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 Care lettrici, cari lettori

  Partecipate anche voi al carnevale, una delle usanze popolari più 
spettacolari della Svizzera? Per esempio a Basilea, dove alle 
quattro in punto del mattino si spengono le luci e nella città sul 
Reno s'inaugura il carnevale con il «Morgestraich», la tradiziona-
le sfilata accompagnata da pifferi e tamburi e da una zuppa di 
farina? O avete prenotato un viaggio per una destinazione più 
calda, sognate di fare una bella escursione invernale in mezzo a 
una natura mozzafiato o attendete con gioia le vacanze sugli 
sci? Io personalmente farò le vacanze sugli sci con la mia fami-
glia e seguirò gli «Schnitzelbänke» di Basilea [tradizionali canzo-
ni ironiche che commentano gli eventi dell’anno che sta finendo, 
NdT] in Internet.

  Ma cos'hanno in comune tutti questi avvenimenti, a parte la 
componente sociale? Tutti noi lasciamo delle tracce, sotto forma 
di dati. Quando usiamo il telefono cellulare, quando prenotiamo 
le nostre vacanze, quando paghiamo con la carta di credito al  
ristorante o preleviamo soldi al bancomat. Nel nostro mondo 

moderno e globalizzato ci sono innumerevoli occasioni in cui riveliamo qualcosa di noi,  
volenti o nolenti! Anche i media parlano spesso di casi in cui si verificano abusi di dati. 
Pensiamo solo ai furti dei dati bancari, ai trojan di stato o allo scandalo delle intercettazio-
ni della NSA. È praticamente impossibile non affrontare il tema della protezione dei dati. 
Ma cosa significano le parole protezione e sicurezza dei dati e qual è la differenza? Come 
funziona la gestione dei vostri dati alla EGK-Cassa della salute? In questa edizione trovere-
te notizie interessanti sull'argomento.

Inoltre ci occupiamo della prevenzione degli infortuni in ambito domestico. Sapevate che 
ogni anno più di 250 000 persone subiscono degli infortuni in casa e in giardino? Un nuovo 
sondaggio dell'upi dimostra che non sono solo le persone più anziane a correre questo  
rischio. «Per star bene» vi spiega quali sono i trabocchetti domestici e come poter prevenire 
gli infortuni.
Vi auguro buon divertimento con la lettura di questa prima edizione del 2014.

Patrick Tanner
Direttore ICT (sistemi informatici)

Per star bene 1/2014
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Le informazioni sono uno dei valori più importanti. Senza 
uno scambio continuo di dati, il nostro mondo globaliz-
zato e collegato in rete non potrebbe più funzionare.  
Nei media si legge spesso di abusi e inconvenienti che  
riguardano i dati. Il tema della protezione e della sicu-
rezza dei dati si sposta in primo piano. Ma che significa-
to hanno questi concetti e come vengono tutelati i vostri 
dati e la vostra persona dalla EGK-Cassa della salute?

Dietro le quinte –  
come vengono protetti  
i miei dati?

Che differenza c'è tra protezione e sicurezza dei 
dati? Questi concetti possono essere facilmente 
fraintesi. Semplificando, si può dire che nel caso 
della protezione dei dati si tratta di voi, della pro-
tezione della vostra persona, i cui dati vengono 
rilevati e utilizzati. La protezione dei dati segue il 
principio che ogni persona possa determinare da 
sola quali dati rendere noti e a chi. 

La sicurezza dei dati (chiamata anche sicurezza 
di informazione) cerca invece di rendere più sicu-
ri i dati mediante provvedimenti organizzativi o 
tecnici. La sicurezza dei dati serve come protezione 
dai pericoli e dalle minacce, a evitare danni e a 
minimizzare i rischi.

La protezione dei dati nella prassi della EGK

I dati che hanno bisogno di essere protetti sono, 
dal punto di vista della protezione dei dati, il no-
me, l'indirizzo, la data di nascita o le informazioni 
relative alla vostra salute. Il compito della prote-
zione dei dati è quello di assicurare che il tratta-
mento di questi dati non vi danneggi o non vi li-
miti. A tale riguardo la legislazione ha promulgato 
delle regole, che sono: la legge federale sulla prote-
zione dei dati (LPD) e la relativa ordinanza (OL-
PD). Secondo le basi legali, in Svizzera gli assicu-
ratori malattia devono adempiere all'obbligo di 
informazione e approntare un regolamento per 
l'elaborazione della raccolta dei dati, rendendolo 
pubblicamente accessibile. Si tratta tra l'altro di 
uno dei compiti del responsabile della protezione 
dei dati della EGK. Sul nostro sito web è possibile 
prendere visione del regolamento per l'elaborazio-
ne della raccolta dei dati secondo LAMal della EGK 
Assicurazioni di base.
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Crittologia – la protezione dei dati 2500 anni fa

La crittologia (da kryptós, termine greco che significava nascosto,  
occulto, segreto) è la scienza che si occupa dei procedimenti tecnici 
per la sicurezza delle informazioni. Gli spartani conoscevano già la 
crittografia. Più di 2500 anni fa trasmettevano messaggi segreti, senza 
usare testi in chiaro. Per redigere un messaggio, il mittente avvolgeva 
a spirale una striscia di pergamena o di cuoio intorno a una bacchetta 
di un determinato diametro, la scitala, scriveva il messaggio sulla stri-
scia lungo la bacchetta e quindi la svolgeva. La striscia veniva recapi-
tata al destinatario senza la bacchetta. Se cadeva nelle mani sbaglia-
te, il messaggio non poteva essere letto, poiché le lettere sembravano 
disposte sulla striscia in modo arbitrario. Il destinatario giusto del 
messaggio invece riusciva a leggerlo, perché era munito di una scitala 
identica. Il diametro della bacchetta era dunque la chiave segreta per 
questo procedimento di cifratura.
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A seconda della loro funzione, presso la EGK i 
collaboratori hanno accesso alle informazioni ne-
cessarie. Le informazioni che devono essere parti-
colarmente protette, come le dichiarazioni del 
medico di fiducia, vengono gestite separatamente 
dall'attività complessiva ed elaborate a porte chiu-
se, da un apposito team.

Se consideriamo in modo semplificato le prin-
cipali fonti di dati per la EGK-Cassa della salute, si 
tratta in prima linea di informazioni come i dati 
personali ed eventualmente lo stato di salute, che 
voi ci comunicate al momento dell'adesione all'as-
sicurazione. In un momento successivo possono 
però pervenire ulteriori dati: da una parte la corri-
spondenza, dall'altra le fatture di medici, ospedali, 
terapisti e farmacie. Oggi oltre la metà di queste 
fatture in forma elettronica confluisce nell'elabo-
razione delle prestazioni. Per l'accettazione delle 
fatture nell'ambito ospedaliero stazionario (DRG), 
dal 1° gennaio 2013 gli assicuratori malattia hanno 
bisogno di un servizio di accettazione dei dati cer-
tificato secondo LPD, uno status ottenuto anche 
dalla EGK.

La sicurezza dei dati nella prassi della EGK

Come previsto dalle basi legali, per garantirne la 
sicurezza, le imprese approntano concetti e istru-
zioni per la protezione dei dati. La sicurezza dei 
dati fa riferimento a tutte le informazioni rilevanti 
di un'impresa, inclusi i dati relativi alle persone. 
Nella prassi della EGK funziona così: noi gestiamo 
un sistema ERP (sistema di gestione dell'assicura-
zione) e un archivio di documenti. Qui vengono 
memorizzate ed elaborate le vostre informazioni, 
ad esempio nel corso della verifica delle fatture 
inoltrate. Se immaginassimo di racchiudere l'inte-
ro volume di dati, corrispondente a 3,5 terabyte, 
nelle edizioni della biografia di Steve Jobs e di di-
sporle una accanto all'altra, si otterrebbe una fila 
di libri lunga 153 chilometri! Per quanto riguarda 
questi dati, si dà particolare attenzione alla loro 
riservatezza, integrità e disponibilità. Questo si-
gnifica che i dati vengono letti e modificati solo da 
collaboratori autorizzati. Un cambiamento di in-
dirizzo, ad esempio, può essere effettuato solo dal 
reparto contratti o dall'agenzia competente.

Lo stesso principio vale anche per la trasmissio-
ne di dati. Durante la trasmissione dei dati, riserva-
tezza e integrità sono garantite da un procedimen-
to crittografico (vedi riquadro). La disponibilità  
del sistema ERP, le stazioni di lavoro (apparecchi 
terminali) e i sistemi di trasformazione devono es-
sere garantiti dall'ICT della EGK entro un arco di 
tempo concordato.

Presso la EGK-Cassa della salute tutti i dati sono 
registrati nel centro di calcolo di Laufen. Per i casi 
di emergenza c'è una seconda sede. I dati vengono 
elaborati esclusivamente a distanza dai collabora-

tori della EGK. Questo significa che alle singole 
stazioni di lavoro vengono trasmesse solo infor-
mazioni grafiche. Tutti i provvedimenti per la si-
curezza dei dati vengono inoltre controllati an-
nualmente da auditori esterni, per mezzo della 
COBIT, opera internazionalmente riconosciuta.

In linea di principio, oggigiorno non ci si può 
quasi sottrarre alle raccolte di dati. Nel trattamen-
to dei dati personali è importante fare sempre at-
tenzione a dove, a chi e per quali motivi si rendono 
noti i propri dati. Qui, in particolare, conta la vo-
stra responsabilità personale.

 
Patrick Tanner

Ulteriori informazioni sul tema sono riportate  
in Internet:

L'incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza 
www.edoeb.admin.ch 

Informazioni sul tema della protezione dei dati con contenuti ampliati 
sui principali centri specializzati in Svizzera ed Europa e sulla protezione 
dei dati nel mondo. 
www.edsb.ch

Segnalazioni e relative possibilità sul tema della sicurezza del  
computer e di Internet per la Svizzera 
www.melani.admin.ch

»
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Piccoli consigli per ottenere tempestivamente il rimborso della EGK dopo il 
pagamento delle fatture mediche.

Conteggi delle prestazioni 
senza perdite di tempo

Chi ha ricevuto e pagato una fattura medica 
non desidera aspettare a lungo prima di ricevere il 
rimborso delle prestazioni da parte della EGK.  
Ecco alcuni consigli per evitare le attese:

Utilizzate le etichette adesive della EGK per i  
giustificativi di rimborso!

