» significa anche fare in modo che il 
paziente conosca ed eserciti i propri diritti. Natu-
ralmente non intendiamo dire che, dopo ogni con-
siglio medico, nel corso della stessa visita, ci si deb-
ba far consegnare tutta la documentazione per 
recarsi dal prossimo medico. Una volta arrivati a 
casa ci si può riflettere sopra e, se si desidera avere 
un secondo parere, farsi inviare la documentazio-
ne necessaria dalla segretaria del medico. È impor-
tante sapere che si può fare e, questa è una questio-
ne di stile, comunicare al proprio medico che si è 
deciso di richiedere un secondo parere.

Intervista: Yvonne Zollinger

Per prendere visione dei programmi dei corsi e avere 
ulteriori informazioni sull'associazione «Gesundheit-
sbildung Schweiz» andare su:
www.gesundheitsbildung-schweiz.ch

Su invito del consigliere federale Alain Berset, circa 350 rappresen-
tanti delle più importanti organizzazioni e istituzioni del sistema 
sanitario svizzero si sono riuniti a Berna per la prima Conferenza 
nazionale Sanità2020. I partecipanti hanno definito gli obiettivi e 
le misure prioritarie della strategia del Governo e designato i par-
tner fondamentali per la sua attuazione. Sono state considerate 
particolarmente importanti le misure concernenti la copertura 
sanitaria, l’efficienza e la qualità. Il consigliere federale Berset e il 
presidente dei direttori e delle direttrici cantonali della sanità Car-
lo Conti hanno ribadito il loro impegno a collaborare strettamen-
te con i partner del sistema sanitario nella concretizzazione e at-
tuazione delle singole misure. Il consigliere federale ha inoltre 
incaricato un gruppo di esperti di accompagnare i progetti e soste-
nerli con proposte innovative.
Fonte: Dipartimento federale dell'interno

Prima Conferenza nazionale 
Sanità2020

Nessuna controproposta del Consiglio 
federale

Il consigliere federale Alain Berset ha incaricato la seduta del Con-
siglio federale del 19 settembre 2013 di portare davanti al popolo 
l'iniziativa per una cassa unica senza controproposta indiretta. La 
controproposta, che Berset ha deciso di non portare avanti, per i 
partiti dei cittadini e per la maggioranza dei Cantoni equivaleva a 
una «cassa malati unica versione light». Soprattutto la riassicurazio-
ne pianificata per pazienti particolarmente costosi ha incontrato 
delle critiche. Aumenta quindi la probabilità che la votazione av-
venga nel novembre 2014. Due proposte di riforme contenute nella 
controproposta il Consiglio federale vuole realizzarle separatamen-
te: la separazione dell'assicurazione di base e complementare e l'af-
finamento della compensazione dei rischi.
Fonte: ufsp

Sono gli ospedali i cost driver del 
sistema sanitario
Le prestazioni erogate nel 2012 nell'ambito dell'assicurazione ob-
bligatoria delle cure medico-sanitarie (AOCMS) per un ammon-
tare di 25,7 miliardi di franchi o in media 3259 franchi (+2,9%) 
per persona assicurata hanno raggiunto un nuovo livello massi-
mo. Quasi metà dell'aumento dei costi delle prestazioni erogate in 
ambito AOCMS è da ricondurre alle cure ospedaliere. La differen-
za dal Cantone più economico a quello più caro per le spese pro 
capite complessive supera l'80 percento. Le notevoli differenze di 
costi cantonali conducono quindi a grandi differenze dei premi 
tra i Cantoni.
Fonte: santésuisse
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La voglia di dolci è acquisita

La voglia di dolci dopo i pasti è pura abi-
tudine. L'appetito non ha nulla a che fare 
con le sostanze nutritive di cui abbiamo 
urgentemente bisogno, spiega il nutri-
zionista Andreas Pfeiffer della Charité di 
Berlino. «Siamo condizionati dal gusto.» 
Molte persone sono abituate a mangiare 
cibi zuccherini dopo i pasti, per cui il lo-
ro organismo richiede regolarmente 
qualcosa di dolce. Il dessert, però, non è 
assolutamente indispensabile, dice Pfeif-
fer. Perché anche le patate, il riso o altri 
carboidrati fanno salire rapidamente il 
livello di glicemia.
Fonte: Berlin (APA/dpa)