Per le fatture dei fornitori di prestazioni (ad es. 
i medici) che ricevete direttamente, potete inserire 
il giustificativo di rimborso in una busta (senza 
bollettino di versamento) e inoltrarlo alla EGK. In 
questo modo il vostro giustificativo viene inviato 
senza ritardi direttamente all'ufficio giusto. Vi pre-
ghiamo di utilizzare le etichette adesive che avete 
ricevuto dalla EGK. Successivamente non dovrete 
neanche preoccuparvi di riordinarle, perché non 
appena utilizzerete l'etichetta con il contrassegno 
«N» partirà automaticamente un nuovo ordine. 
Non avete le etichette adesive? Rivolgetevi alla vo-
stra agenzia EGK.

Vi preghiamo di inviare in modo continuo i vostri 
giustificativi di rimborso, tuttavia al più tardi 5 
anni dopo l'inizio del trattamento (assicurazione 
di base obbligatoria) o entro 2 anni dall'inizio del 
trattamento nel caso di fatture inerenti all'assicu-
razione complementare. 

Controllate se i dati personali riportati sui giustifi-
cativi di rimborso sono corretti. Inoltre, ci aiutate 
se annotate sempre il numero di assicurato sui giu-
stificativi. 

Se i vostri dati dell'indirizzo e del conto sono at-
tuali, i rimborsi vi arrivano poi più rapidamente.

Fornitori di prestazioni che effettuano i conteggi 
direttamente con la EGK

I fornitori di prestazioni (come ad es. le 
farmacie) nella maggior parte dei casi 
effettuano i loro conteggi direttamente con 
la EGK. Successivamente vi arriva il conteggio 

delle prestazioni con le informazioni essenziali, 
come ad es. la vostra quota parte a carico dell'assi-
curato o la franchigia.

Quando ricevete il conteggio delle prestazioni?

Tutte le fatture vengono controllate. A seconda 
della complessità e del volume della fattura questo 
controllo può durare più a lungo. Avete un conto 
postale o bancario e non l'avete ancora segnalato 
alla EGK? I pagamenti avvengono di regola due 
volte alla settimana, (dopo la verifica e l'elabora-
zione della fattura). Agli assicurati con un conto 
postale o bancario i soldi vengono versati sul con-
to dopo due giorni lavorativi. Il rispettivo conteg-
gio delle prestazioni lo ricevete più tardi – la posta 
ha 6 giorni lavorativi di tempo per inviarvi il con-
teggio delle prestazioni.

 
Stefan Lombardi
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tenimento di questi costi. Se nel 1996 le 
spese amministrative degli assicuratori 
erano ancora dell'8,2 percento, oggi, sono 
in media del 5,4 percento, incluse le spese 
pubblicitarie e di marketing. La concor-
renza aumenta la volontà di migliorare 
l'efficienza e i servizi e di risparmiare co-
stantemente sulle spese. Di fatto, dall'in-
troduzione della Legge sull'assicurazione 
malattie nel 1996 le spese amministrative 
sono realmente diminuite, mentre i costi 
delle prestazioni mediche e delle terapie 
(spese sanitarie) dal 1996 al 2011 sono  
aumentate da 37,5 miliardi di franchi a 
64,6 miliardi di franchi. Si tratta di un 
aumento del 72 percento.

Il sistema attuale garantisce a noi tutti 
un buon accesso a cure mediche di alto 
livello e abbiamo la possibilità di cambia-
re assicuratore in modo relativamente 
esente da burocrazia. Gli assicuratori 
inoltre sono spronati a offrire ai loro 
clienti buone condizioni – dovremmo te-
nerci caro questo sistema!

 
Reto Flury

mente: la libertà di scelta della persona 
assicurata costringe gli assicuratori ma-
lattia a superare gli altri, a una maggiore 
efficienza e qualità dei servizi. La libertà 
di poter scegliere tra le assicurazioni ma-
lattia consente ai clienti di scegliere l'of-
ferta con il migliore rapporto prezzo/
prestazioni. Voi potete reagire a un catti-
vo trattamento e a prestazioni insuffi-
cienti cambiando assicurazione. Per gli 
assicuratori si tratta di un forte incentivo 
a offrire la miglior qualità al prezzo più 
conveniente possibile. Fanno parte di 
questo anche le negoziazioni tariffarie 
con i medici e gli ospedali, come un  
efficiente controllo delle fatture e dei  
costi e tutto questo sgrava annualmente 
l'AOCMS di uno o due milioni di franchi.

… più efficienza

È provato che la concorrenza tra gli 
assicuratori malattia ha portato a un con-
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Secondo le previsioni, nella seconda metà di quest'anno andando alle urne la popolazione svizzera avrà  
la possibilità di impedire che, con l'introduzione di una cassa unica, si compia un cambiamento che non  
apporti alcun vantaggio agli assicurati, tranne enormi costi aggiuntivi e anni di insicurezza giuridica.

Il vantaggio di poter scegliere

Il sistema sanitario svizzero convince  
per la sua ottima qualità, per essere acces-
sibile a tutti e per le sue finanze solide e 
prive di debiti. Con una cassa unica tutte 
queste conquiste sarebbero messe in pe-
ricolo a medio termine.

Con l'assicurazione obbligatoria delle  
cure medico-sanitarie (AOCMS) è dispo-
nibile per tutti un'eccellente assistenza 
medica. Naturalmente essa comporta dei 
costi. Ma affinché l'assistenza rimanga 
accessibile a tutti, come compensazione 
esiste il sistema di riduzione dei premi. Se 
si deve cambiare qualcosa per quanto ri-
guarda i costi del sistema sanitario, deve 
essere azionata la leva dalla parte dei for-
nitori.

I vantaggi del nostro sistema assicurati-
vo sanitario …

Il maggior vantaggio del sistema attua-
le è la libertà di scelta. Se qualcuno è 
dell'opinione che le prestazioni di servi-
zio del suo assicuratore malattia negli ul-
timi tempi abbiano subito un calo o che 
la gamma di prodotti non sia più convin-
cente, ha a disposizione delle alternative. 
Nel caso di una cassa malattia pubblica, 
cantonale o regionale, si può reagire a 
premi costosi solo cambiando luogo di 
residenza, scegliendo un cantone con 
premi più convenienti.

… più forza innovativa

Ognuno ha già fatto l'esperienza di es-
sere spronato a dare il massimo delle pre-
stazioni quando deve misurarsi con gli 
altri. In economia non funziona diversa-

»

Spiegati con semplicità: 
i filmati su youtube di 
santésuisse che parlano 
della cassa unica, del 
cambiamento di cassa e 
dell'aumento dei premi. 
(Vedi indicazione in basso)

Si trovano su youtube: i brevi filmati che illustrano in modo incisivo  
e chiaro temi come il cambiamento di cassa malattia, l'ammontare  
dei premi e la cassa unica. Selezionate youtube.com/santesuisse e  
verificatelo di persona!

Brevi e incisivi
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I contributi della cassa  
malati per occhiali e denti
Dall'introduzione della nuova Legge sull'assicurazione malattie (LAMal), dal 1° gennaio 1996 
l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie pagherà un contributo per i presidi  
ottici. Mentre le cure dentarie sono una prestazione obbligatoria dell'assicurazione sociale  
malattie solo in rari casi, definiti dal legislatore.

Le prestazioni per i presidi ottici sono state 
continuamente adeguate dal 1996. Inizialmente 
era previsto un contributo di 200 franchi per le 
lenti per occhiali prescritte dal medico – una volta 
ogni tre anni per gli adulti e una volta all'anno per 
i bambini. Dal 1998 l'assunzione dei costi vale an-
che per le lenti a contatto. Inoltre, è stato intro-
dotto un pagamento più elevato per alcuni casi 
particolari (ad es. modifiche della rifrazione do-
vute a malattie, situazioni post operatorie). Dal 
2001 il contributo per i presidi ottici degli adulti è 

stato erogato solo ogni cinque anni. La ricetta me-
dica era inoltre necessaria solo per la prima pre-
scrizione di lenti per occhiali/lenti a contatto, 
mentre per gli adeguamenti successivi bastava una 
ricetta dell'ottico. Dal 1° gennaio 2006 i contribu-
ti per le lenti per occhiali/lenti a contatto sono 
stati ridotti del dieci percento. Cinque anni dopo 
il contributo per i presidi ottici è stato eliminato 
del tutto, sia per i bambini (180 franchi all'anno), 
che per gli adulti (180 franchi ogni cinque anni). 
L'unico contributo per presidi ottici era quello 
previsto per i casi speciali riportati nell'elenco dei 
mezzi e degli apparecchi dell'Ufficio federale della 
sanità pubblica (EMAp). Dal 1° luglio 2012 il pa-
gamento dei presidi ottici per bambini è nuova-
mente elencato nell'EMAp.

 
Assicurazione di base

Attualmente l'assicurazione obbligatoria delle cu-
re medico-sanitarie (assicurazione di base) assume
le seguenti prestazioni per presidi ottici:

•  Lenti per occhiali/lenti a contatto: fino al com-
pimento del 18° anno di età pagamento di un 
contributo di 180 franchi all'anno. Per la pre-
scrizione di lenti per occhiali/lenti a contatto è 
necessaria una ricetta dell'oculista all'anno. 
Eventuali adeguamenti successivi nel corso 
dell'anno possono avvenire tramite un ottico.

•  Casi speciali per lenti per occhiali/lenti a contat-
to (adeguamenti inclusi) o lenti di protezione: 
pagamento di un contributo di 180 franchi 
all'anno e per occhio, per tutte le fasce di età.

•  Casi speciali per lenti a contatto I: pagamento di 
un contributo di 270 franchi ogni due anni per 
tutte le fasce di età. Sono inclusi: lenti a contatto 
e adeguamento da parte dell'ottico.Fo
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• Casi speciali per lenti a contatto II:
 pagamento di un contributo di 630 franchi per 

occhio, senza limiti di tempo, per tutte le fasce di 
età. Sono inclusi: lenti a contatto e adeguamento 
da parte dell'ottico. Per i casi speciali sono neces-
sarie determinate indicazioni mediche, definite 
con esattezza.

Assicurazione complementare

Come integrazione dell'assicurazione obbligatoria 
delle cure medico-sanitarie, le assicurazioni com-
plementari EGK-SUN-Basic A e EGK-SUN-Basic 
M coprono le seguenti prestazioni:

• Pagamento di occhiali compresa la montatura o 
lenti a contatto necessarie per la correzione della 
vista: per gli adulti massimo 200 franchi ogni tre 
anni civili, per i bambini fino al 18° anno di età 
massimo 200 franchi ogni due anni civili.

Per i denti vale la pena di stipulare un'assicura-
zione complementare

Le cure dentarie sono una prestazione obbligatoria 
dell'assicurazione malattie sociale solo in rari casi, 
definiti dal legislatore.

Assicurazione di base

L'assicurazione di base si assume le spese delle cure 
dentistiche se:

• sono dovute a una grave malattia, non evitabile, 
del sistema masticatorio; oppure

• sono causate da una grave malattia generale o 
dalle sue conseguenze; oppure

• sono necessarie per curare una malattia generale 
grave o le sue conseguenze.

Essa assume anche le spese per il trattamento di 
danni al sistema masticatorio causati da un inci-
dente.

Invece non sono assunte le spese per visite dentisti-
che di prevenzione, cure dentarie comuni come 
per le carie, assistenza protesica, estrazione di den-
ti o correzione della posizione dei denti (apparec-
chi ortodontici).

Un elenco esauriente e definitivo delle prestazioni 
dentistiche obbligatorie è riportato dagli articoli 
17–19a dell'ordinanza sulle prestazioni (OPre). Se 
si è in presenza di una rispettiva malattia, confor-
memente alla convenzione tariffale tra la Società 
Svizzera di Odontologia e Stomatologia SSO e san-

tésuisse, il medico curante deve inoltrare all'assicu-
razione malattie un preventivo dei costi dettaglia-
to. L'assicurazione esamina la richiesta insieme al 
dentista di fiducia e informa il dentista e la persona 
assicurata se ci sono i presupposti per una presta-
zione obbligatoria. In caso affermativo, il dentista 
può inoltrare la fattura per il trattamento diretta-
mente all'assicurazione malattie. In tal caso deve 
applicare un valore del punto tariffario di 3,10 
franchi.

Assicurazione complementare

L'assicurazione complementare EGK-SUN-Basic 
A assume fino al compimento del 18° anno il 60 
percento delle spese per trattamenti di ortopedia o 
chirurgia mascellare, per un valore complessivo di 
6000 franchi. Devono essere soddisfatte le seguen-
ti condizioni:

• La copertura assicurativa deve sussistere da al-
meno tre anni

• Almeno un genitore deve aver stipulato, nel cor-
so della durata complessiva del trattamento del 
figlio, una copertura EGK-SUN-Basic A1, M1, 
A2, M2, A3, M3, A4 (Flex), M4 (Flex) o EGK-
SUN 1, SUN 2, SUN 3, SUN 4 (Flex) o SUN 9.

L'assicurazione complementare per cure dentarie 
EGK-DENT integra l'assicurazione obbligatoria 
delle cure medico-sanitarie. Essa comprende, in 
linea di principio, tutti i trattamenti e le cure den-
tali come profilassi, conservazione, soluzioni pro-
tesiche e di ortopedia mascellare.

Le prestazioni dipendono dalla classe scelta al mo-
mento della stipula contrattuale:

• 50 percento delle spese fatturate dal dentista per 
le cure svolte entro un anno civile, al massimo 
tuttavia 500 franchi.

• 50 percento delle spese fatturate dal dentista per 
le cure svolte entro un anno civile, al massimo 
tuttavia 1000 franchi.

• 75 percento delle spese fatturate dal dentista per 
le cure svolte entro un anno civile, al massimo 
tuttavia 1500 franchi.

Kilian Schmidlin

LA MIA ASSICURAZIONE
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Dal 1° gennaio la EGK-Cassa della salute ha riaperto un'agenzia a Laufen.  
Evidentemente l'esigenza nella regione era molto forte: i clienti hanno iniziato 
ad arrivare ancora prima dell'apertura ufficiale.

La macchina del caffè è 
arrivata per prima

Negli ambienti dell'agenzia di Laufen anche tre 
mesi dopo l'apertura si sente ancora l'odore di ver-
nice fresca. È stato necessario sbrigare molte cose 
entro breve tempo prima di poter offrire nuova-
mente consulenza ai clienti di Laufen. Pochi giorni 
prima dell'apertura non c'era ancora tutto quello 
che in realtà sarebbe dovuto esserci in un'agenzia 
della EGK-Cassa della salute. Mancavano ancora 
tutti gli espositori, i loghi e le scritte, e anche i gio-
cattoli per i bambini dovevano essere ancora con-
segnati – il tavolino da gioco con le tre seggioline 
stava in un angolo, ancora piuttosto vuoto. «E 
mancavano anche le piante», dice la responsabile 
Ruth Joseph ridendo. Solo un'orchidea bianca so-
litaria ornava il banco della ricezione.

Tuttavia, la macchina del caffè è arrivata per 
prima. In anticipo di alcune settimane e ancora 
prima delle scrivanie, dei computer e delle stam-
panti. Per la gioia dei clienti, perché anche loro 
erano venuti già prima dell'inaugurazione ufficiale 
del 1° gennaio. Da metà novembre 2013 il direttore 
dell'agenzia, Pascal Bolliger, si è sistemato con il 
suo team negli ambienti della Bahnhofstrasse 2 a 
Laufen. E da quel giorno arrivavano continua-
mente i visitatori per avere una consulenza – ac-
compagnata da un caffè – nella nuova agenzia, ar-
redata ancora in maniera molto spartana. «Questo 
dimostra quanto fosse sentita dagli assicurati l'esi-
genza di avere un punto di riferimento qui nella 
regione», dice Bolliger. Spesso i clienti della valle di 
Laufen non capivano bene perché dovessero recar-
si nell'agenzia di Basilea per una consulenza, pur 
essendo la EGK-Cassa della salute originaria di 
Laufen e avesse qui la sua sede principale.

L'importanza del colloquio diretto

Radicarsi fortemente nella regione è anche lo 
scopo dell'agenzia riaperta in Bahnhofstrasse 2 a 
Laufen. Ruth Joseph è alla EGK-Cassa della salute 
da ormai 33 anni e ultimamente lavorava all'agen-
zia di Basilea. Spesso doveva prestare consulenza 
telefonica ai clienti della valle di Laufen, perché 
questi non potevano o non volevano recarsi in città. 

Agenzia di Laufen 

Orari di apertura:
da lunedì a venerdì,
dalle 8 alle 12 e
dalle 13.30 alle 17

Contatti:
Bahnhofstrasse 2
4242 Laufen
Tel: 061 765 55 11
Fax: 061 765 55 14

«In realtà in un colloquio personale si possono illu-
strare e spiegare molto meglio le diverse offerte», 
dice.

Questo contatto diretto è importante perché il 
colloquio di consulenza abbia successo. E bisogna 
essere sempre aperti e franchi. In fin dei conti, il 
cliente deve sentire di essere in buone mani. Secon-
do Ruth Joseph a tal fine è necessario anche avere 
un orecchio aperto alle critiche. Ma per fortuna 
accade abbastanza raramente: «Probabilmente per 
questo motivo abbiamo molti clienti abituali di 
lunga data.» Anche il direttore di agenzia Pascal 
Bolliger è della stessa opinione. «Per me la cosa più 
bella è quando siamo in grado di offrire una buona 
consulenza», dice. «Se il cliente lascia la nostra 
agenzia soddisfatto e assicurato nel modo giusto 
abbiamo raggiunto il nostro obiettivo.»

 
Tina Hutzli

Il team dell'agenzia di Laufen (da sin.) Ruth Joseph, Ramona Roth e il direttore 
di agenzia Pascal Bolliger.
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Gli assicurati morosi danneggiano  
chi paga puntualmente
Chi non paga i premi dell'assicurazione di base non ottiene il pagamento delle 
prestazioni. Fino al 31 dicembre 2011 per i premi della cassa malati ci si regola-
va in questo modo: se un assicurato non pagava il proprio premio anche dopo 
aver ricevuto notifica di un precetto esecutivo da parte dell'ufficio di esecuzio-
ne, veniva disposta una sospensione delle prestazioni. Oggi è il Cantone a farlo.

Una sospensione delle prestazioni significa per 
l'assicurato: se non si tratta di casi d'emergenza, le 
spese per medicinali e per tutti i trattamenti medi-
ci di cui l'assicurato moroso ha usufruito non ven-
gono più pagate dalla cassa malati.

Con la revisione dell'art. 64a della Legge federa-
le sull’assicurazione malattie (LAMal), la gestione 
in caso di decisione di sospensione delle prestazio-
ni è cambiata. Da ormai quasi due anni gli assicu-
ratori malattie non sospendono più le prestazioni 
dell'assicurazione di base, bensì pagano anche le 
fatture mediche e ospedaliere degli assicurati mo-
rosi.

Solo trattamenti di emergenza

I Cantoni possono però inserire in una cosiddet-
ta «lista nera» le persone che non pagano i loro 
premi nonostante l'esecuzione. Questo significa 
che per l'assicurato in causa viene applicata un'im-
mediata sospensione delle prestazioni. Finché gli 
importi mancanti non vengono pagati dall'assicu-
rato, l'assicurazione malattie assume solo i costi dei 
trattamenti di emergenza come prima della revisio-
ne legislativa.

Il blocco delle prestazioni non viene più dunque 
stabilito dall'assicuratore, bensì dal Cantone. 
Un'ulteriore novità di questo adeguamento legisla-
tivo è che i Cantoni sono chiamati ad assumere l'85 
percento dei crediti in sospeso (riportati dagli atte-
stati di carenza di beni).

Nonostante la revisione legislativa, la gestione 
dei premi non pagati non è regolata allo stesso mo-
do in tutti i Cantoni. Fino a oggi sono cinque i 
Cantoni che tengono una lista nera, cioè Lucerna, 
Soletta, Turgovia, Ticino e Zugo. I Cantoni San 

Gallo e Argovia pianificano dal 2015 o dal 2016 
l'introduzione di una lista simile di assicurati mo-
rosi. Anche i Cantoni Basilea Campagna e Sciaffu-
sa stanno pensando di introdurre una lista nera, 
ma non è ancora stabilito da quando.

 
Marco Steiner

Che provvedimenti adotta la EGK se qualcuno 
non paga?

Prima di arrivare a una sospensione delle prestazioni, il per-
corso è lungo. Se un assicurato dimentica di pagare la fattura 
di un premio – e nello stress della vita quotidiana può sempre 
accadere – riceve innanzitutto un sollecito. Se anche in quel 
caso non paga, segue un secondo sollecito. Questa volta, oltre 
al premio, gli viene addebitata una tassa d'ingiunzione di 
pagamento.