Specchio delle mie brame
Nella mia camera c'è un meraviglioso specchio alto alla parete. L'ho comprato a un 
mercato delle pulci qualche anno fa. Il vetro ha alcune macchie, ma la cornice è pura 
poesia di intagli, rivestiti da una patina dorata. Quando mi specchio, i miei chili sui 
fianchi scompaiono e il mio addome ritorna quasi piatto come vent'anni fa. Questa 
illusione deve essere frutto dei vecchi maestri vetrai. In ogni caso non ho nulla in 
contrario ad essere visivamente ingannata quando mi vesto la mattina, alle sei e 
mezza. 
Il ritorno alla lucidità avviene quasi subito dopo. Mentre sono in bagno a lavarmi i 
denti, mia figlia getta uno sguardo assonnato alle mie braccia e dice con nonchalan-
ce: «Ah, dimenticavo di dirti che allo zoo sono arrivate le scimmie asiatiche. È incre-
dibile quanto riescano a volare lontano con quei lembi di pelle sotto le braccia.» 
Mi ci vuole un po' di tempo per tossire gli ultimi residui di dentifricio che ho sulla 
lingua. Quindi inizio un discorso indignato sui bamboccioni irriconoscenti che pur-
troppo mia figlia non sente più perché si è già incamminata verso lo zoo, dove lavora. 
Se per caso doveste vederla mentre toglie alle scimmiette la sporcizia dai rami, met-
tetevi davanti al vetro, agitate le braccia, fate dei versi simili a quelli delle scimmie e 
tirate fuori la lingua. Le darete una lezione! 
Ma torniamo al tema specchio. Nessuno ha bisogno dello specchio a casa se ha dei 
figli. I primi mesi dopo il parto è meglio non specchiarsi per evitare l'immagine di un 
mostro affaticato dalle notti insonni. Gli anni successivi non ci si specchia perché non 
serve per vedere che non si entra più nei vestiti che si indossavano prima della gravi-
danza.  E in seguito non ci si specchia più perché i figli ci dicono già come siamo.
Lo specchio è particolarmente inutile se si hanno delle teenager a casa. Anzitutto non 
riuscirete mai a specchiarvi perché tre ragazze fanatiche della moda vi si alterneran-
no girando in cerchio; inoltre i figli sono più efficaci di qualsiasi specchio. Non solo vi 
dicono come state, ma commentano il vostro aspetto e danno addirittura dei consigli. 
«Quel vestito è proprio da nonnina, mamma. Non puoi certo uscire di casa conciata 
così», concludono. E sapete una cosa? A volte hanno addirittura ragione. Ultimamen-
te stavo per andare a fare la spesa con una camicia a fiorellini, una gonna di jersey 
con l'elastico in vita e i sandali della salute. Lo specchio me l'avrebbe permesso senza 
profferir parola. Ma all'ultimo momento le mie figlie mi hanno salvata da una figuraccia.

Care lettrici e cari lettori,
questa è l'ultima rubrica di «Figli e dintorni» che leggerete su Per star bene. Dopo otto 
anni e poco più di ottanta rubriche mi dedico a nuovi compiti. Mi sono sempre diverti-
ta a farvi ridere. Le mie figlie si sentono sollevate perché non devono più fungere da 
«cibo per rubriche». Per la gioia, il mio cane oggi mi ha persino portato un vecchio 
pezzo di formaggio che aveva nascosto sotto il tappeto. E i miei gatti, di fronte alla 
scodellina vuota, mi hanno fatto una serenata a tre voci. Mi congedo da voi con figli e 
dintorni. E non dimenticate: ridere è tutta salute!   
 Yvonne Zollinger
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IL LATO B 

La maggior parte delle scarpe per 
bambini sono troppo piccole

La maggior parte delle scarpe per bambi-
ni non coincidono con la misura indicata 
e sono troppo corte. L'ha scoperto il team 
di ricerca «Piedi dei bambini – scarpe per 
bambini» che ha vagliato 3116 modelli di 
diversi misure. Confrontando la misura 
della scarpa con la lunghezza interna, è 
emerso che l'85 percento delle paia erano 
più corte di quanto sarebbero dovute  
essere. Per trovare la scarpa giusta, i ge-
nitori dovrebbero dunque chiedere la 
lunghezza interna. Le scarpe sono ideali 
se hanno almeno 12 millimetri di gioco.
Fonte: Salzburg (APA/dpa)
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