Se la fattura non viene comunque pagata entro la scaden-
za stabilita, la EGK presenta una domanda d'esecuzione al 
rispettivo ufficio d'esecuzione. L'ufficio d'esecuzione notifi-
cherà quindi al debitore un precetto esecutivo. Se il premio 
in sospeso continua a non essere pagato, la EGK presenta 
una domanda di continuazione dell'esecuzione, in seguito 
alla quale si pignorano i beni e/o il salario del debitore. Se la 
situazione finanziaria del debitore non dovesse ammettere 
pignoramenti, all'assicuratore viene presentato un attestato 
di carenza di beni. Esso deve essere inoltrato al Cantone, per 
ottenere l'85 percento degli importi sospesi. Il restante 15 
percento delle spese deve continuare a essere coperto dall'as-
sicurazione malattie ed è quindi a carico degli assicurati che 
pagano regolarmente il loro premio.

LA MIA ASSICURAZIONE
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In Svizzera ogni anno circa 1300 persone muo-
iono a causa di cadute in casa e nel tempo libero. Le 
cadute hanno cause banali: scale male illuminate, 
pavimento del bagno bagnato, mobili in mezzo al-
le vie di passaggio, soglie e pedane o rivestimento 
del pavimento sollevato. Si tratta di oggetti di uso 
quotidiano e di situazioni note, che si sono già ve-
rificate ed evitate centinaia di volte e che in un atti-
mo di disattenzione causano l'infortunio. Il 95 per-
cento delle cadute mortali in casa e nel tempo 
libero riguardano gli ultrasessantacinquenni.

La statistica degli infortuni non professionali 
«Status 2013» dell'Ufficio prevenzione infortuni 
(upi) mostra che un terzo degli ultrasessantacin-
quenni fa una caduta seria almeno una volta all'an-
no. Il rischio di cadere nuovamente aumenta sem-
pre di un pochino. «Nella maggior parte dei casi, 
una caduta è indice di una debolezza già esistente», 
dice Barbara Pfenninger, che si tratti della musco-
latura delle gambe o del senso di equilibrio poco 
allenati, oppure del fatto che le funzioni fisiche si-
ano compromesse, per es. dall'assunzione di più 
medicamenti.

Anche i giovani sono a rischio

Il proprio spazio abitativo non rappresenta un 
territorio senza pericoli nemmeno per i giovani. 
Anche qui, la maggior parte degli infortuni sono 
causati dalle cadute. In confronto a ciò, le lesioni 
causate da elettrodomestici, ustioni, corrosioni o 
intossicazioni sono relativamente rare, benché le 
statistiche includano soltanto quelle che hanno  
richiesto un soggiorno in ospedale.

«Una grande parte delle case oggi è relativamen-
te sicura per i bambini», dice Barbara Pfenninger. 
Ciononostante i bambini piccoli cadono dai fascia-
toi, restano sepolti sotto gli scaffali che non erano 
stati fissati alla parete, si scottano con il rubinetto 
dell'acqua calda della vasca da bagno o cadono dal 
letto a castello mentre giocano. In una casa dove 
sono presenti i bambini, non tutto ma molto si può 
evitare utilizzando gli strumenti corretti e prestan-
do la necessaria attenzione.

Di mancanza di attenzione si può parlare anche 
nel caso di molti incidenti di ragazzi e adulti. Gli 
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In casa e nel tempo libero ogni anno si feriscono 550 000 persone, 1700 delle quali 
muoiono. Insieme all'esperta dell'upi Barbara Pfenninger ci mettiamo sulle tracce dei 
trabocchetti e cerchiamo altre possibili fonti di pericolo.

Trabocchetti e altri pericoli tra  
le mura domestiche
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occhi sul display del cellulare o il giornale sotto il 
naso ed ecco che si inciampa in un ostacolo ina-
spettato. Di notte recandosi in bagno assonnati e 
senza luce, incespicare su un mobile è da copione. 
Il numero di cadute che si verificano proprio in 
questa situazione è sorprendente. Nella statistica 
rientrano nell'attività «Sonno e riposo». Il numero 
più aggiornato risale al 2010 ed elenca in questo 
caso 16 670 infortunati. Ovviamente non si tratta 
soltanto di dita dei piedi schiacciate per aver sbat-
tuto contro il comodino da notte, ma di cadute che 
richiedono una visita medica o un soggiorno in 
ospedale.

Se ora si dovesse avere l'impressione che la vita 
a casa e nel tempo libero non sia del tutto priva di 
pericoli, questa impressione sarebbe corretta.  
Inoltre, non si devono dimenticare i costi generati 
dagli infortuni non professionali. Nel 2009 i costi 
materiali causati dagli infortuni a casa e nel tempo 
libero ammontavano a 4,8 miliardi di franchi.

Prevenzione e responsabilità personale

Poiché le cadute rappresentano il pericolo più 
grande in assoluto in casa e nel tempo libero, il la-
voro di prevenzione dell'upi è un punto decisivo. 
«Con consigli e campagne siamo in grado di richia-
mare l'attenzione sui pericoli e sulla loro preven-
zione», dice Barbara Pfenninger. Ma naturalmente 
è la responsabilità personale di ognuno a essere 
fondamentale per la realizzazione concreta.

E dove rivolgerebbe la sua attenzione l'esperta 
dell'upi se si dovesse garantire la sicurezza in una 
casa? Si tratta di cose semplici. «Nella casa di una 
persona anziana presterei attenzione all'illumina-
zione. Quanto è luminosa la casa? Le soglie e i  
pianerottoli sono bene illuminati? Anche i rivesti-
menti dei pavimenti meritano uno sguardo. Sono 
antiscivolo? Il tappeto si arrotola all'estremità o fa 
addirittura delle pieghe? Come sono disposti i  
mobili? I percorsi attraverso l'appartamento sono 
liberi? Dove vengono conservate le cose che si usa-
no di frequente, come ad esempio l'aspirapolvere? 
I bagni e le toilette hanno bisogno di maniglie, la 
doccia e la vasca da bagno di tappetini antiscivolo. 
A seconda della mobilità della persona, nella vasca 

Infortunio secondo LAINF versus infortunio secondo 
LAMal

L'Ufficio prevenzione infortuni upi esiste dal 1938 e si fonda sull'arti-
colo 88 della Legge sull’assicurazione infortuni (LAINF). Gli assicuratori 
infortuni privati e la Suva gestiscono una istituzione comune, che  
mediante l'informazione e le misure di sicurezza contribuisce alla  
prevenzione degli infortuni non professionali (INP) e coordina obiettivi 
analoghi. L'upi opera in tutta la Svizzera e si occupa sostanzialmente 
dei settori traffico stradale, sport e casa. Su richiesta degli assicuratori  
privati, il consiglio federale stabilisce il supplemento di premio per la 
prevenzione degli INP, che attualmente è  pari allo 0,75 percento dei 
premi netti dell'assicurazione contro gli infortuni non professionali.

Poiché la EGK-Cassa della salute assicura gli infortuni attraverso la 
Legge sull'assicurazione malattia (LAMal) e non attraverso la LAINF, 
l'upi non lavora per suo conto anche se in fondo l'intera popolazione 
trae vantaggio, per es. dalle campagne di informazione dell'upi. In  
parole povere, la differenza tra infortunio secondo LAINF e infortunio 
secondo LaMal dipende dal fatto che si sia occupati (almeno otto ore 
alla settimana presso lo stesso datore di lavoro o che si percepisca il 
sussidio di disoccupazione) oppure no.

Barbara Pfenninger,
Collaboratrice scientifica 
casa/tempo libero, specialista 
upi per: prevenzione 
comportamentale in bambini e 
anziani, veleni/sostanze chimiche 
in casa, ustioni/scottature, project 
manager SPP Stürze
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Particolare prudenza è richiesta in caso di sostanze tossiche. La sola inalazione può 
causare intossicazioni.
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Gambe forti per camminare sicuri

  Un equilibrio dinamico ben allenato 
aiuta anche a camminare con sicu-
rezza sui terreni irregolari. È necessa-
rio per bilanciare la postura corretta 
durante la marcia e dà sicurezza nelle 
situazioni quotidiane in presenza di 
ostacoli (pericolo di inciampare) e 
deviazioni. L'equilibrio dinamico si 
può allenare combinando diversi tipi 
di andature con esercizi mentali e

movimenti supplementari delle braccia.

Esercizio base: camminare su una linea immaginaria sottra-
endo da 100 sempre 3 cifre (97, 94, 91…), contando ad alta 
voce. Mentre si cammina si può anche scegliere un altro 
esercizio mentale. Durata dell'esercizio: 4 volte da 20 a 60 
secondi con pause intermedie. La difficoltà dell'esercizio si 
può aumentare con un'andatura più difficoltosa, ad esempio 
camminare a passi incrociati e contare all'inverso. Ulteriori 
esercizi si possono trovare nell'opuscolo «Gambe forti per 
camminare sicuri».

Fonte: opuscolo upi: Gambe forti per camminare sicuri

da bagno devono esserci ausili di salita. In camera 
da letto è importante la collocazione degli interrut-
tori della luce per illuminare senza problemi prima 
di andare alla toilette. Infine sedersi un momento 
sul bordo del letto finché la circolazione non si è 
normalizzata.

L'upi ha realizzato numerosi opuscoli che si oc-
cupano delle situazioni pericolose in casa. Molto 
dettagliata è anche la «Posta upi per i bambini» che 
fornisce consigli di sicurezza ai genitori per i bam-
bini di qualsiasi fase di età da 0 a 8 anni.

Training contro le cadute

Esaminare a fondo l'appartamento alla ricerca 
delle possibili fonti di pericolo per sé e per i bambi-
ni o le persone anziane può impedire molti infor-
tuni, ma non contempla il tema delle cadute. «Nel 
caso delle cadute, la forza muscolare e il senso 
dell'equilibrio giocano un ruolo centrale», dice 
Barbara Pfenninger. Uno dei mezzi di prevenzione 
più importante consiste quindi nell'allenare conti-
nuamente la muscolatura delle estremità inferiori. 
Una variante valida è rappresentata dalla palestra, 
ma ci si può allenare anche a casa.

«Io integro una parte del mio allenamento nella 
quotidianità», dice la Pfenninger. «Abbiamo per 
esempio una macchina per l'espresso che richiede 
un'eternità per fare uscire il caffè nella tazza. Du-
rante questo tempo faccio gli esercizi di stretching.» 
Tre tazze al giorno equivalgono a tre sessioni di 
allenamento. Quando ci si lavano i denti, si può 
stare su una gamba per allenare l'equilibrio. Quan-
do si guarda la TV, utilizzare le interruzioni pubbli-
citarie per fare i piegamenti sulle ginocchia o per 
allenare il senso di equilibrio con i balance disc 
dell'upi. Dopo poco tempo si inizia a notare che si 
diventa sempre più destri e sicuri. Se il rischio di 
caduta è appurato, però, è necessario un training 
guidato mirato, come quelli proposti in corsi spe-
ciali da Pro Senectute, Lega contro il reumatismo o 
dai fisioterapisti.

«È scientificamente provato che il training mira-
to riduca considerevolmente il rischio di caduta. 
Però non è sufficiente praticare sport fino ai 65 
anni e poi sperare di poterne ancora trarre vantag-
gio in vecchiaia», dice Barbara Pfenninger. Se l'al-
lenamento viene integrato nella routine quotidia-
na, si ha una buona probabilità di mantenere 
l'abitudine. Un buon investimento nella preven-
zione delle cadute.

 
Yvonne Zollinger
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50 Haus und Freizeit – Unfallgeschenen Alter / Geschlecht bfu – STATUS 2013

Verletzte in Haus und Freizeit nach Unfallhergang und Alter, 2010

Unfallhergang 0–16 17–64 65+ Total
Stumpfe Krafteinwirkung

Unfall mit Transportmittel  4 080  7 950  3 490  15 520
Kontakt mit Gegenstand, Tier  17 730  22 020  5 770  45 520
Kontakt mit Person  2 930  9 790   710  13 430
Einklemmen, Quetschen  4 320  7 550  1 690  13 560
Sturz auf gleicher Ebene  41 620  70 450  57 550  169 620
Sturz aus Höhe  19 290  22 890  10 000  52 180
Sturz auf Treppe, Stufe  7 960  29 750  12 140  49 850
Anderer Sturz  2 360  1 910  1 600  5 870
Andere stumpfe Krafteinwirkung  3 120  11 990  2 090  17 200
Total Stumpfe Krafteinwirkung  103 410  184 300  95 040 382 750

Ein-, durchdringende Krafteinwirkung
Schneiden, Kratzen, Reissen, 
Abtrennen

 15 310  28 960  4 200  48 470

Stechen, Punktion  1 120  3 840  1 290  6 250
Biss, Stich durch Tier, Person  10 110  25 520  6 270  41 900
Total Ein-, durchdringende 
Krafteinwirkung

 26 540  58 320  11 760  96 620

Thermischer Mechanismus
Kontakt mit heisser Flüssigkeit, 
heissem Gegenstand

  770  3 260   190  4 220

Anderer thermischer Mechanismus   500  2 570   230  3 300
Total Thermischer  
Mechanismus

 1 270  5 830   420  7 520

Weitere Mechanismen
Gefährdung der Atmung  1 400  1 920   400  3 720
Vergiftung, Verätzung  1 390  9 370   840  11 600
Überbelastung  2 580  10 380  2 140  15 100

  320   590   200  1 110
Fremdkörper in Auge, Nase, 
Mund, Ohr

  290  3 560   380  4 230

Andere Mechanismen  4 940  19 490  6 910  31 340
Total Weitere Mechanismen  10 920  45 310  10 870  67 100
Total  142 140  293 760  118 090 553 990

Quelle: bfu, revidierte Hochrechnung UHF.T.05

Verletzte in Haus und Freizeit nach Unfallhergang und Geschlecht, 
2010

Unfallhergang Männlich Weiblich Total
Stumpfe Krafteinwirkung

Unfall mit Transportmittel  8 310  7 210  15 520
Kontakt mit Gegenstand, Tier  19 720  25 800  45 520
Kontakt mit Person  6 820  6 610  13 430
Einklemmen, Quetschen  7 730  5 830  13 560
Sturz auf gleicher Ebene  63 130  106 490  169 620
Sturz aus Höhe  32 120  20 060  52 180
Sturz auf Treppe, Stufe  18 270  31 580  49 850
Andere Sturz  1 550  4 320  5 870
Andere stumpfe Krafteinwirkung  7 510  9 690  17 200
Total Stumpfe Krafteinwirkung  165 160  217 590  382 750

Ein-, durchdringende Krafteinwirkung
Schneiden, Kratzen, Reissen, 
Abtrennen

 27 460  21 010  48 470

Stechen, Punktion  2 530  3 720  6 250
Biss, Stich durch Tier, Person  14 370  27 530  41 900
Total Ein-, durchdringende 
Krafteinwirkung

 44 360  52 260  96 620

Themischer Mechanismus
Kontakt mit heisser Flüssigkeit, 
heissem Gegenstand

  940  3 280  4 220

Anderer thermischer Mechanismus  2 030  1 270  3 300
Total Themischer  
Mechanismus

 2 970  4 550  7 520

Weitere Mechanismen
Gefährdung der Atmung  1 400  2 320  3 720
Vergiftung, Verätzung  6 650  4 950  11 600
Überbelastung  8 590  6 510  15 100

  910   200  1 110
Fremdkörper in Auge, Nase, 
Mund, Ohr

 2 100  2 130  4 230

Andere Mechanismen  13 330  18 010  31 340
Total Andere Mechanismen  32 980  34 120  67 100
Total  245 470  308 520  553 990

Quelle: bfu, revidierte Hochrechnung UHF.T.13

Anteil der Getöteten in Haus und Freizeit nach Unfallhergang, 2010 
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Getötete 2010: 1734 

Getötete 2010: 1734 

Percentuale dei morti in casa e nel tempo libero 
secondo la dinamica dell'incidente, 2010

Informazioni
Gli opuscoli sulla sicurezza domestica, sui temi riguardanti la prevenzio-
ne delle cadute e sulla Posta upi per i bambini si possono scaricare gratu-
itamente come PDF o ordinare all'indirizzo: www.bfu.ch/it/ordinare/tutto

upi – Ufficio prevenzione infortuni
Casella postale 8236
3001 Berna
Telefono: 031 390 22 22
info@bfu.ch

Fonte: UST, Statistica sulle cause di morte

Cadute

Altro

Morti nel 2010: 1734

Fumo/fuoco/fiamme

Mezzi di trasporto agricoli

Effetto di forze meccaniche

Pericolo per la respirazione  
(annegamento/soffocamento)
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L'upi ha condotto per la prima volta un sondaggio esaustivo riservato 
alle economie domestiche sugli infortuni non professionali. I primi  
dati hanno rilevato un aumento di infortuni sportivi degli anziani a 
fronte di una diminuzione di infortuni infantili, per un numero di  
infortuni costante di un milione all'anno.

15 000 economie domestiche  
hanno fornito informazioni  
sui loro infortuni

Signor Niemann, in qualità di project manager del 
reparto ricerca dell'upi ha diretto il sondaggio riser-
vato alle economie domestiche. Qual è l'incidenza 
di infortuni in casa e nel tempo libero in Svizzera?
Abbiamo condotto il sondaggio insieme a un isti-
tuto specializzato. Avevamo un elenco molto com-
pleto di economie domestiche tra cui ne abbiamo 
scelte 30 000 a caso, in considerazione, però, di 
tutte le regioni linguistiche. Nel sondaggio dove-
vano inoltre essere rappresentate sia la città che la 
campagna.

A causa del grande flusso di telemarketing indesi-
derato, oggi le persone non sono più molto aperte 
quando si tratta di sondaggi. Come avete aggirato 
questo ostacolo?
È vero, oggi i sondaggi sono troppo bistrattati, per-
ciò abbiamo informato anticipatamente con una 
lettera tutte le famiglie scelte e abbiamo spiegato 
loro di che cosa si trattava.

Quante famiglie avete raggiunto?
15 000, all'incirca il numero che ci attendevamo. 
Poiché si tratta della propria salute, molte persone 
erano estremamente interessate al sondaggio.
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Steffen Niemann, project manager del reparto ricerca dell'upi.
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Quali domande avete posto?
La domanda generale è stata: negli ultimi dodici 
mesi, quali infortuni si sono verificati nella vostra 
economia domestica che hanno richiesto l'inter-
vento medico? Quindi abbiamo chiesto dove si è 
verificato l'infortunio, per es. cucina, bagno ecc., 
durante quale attività la persona ha avuto l'infor-
tunio, per es. mentre cucinava o faceva le pulizie. 
Si doveva descrivere la dinamica dell'infortunio, se 
ci si è tagliati, se si è caduti e dove. E se oggetti o 
sostanze hanno avuto un ruolo nell'infortunio. Si 
trattava di un elenco di domande di 16 pagine.

Qual è stata l'occasione per un sondaggio così esau-
stivo?
Per la Svizzera non esistono statistiche complete in 
merito agli infortuni. Abbiamo una statistica delle 
cause degli incidenti mortali. Per quanto riguarda 
gli infortuni della popolazione lavoratrice, esiste la 
statistica LAINF. La statistica annuale degli infor-
tuni non professionali si basa anche sostanzial-
mente su questi dati. Qui però manca quella fetta 
di popolazione non lavoratrice, quindi soprattutto 
bambini e anziani.
Poiché volevamo sapere che cosa accade nella tota-
lità della Svizzera, abbiamo sempre cercato di otte-
nere una visione più generale unendo le statistiche. 
L'ultimo studio è stato condotto circa 20 anni fa.

Determinati infortuni che si verificano in casa o nel 
tempo libero dipendono molto dalla stagione, per 
esempio gli infortuni causati dagli sport invernali. 
Come ne avete tenuto conto?
Il sondaggio è avvenuto nell'arco di tutto l'anno, da 
gennaio alla fine di dicembre. Poiché sappiamo che 
ci sono molte differenze stagionali, abbiamo effet-
tuato una parte del sondaggio ogni mese. Un son-
daggio basato su soli tre mesi avrebbe effettiva-
mente mostrato delle lacune.

Dal sondaggio è emerso un trend?
Sulla base di questo sondaggio abbiamo effettuato 
una stima per tutta la Svizzera e siamo sorprenden-
temente giunti a un milione di infortuni all'anno, 
proprio come 20 anni fa. Sarebbe potuto essere 
molto diverso, poiché adesso lavoriamo con un 
metodo molto diverso.

Ciò significa che nonostante l'aumento della popo-
lazione il numero degli incidenti non è aumentato?
Sì, è vero, la popolazione è cresciuta e il numero di 
infortuni costante significa una diminuzione del 
rischio di infortuni. 
Ci sono state delle divergenze tra la popolazione 
più anziana. È aumentato il numero degli infortu-
ni degli anziani, in particolare in ambito sportivo, 
che prima avevamo piuttosto sottovalutato. Lo svi-
luppo pare comunque plausibile, poiché le persone 

restano mobili e sane sempre più a lungo. Pratica-
no sport, come desidera la Promozione Salute 
Svizzera, ma il rischio di avere un infortunio natu-
ralmente aumenta sempre.
Ciò che prima sopravvalutavamo erano gli infortu-
ni infantili, risultato naturalmente molto piacevo-
le, anche se in queste cifre va tenuto conto che il 
numero di bambini è in costante diminuzione.

Secondo la statistica, le cadute sono sempre al pri-
mo posto nella lista degli infortuni.
Le cadute a casa e nel tempo libero rappresentano 
un grosso problema. È così già da parecchio tempo. 
Nel 2010 tra le persone anziane si sono verificate 
1400 morti da caduta. E non sono certo alpinisti 
che precipitano. Le cadute avvengono in casa e nel 
tempo libero. In molti casi si tratta di fratture al 
collo del femore. 

Quindi non è la caduta a portare alla morte, bensì 
le conseguenze della caduta, infezioni ecc.
Esattamente. E negli ultimi anni l’aumento è stato 
massiccio. Le cadute mortali interessano in parti-
colare gli ultraottantenni che non hanno potuto 
trarre i vantaggi dell'attività sportiva, perché si trat-
tava di una generazione completamente diversa.

Che cosa fa l'upi come prevenzione?
Abbiamo sviluppato un programma «Cadute». Per 
anni abbiamo cercato di diffondere tra le persone i 
protettori per bacino, ma non sono stati accettati. 
E il problema è proprio questo. Possiamo richia-
mare l'attenzione su un problema mediante le 
campagne informative, ma se le misure di sicurez-
za proposte non vengono accettate il successo è 
ridotto.

Ci sono ancora altri esempi?
Per esempio la discussione sul casco per la biciclet-
ta. Negli ultimi anni non è più aumentata la per-
centuale di chi indossa il casco. Tra i bambini è 
molto buona, ma tra gli adulti, in città o nei tratti 
brevi il casco si indossa poco. �Chi va in bici nel 
weekend indossa il casco perché fa parte dell'equi-
paggiamento, mentre chi va a fare la spesa o a tro-
vare il vicino non ritiene necessario indossarlo.
Sulla pista da sci il casco è un must. Siamo riusciti 
ad aumentare la percentuale di chi lo indossa qua-
si al 90 percento. E questo è un progresso dal 2002. 
Da 0 a quasi 100 percento in soli 12 anni.
 
Intervista: Yvonne Zollinger
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«Nei prossimi giorni inizieranno la 
vendemmia», dice Susanne Morger, cura-
trice presso il castello di Meggenhorn, con 
lo sguardo rivolto ai vigneti. È autunno e 
ci troviamo presso una delle finestre sud 
dell'imponente castello. Così, conclusi i 
lavori attorno al castello, con i suoi ampi 
giardini e i relativi poderi contadini, an-
che il programma culturale della stagione 
2013 al Meggernhorn è giunto lentamente 
a conclusione. Per Susanne Morger, però, 
questo non è un motivo per rilassarsi e 
aspettare la primavera. Al contrario, l'in-
verno è il periodo in cui lavora di più, per-
ché nasce il programma per la nuova sta-
gione.

Anche se disbriga la maggior parte del 
lavoro dal suo ufficio di Lucerna, il castel-
lo è il luogo e lo scenario in cui si svolge 
tutto ciò che nel 2014 viene proposto agli 
spettatori e agli ascoltatori. Uno scenario 
che realizza tutti i sogni romantici della 
residenza signorile. L'edificio bianco del 
castello, con i suoi timpani e le ampie ter-
razze, può essere affittato tutto l'anno per 
gli eventi privati. La cappella in stile neo-
gotico, ad esempio, è un luogo molto 
amato per celebrare matrimoni e feste di 
ogni genere. Fa parte del podere anche un 
giardino con alberi secolari, ortensie e 
bossi accuratamente sorretti. I prati giun-
gono fino alle sponde boscose del lago dei 
Quattro Cantoni, dove si trovano piccole 
insenature balneabili e le navi in servizio 
regolare si ancorano alla banchina.

Il castello di Meggenhorn è senza dub-
bio uno dei poderi con il panorama più 
bello della Svizzera. Il comune di Meggen 
è orgoglioso del suo possedimento eredi-
tato nel 1974 dalle ultime proprietarie, 
due figlie di un industriale tessile di Zuri-

Susanne Morger è curatrice e direttrice al castello di Meggenhorn sul lago  
dei Quattro Cantoni. Da aprile a ottobre trasforma la zona del castello in un 
punto d'incontro culturale con riferimento locale.

Ritratto

«Il nostro programma è rivolto 
agli abitanti di Meggen» 
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go. E per la popolazione di Meggen è di-
ventato ovviamente il suo castello.

Susanne Morger lavora dal 2010 come 
curatrice e direttrice al Meggenhorn. Il 
particolare rapporto del comune con il 
suo castello confluisce nel suo lavoro. Agli 
eventi culturali partecipano in un modo o 
nell'altro anche gli abitanti di Meggen. 
«Desidero che gli abitanti di Meggen ven-
gano e si godano il castello», dice Susanne 
Morger. «Perciò per i nostri eventi cerco 
di trovare dei temi che li riguardino e li 
interessino.»

È nata così, ad esempio, un'esposizione 
sul tema amore, a cui hanno partecipato 
anche le abitanti e gli abitanti di Meggen, 
che hanno parlato di questo particolare 

stato emotivo. L'anno successivo è stato il 
turno dell'essenza caratteristica dell'ospi-
talità di Meggen e l'ultimo anno il centro 
delle manifestazioni è stato proprio il 
giardino del castello, che sta molto a cuo-
re agli abitanti di Meggen.

Risonanza positiva

«Non dobbiamo fare concorrenza a 
Lucerna e al suo programma culturale», 
dice Susanne Morger. Per lei è più impor-
tante un riferimento regionale alle mani-
festazioni del Meggenhorn. «La realizza-
zione comune delle iniziative culturali è 
estremamente motivante per tutti i parte-
cipanti e per me rappresenta la scintilla 
per il mio lavoro.» La risonanza positiva 
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dal comune e l'aumento del numero dei 
visitatori dimostrano che ha trovato la 
strada giusta.

Anche se questo concetto pone certi 
limiti alla scelta dei temi, le idee della win-
terthurina di nascita non si esauriranno 
così rapidamente, poiché dispone di un 
grande tesoro di esperienze professionali. 
Ha cominciato la sua carriera come socio-
pedagoga, ma l'arte e la cultura l'hanno 
sempre interessata. Per 20 anni è stata 
un'artista delle arti figurative. Al termine 
degli studi di pedagogia sociale, fondò una 
ditta individuale per l'organizzazione di 
eventi. «Sono figlia di un imprenditore. 
Ho nel sangue l'arte di mettere in piedi 
qualcosa, accompagnare le persone e le 
loro idee o concordare con loro nuovi 
progetti.»

Quindi giunse a un punto di svolta che 
la fece riflettere sul suo futuro professio-
nale. «Volevo fare ciò che mi diceva il mio 
cuore. E dopo un po' di tempo mi fu chia-
ro che doveva essere qualcosa inerente al 
teatro.» Tenace e consapevole, offrì la sua 
energia lavorativa al teatro di Lucerna. 

Già dopo il primo appuntamento con 
il lavoro teatrale le fu chiaro che si trovava 
nel posto giusto.  «L'aria del teatro, gli at-
tori, tutta l'atmosfera. Ne fui subito estre-
mamente entusiasta, ricorda. Nove mesi 
più tardi ebbe subito l'occasione di assu-
mere la direzione del Teatro Marie di Aa-

I protagonisti  
 siete voi

Cari assicurati della EGK, in que-
sta sede avete l'opportunità di 
parlare del vostro lavoro, del vo-
stro hobby o del vostro impegno 
in un'organizzazione di pubblica 
utilità in ambito sociale o di pro-
tezione della natura. Se desidera-
te che vi dedichiamo un ritratto 
in una delle prossime edizioni, 
contattateci senza impegno:

Redazione «Per star bene»  
061 765 52 13 oppure inviateci 
una e-mail: mirzlieb@egk.ch

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

»

rau insieme a una collega. Una fatica di 
Ercole che le capitò senza aver fatto nulla 
perché accadesse e che all'inizio la sovrac-
caricò di lavoro. «Nei cinque anni seguen-
ti lavorammo come matti.»

Anni intensi

Come direttrice amministrativa, Su-
sanne Morger era responsabile del marke-
ting, del calendario degli spettacoli, della 
gestione e del collocamento delle troupe 
di attori. In particolare la impegnò molto 
l'attività di tournée del teatro. 16 ore al 
giorno in piedi, un periodo intenso per 
tutti i collaboratori. All'appropinquarsi 
della fine dell'ingaggio, guardò al suo 
congedo con una mescolanza di senti-
menti. Non poteva immaginarsi di tor-
nare semplicemente a Lucerna dopo la 
cena di addio e di lasciarsi tutto alle  
spalle, senza cadere in un baratro. La sua 
soluzione anticonvenzionale: preparò 
uno zainetto e percorse il tratto da Aarau 
a Lucerna a piedi. Camminò per due 
giorni.

«All’inizio riuscivo ancora a vedere il 
teatro quando guardavo indietro. A un 
certo punto scomparve dal mio campo 
visivo e cominciai a guardare avanti.» 
Con la distanza spaziale che pose, passo 
dopo passo, tra sé e i suoi anni al Teatro 
Marie, riuscì a considerare concluso que-
sto capitolo della sua vita.

Camminare e muoversi giocano anche 
altrimenti un ruolo molto importante 
nella vita di Susanne Morger. Fa passeg-
giate, jogging, canoa, va in bicicletta e fa 
volentieri giardinaggio, ma non si defini-
rebbe mai una persona sportiva. Per que-
sto le manca l'orgoglio, dice. La cosa  
principale è essere all'aperto, questo è im-
portante per lei. Di recente ha attraversato 
le Dolomiti («Un po' più faticoso di quel-
lo che mi ero immaginata!») e la scorsa 
estate ha camminato sulla catena mon-
tuosa dell'Atlante, in Marocco.

«Mi definirei piuttosto una persona 
dedita ai piaceri. Per questo quando cam-
mino o faccio jogging per me non è im-
portante quanto tempo impiego. Preferi-
sco lasciare vagare lo sguardo e godermi il 
bel panorama.»

 
Yvonne Zollinger
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Ogni anno Morges festeggia il ritorno della bella stagione con una mostra di fiori. 
Nel Parc de l’Indépendance, situato direttamente sul lago, da aprile ha luogo la 
festa dei tulipani. Un punto d'incontro molto amato da tutti gli amici dei fiori.

Escursione consigliata

Il tripudio di tulipani a Morges

Chi vuole vivere la primavera in un par-
ticolare tripudio di colori, deve recarsi ad 
aprile a Morges, dove da 44 anni si svolge 
la festa dei tulipani. Dura sei settimane e 
mostra nel Parc de l’Indépendance 120 000 
tulipani su una superficie di 30 000 metri 
quadrati. La varietà di aiuole in cui vengo-
no piantate 300 diverse specie attira  
migliaia di amici dei fiori ed esprime la 
grande diversità di forme e colori di questo 
amato fiore di primavera.  Le prime specie 
fioriscono da metà aprile e invogliano a 
fare la prima escursione dell'anno al lago. 
Nel periodo della fioritura, durante il we-
ekend nel Parc de l'Indépendance vengono 
proposti degli intrattenimenti. Sul posto 

vengono servite bevande e piccole pietanze.
Già in autunno le aiuole vengono pian-

tate dagli apprendisti giardinieri del Cen-
tre d’Enseignement Professionnel de 
Morges (CEPM) e dai giardinieri della 
città di Morges. Per prolungare il periodo 
di fioritura dei tulipani, adornano il parco 
anche i tulipani precoci e quelli tardivi.

Il Parc de l’Indépendance, situato alla 
foce del fiume Morges, fu realizzato nel 
1898 in occasione della commemorazione 
dell'indipendenza del Vaud; numerosi 
monumenti e alberi imponenti contribui-
scono alla sua bellezza e lo rendono un 
luogo amato per il relax anche il resto 
dell'anno.

La storia della festa dei tulipani

La festa dei tulipani fu organizzata per 
la prima volta nel 1970 per festeggiare, nel 
1971, il 50° compleanno della Société 
Vaudoise d’Horticulture, section du 
Léman.

Originariamente la festa dei tulipani 
era prevista solo per un anno, ma in segui-
to alla grande richiesta da parte dei nego-
zianti e dell'associazione di valorizzazione 
si decise di ripetere la festa anche l'anno 
successivo e così via per gli anni che segui-
rono.

L'ingresso alla festa dei tulipani è gra-
tuito grazie ai numerosi sponsor che fi-
nanziano le aiuola di fiori e ai biglietti 

Fo
to

: V
an

es
sa

 H
er

m
an

n

NEL MEZZO DELLA VITA



20

della tombola con il cui acquisto si posso-
no vincere piante dei giardinieri della re-
gione. Il Parc de l’Indépendance si può 
visitare 24 ore al giorno. Il meraviglioso 
spettacolo attira ogni anno migliaia di vi-
sitatori a Morges.

 
Yvonne Zollinger 
 
Fonte: Morges Tourismus

Per informazioni:
Morges Région Tourisme
Rue du Château 2
1110 Morges 1
Tel.: +41 21 801 32 33
Fax: +41 21 801 31 30
info@morges-tourisme.ch
www.morges-tourisme.ch

Attenzione: il periodo di fioritura dei tuli-
pani dipende dal clima. Contattare l'ufficio 
turistico per sapere se i tulipani sono già in 
fiore (in genere il periodo di fioritura inizia 
nella prima metà di aprile).

Informazioni e programma dettagliato 
all'indirizzo www.morges-tourisme.ch/
tulpen

Concorso a premi

Sorteggiamo 3 voucher FSS  
da 100 franchi ciascuno.
Inviate una e-mail o una 
cartolina postale con la parola 
d’ordine «Festa dei tulipani» a: 
mirzlieb@egk.ch oppure  
EGK-Cassa della Salute,  
Brislachstrasse 2, 4242 Laufen.
Non dimenticate il mittente.
Il termine d’invio è lunedì  
31 marzo 2014. Buona fortuna!

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

»
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Ancora più amici dei fiori

Negli anni cinquanta, la castellana di Vullierens cominciò a piantare gli iris. 
Oggi 600 specie di iris ed emerocallidi fioriscono in questo giardino nel cui 
vicino «Portes des Iris» vengono organizzate feste e ricevimenti.

Da maggio i campi di iris (iris germanica) fioriscono per sei settimane presso 
il castello di Vullierens, un castello trasformato in casa signorile nel 1706, a 8 
chilometri da Morges. Nell'autunno del 1950, la castellana di Vullierens, origina-
ria dell'America, Doreen Bovet, ordinò le prime piante di iris da Schreiner, un noto 
coltivatore di ibridi svizzero residente negli USA. Dal 1955 aprì il suo giardino ai 
visitatori. La coltura degli iris fu proseguita ininterrottamente: iris da giardino, iris 
nani, iris da piantare in aiuole, gigli siberiani, arrivando a oltre 600 specie. Iris in 
calde tonalità mielate, porpora, ruggine e mogano sono alla moda e la collezione 
del castello di Vullierens viene ampliata ogni anno. I coltivatori di iris, invece, cer-
cano ancora di realizzare un iris tutto rosso. Un'antica masseria del 16° secolo fu 
restaurata con il nome «Portes des Iris» e concepita per feste e ricevimenti. La sua 
grande sala può accogliere fino a 700 persone.

Informazioni: Jardins du Château de Vullierens, Jardin d'Iris, 1115 Vullierens
Cell. +41 (0)79 274 79 64, info@jardindesiris.ch, www.jardindesiris.ch

NEL MEZZO DELLA VITA
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Da un anno il Dr. Andreas Wenng è responsabile di Swissmedic per la fito-
medicina e la medicina complementare. «Per star bene» ha parlato con lui  
delle sfide e delle chance future di questi rimedi.

«La fitoterapia nasconde un 
potenziale enorme»

Per star bene 1/2014
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Signor Wenng, quali sfide ha dovuto affrontare 
questo primo anno da Swissmedic? 
La sfida centrale è stata ed è la seconda revisione 
della Legge sugli agenti terapeutici, in cui la medi-
cina complementare ha assunto una notevole im-
portanza. È ancora troppo presto per dire con 
precisione che cosa accadrà. Attualmente il mo-
dello è al vaglio della commissione della sicurezza 
sociale e della sanità del Consiglio nazionale. Ci 
sono tutta una serie di iniziative parlamentari che 
riguardano la medicina complementare, dunque 
indirettamente il nostro reparto. Si tratta di ini-
ziative che promuovono ulteriori semplificazioni 
per l'autorizzazione per i rimedi della medicina 
complementare.
L'altra grande sfida è stabilire in quale misura sia-
mo un'azienda fornitrice di servizi e come tale ci 
rivolgiamo ai nostri clienti. Quanto desideriamo 
essere trasparenti per i clienti? Dietro questa do-
manda si nasconde una trasformazione in atto 
presso Swissmedic, quasi un cambiamento para-
digmatico. A questo proposito, stiamo preparan-
do, per esempio per il prossimo anno, un portale 
che consenta alle aziende di connettersi per vede-
re a che punto sono le loro richieste.

Che cosa comporta per il cliente?
Finora le aziende non potevano vedere a che pun-
to stavano le loro richieste. Sono in lavorazione? 
Oppure, detto chiaro e tondo, sono rimaste bloc-
cate da qualche parte? Con il portale possono ve-
rificare da sole le fasi di lavorazione e possono 
porre anche delle domande. Proprio nel caso di 
richieste più complesse, a volte è necessario do-
mandare chiarimenti.

Che tipo di richieste riceve?
Si tratta di richieste su fitofarmaci e medicinali 
complementari con e senza indicazioni. Oggi qua-
si tutti questi prodotti possono essere autorizzati 
con il procedimento semplificato. La maggior par-
te dei prodotti per cui viene fatta la domanda sono 

Da un anno il Dr. Andreas Wenng è direttore del reparto di fitomedicina e 
medicina complementare nel reparto autorizzazioni di Swissmedic. Nell’in-
dustria farmaceutica ha 20 anni di esperienza come direttore di produzione 
farmaceutica. Nella sua attività di Consulting Director si è dedicato inten-
samente alle questioni di NBF (Norme di Buona Fabbricazione) nel campo 
della produzione e della qualità. In questo contesto ha effettuato consu-
lenze per le aziende di fitofarmaci in Svizzera e all'estero. Il Dr. Andreas 
Wenng si è dottorato all'Università di Friburgo in fisiologia vegetale.



soprattutto nei mesi invernali. Ma i campi d'indi-
cazione sono ancora molto limitati. Se si osserva il 
mercato, ci sono, da un lato, i preparati per il cavo 
orale e l'orofaringe e, dall'altro, quelli per il tratto 
gastrointestinale. Inoltre curiamo il campo psichi-
co, per es. con l'iperico, cui si aggiungono ancora 
l'uno o l'altro preparato. Lo spettro è però già qua-
si tutto esaurito.
Adesso ci si dovrebbe muovere verso quelle indi-
cazioni che nascondono ancora potenziale,  per 
esempio gli antinfettivi o gli antidolorifici. In que-
sto campo ci sono ancora grandi possibilità.

Quanti nuovi preparati fitoterapici vengono pre-
sentati nel suo reparto?
Nel 2012 furono autorizzati due preparati con no-
ve principi attivi, nel 2013 uno nuovo. Tra i fito-
farmaci con effetti noti, nell'anno 2012 ci furono 
23 nuove autorizzazioni.

I preparati fitoterapici devono seguire lo stesso iter 
dei medicamenti realizzati chimicamente?
Sì, in principio le richieste vengono effettuate con 
la stessa procedura di autorizzazione. Per i prepa-
rati con nuovi principi attivi, spesso c'è poco mar-
gine d'azione, per es. per via degli studi clinici che 
non devono sempre essere effettuati in modo così 
intenso e lungo e, in particolare, così costoso.  Per 
alcuni preparati con nuovi principi attivi e tutti i 
preparati con principi attivi noti, invece, è possibi-
le effettuare un'autorizzazione semplificata. Ciò 
significa che l'efficacia e la sicurezza possono esse-
re prodotte anche dalla letteratura scientifica. La 
procedura di autorizzazione dura da uno a due 
anni. Ancora prima della presentazione, però, il 
richiedente deve fare molte cose.

Secondo lei, dove risiedono le chance future dei 
rimedi fitoterapici?
A causa dello sviluppo demografico, diventiamo 
sempre più vecchi e sviluppiamo uno spettro di 
disturbi completamente diverso. Può accadere che 
i pazienti in futuro si sentano più sicuri con i fito-
terapici se devono impiegare dei rimedi a lungo 
termine. Secondo me, lo sviluppo dei rimedi vege-
tali potrebbe muoversi proprio in questa direzione.

Intervista: Yvonne Zollinger
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rimedi della medicina complementare, come i 
classici rimedi omeopatici e antroposofici senza 
indicazioni. Per questi rimedi che vengono auto-
rizzati senza campo d'impiego, nella maggior par-
te dei casi è addirittura possibile una procedura di 
registrazione semplice. 

Ci sono anche nuovi preparati?
Di regola non si tratta di nuovi preparati. Spesso si 
tratta di ampliamenti delle indicazioni di prodotti 
già esistenti, di modifiche delle indicazioni o anche 
di un'altra forma di somministrazione. Al mo-
mento non abbiamo nuovi preparati nel campo 
della medicina complementare.

Da cosa dipende?
Le ragioni sono numerose. La medicina omeopa-
tica, come quella antroposofica, è un campo molto 
chiuso. Ha raggiunto, per così dire, un alto grado 
di maturazione. Difficilmente si aggiungerà anco-
ra qualcosa. Questo dipende anche dalla filosofia 
di questi rimedi e preparati. Un potenziale enor-
me, secondo me, è insito nella fitoterapia.

In un'intervista ha detto che chi sviluppa i farma-
ci fitoterapici ha a disposizione l'intero pianeta.
Parliamo in tutto il mondo di 300 000 piante va-
scolari, dunque, conduttrici d'acqua. Nell'Europa 
centrale sono stati studiati gli effetti di sole 300 
piante officinali, ossia lo 0,1 percento. Una quan-
tità estremamente esigua. Se Lei pensa alle piante 
officinali, probabilmente Le vengono in mente il 
ginkgo, l'arnica o l'iperico e poche altre, magari 
non molte di più di una manciata. Il potenziale 
sarebbe enorme, ma occorre sfruttarlo.

Qual è l'impedimento?
È il salto dalla ricerca al prodotto, il rischio econo-
mico, l'ostacolo finanziario e l'efficacia basata 
sull'efficienza che deve essere garantita. Sono que-
sti i fattori che rendono così difficile portare un 
nuovo prodotto sul mercato.

Il mercato per i rimedi fitoterapici sembra abba-
stanza buono. Chi non vuole ricorrere subito alla 
chimica, acquista prima un fitofarmaco.
La richiesta di rimedi fitoterapici è molto grande 

«Per noi è fondamentale la 
sicurezza dei pazienti. Questa 
è la direttiva centrale in base 
alla quale si orientano tutti i 
settori di Swissmedic.»
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L'impronta digitale dell'alito
I ricercatori dell'ETH hanno dimostrato che l'alito degli uomini presenta una  
«impronta digitale» caratteristica. Gli scienziati desiderano sfruttare questa  
conoscenza in futuro per poter diagnosticare, con metodi di analisi precisissimi,  
le malattie nell'aria espirata dei pazienti.
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I liquidi organici possono raccontare 
molto sulla salute di una persona. Oggi i 
medici analizzano il sangue e l'urina per 
trovare, in base alle molecole dissolte, 
indicazioni sulle malattie infettive o me-
taboliche, al fine di diagnosticare cancri 
o disfunzioni organiche o di verificare il 
dosaggio dei medicamenti. I ricercatori 
dell'ETH di Zurigo e dell'ospedale uni-
versitario di Zurigo propongono ora di 
non limitarsi all'esame del sangue e 
dell'urina, bensì di includere anche l'alito 
nell'arsenale diagnostico della medicina 
ufficiale, servendosi dei metodi di analisi 
in tempo reale ad alta risoluzione.

Analisi oggettiva dell'alito

Gli scienziati accettano così un princi-
pio che, tra l'altro, è noto dalla medicina 

cinese tradizionale, per cui dall'odore 
dell'alito di un paziente si può dedurre il 
suo stato di salute. Inoltre è noto che i 
cani e i ratti debitamente addestrati siano 
in grado di distinguere le persone malate 
di determinati tipi cancro dalle persone 
sane. In questi esempi, il medico o l'ani-
male addestrato valuta il quadro olfattivo 
completo dell'alito che in fondo, però, è 
soggettivo. Gli scienziati, diretti da Rena-
to Zenobi, professore presso il laborato-
rio di chimica organica, desiderano og-
gettivare l'analisi dell'alito e identificarne 
i singoli componenti dell'odore. In que-
sto modo i medici possono includere 
nella diagnosi i componenti dell'alito 
presenti in una concentrazione estrema-
mente ridotta.

L'idea dei ricercatori dell'ETH si può 

mettere in pratica grazie alla spettrome-
tria di massa, come hanno mostrato in 
un nuovo studio in cui hanno analizzato 
l'alito di undici persone e hanno scoper-
to che esso si distingue individualmente 
in base ai componenti volatili in esso 
contenuti – di regola prodotti metaboli-
ci. Ogni persona ha un’ «impronta digi-
tale dell'alito» caratteristica, denominata 
dai ricercatori inglesi «breath print».

Modello stabile

Con regolari misurazioni effettuate 
nel corso di undici giorni, i ricercatori 
hanno inoltre mostrato che il modello 
dell'alito individuale resta costante. 
«Sebbene abbiamo riscontrato alcune 
oscillazioni temporali nel corso della 
giornata, il modello individuale resta 
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sufficientemente costante per essere uti-
lizzato a scopo medico», spiega Pablo 
Martinez-Lozano Sinues, primo assi-
stente nel gruppo di Zenobi. Se le misu-
razioni oscillassero nel tempo, non sa-
rebbero utilizzabili per la diagnosi delle 
malattie.

Per effettuare queste misurazioni, Ze-
nobi e i suoi colleghi hanno trasformato 
i comuni spettrometri di massa per con-
sentire alle persone sottoposte agli espe-
rimenti di soffiare attraverso un bocca-
glio direttamente nell'apparecchio di 
analisi. I ricercatori hanno potuto così 
identificare circa cento componenti 
dell'alito, tra cui, ad esempio, l'acetone, 
un prodotto di decomposizione del me-
tabolismo glicolico. Della maggior parte 
delle altre sostanze rilevate nel fiato, i ri-
cercatori non sanno ancora di quali com-
posti si tratti. In un ulteriore lavoro di 
ricerca procederanno con l'identificazio-
ne delle molecole.

Le impronte digitali delle malattie

Prossimamente i chimici dell'ETH 
cercheranno di rilevare non solo le im-
pronte digitali personali dell'alito di sin-
gole persone, bensì di riconoscere con la 
stessa tecnica le impronte digitali carat-
teristiche delle malattie. A questo scopo 
collaborano con i medici della clinica di 
pneumologia presso l'ospedale universi-
tario di Zurigo. «Se troviamo un modello 
coincidente nei pazienti con una deter-
minata affezione polmonare, possiamo 
sviluppare una possibilità di diagnosi», 
spiega Sinues. Per le affezioni polmonari, 
gli scienziati si aspettano di rilevare i co-
siddetti marker tumorali. Queste malat-
tie stanno infatti al centro delle attività di 
ricerca. In futuro questo metodo potreb-
be anche essere esteso ad altre malattie.

Sebbene sia nota l'importanza dell'a-
nalisi dell'alito per la diagnostica medica, 
nella medicina tradizionale è stata appli-
cata solo raramente. «Uno dei motivi è 
che con la maggior parte dei metodi at-
tuali è stato possibile analizzare solo po-
che sostanze e che questi metodi erano 
più lenti», dice Sinues. Un vantaggio si-
gnificativo della procedura dei ricercato-
ri dell'ETH rispetto alle analisi del sangue 
e dell'urina è che l'impronta digitale 
dell'alito si registra pochi secondi dopo il 
test. Di regola le analisi dell'urina e del 
sangue durano notevolmente di più an-
che nei laboratori specializzati. Un altro 

vantaggio: soffiare in un apparecchio di 
analisi dell'alito non è invasivo rispetto al 
prelievo di un campione di sangue. Ciò 
significa che la dottoressa o l'assistente 
non devono introdurre un ago nel corpo 
(in un vaso sanguigno come in un prelie-
vo di sangue). «Il nostro obiettivo è por-
tare l'analisi dell'alito allo stesso livello 
delle ormai affermate analisi del sangue e 
dell'urina», dice Malcolm Kohler, pro-
fessore all'ospedale universitario di Zuri-
go, che partecipa al lavoro di ricerca. I 
test regolari dell'alito potrebbero quindi 
servire anche come sistema di preallarme 
per le persone sane con un noto rischio 
di malattia. Oppure si potrebbero con-
trollare il progresso e gli effetti collatera-
li di una terapia.

Per utilizzare questi metodi in clinica 
si devono migliorare gli strumenti. At-
tualmente i laboratori sono ancora pieni 
dei precisi spettrometri di massa utilizza-
ti per l'analisi. Zenobi: «Se in futuro i 
piccoli apparecchi portatili esistenti di-
venteranno più potenti, potrebbero esse-
re impiegati ad es. negli studi medici.»

Yvonne Zollinger

Fonte: Fabio Bergamin, ETH News 

Spettrometria di massa

La spettrometria di massa è un metodo di analisi che consente di determinare 
con precisione i pesi molecolari dei legami chimici dissolti in un liquido o conte-
nuti in un bicchiere. La precisione è talmente alta che si possono distinguere pra-
ticamente tutte le singole molecole, a patto che differiscano nelle loro misure. 
Durante la procedura, la sostanza da analizzare viene caricata elettricamente.  
Lo spettrometro di massa misura il rapporto di massa su carica di una molecola.

Per le analisi dell'alito, gli scienziati utilizzano uno spettrometro di massa con  
cui l'alito viene caricato mediante la ionizzazione elettrospray, che consiste nello 
spruzzare un liquido sotto l'influsso di un forte campo elettrico, in modo da  
generare una nebbia di finissime goccioline caricate. Questa «nebbia ionizzata»  
è in grado di caricare elettricamente anche i campioni neutri introdotti nella  
cosiddetta camera di ionizzazione, come in questo caso l'alito. 

Fonte: ETH News
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Il Cantone Argovia è un Cantone molto vivace per quanto 
riguarda le discussioni sull'assistenza medica di base, le  
liste di ospedali, le tariffe ospedaliere e le istituzioni di 
salvataggio. Il Dipartimento della sanità e della socialità, 
ha trovato in Susanne Hochuli una direttrice che punta  
al coordinamento, alla cooperazione e alla comunicazione.

«Vogliamo maggiore qualità,  
più sicurezza ed evitare che  
i costi aumentino senza fine»

Il Cantone Argovia è tra i Cantoni svizzeri me-
dio-grandi, ma allo stesso tempo è uno dei più den-
samente popolati. Ma presenta anche una forte 
spinta centrifuga – così ad es. l’Alta Argovia è 
orientata verso Basilea, mentre Baden e dintorni 
sono orientati piuttosto verso Zurigo. Come si ri-
percuote questa eterogeneità sulla politica sanita-
ria cantonale?
Si avverte soprattutto in relazione alla libera scelta 
dell'ospedale. L'Argovia è quasi il cuore dell'alto-
piano centrale ed è collegata ai suoi numerosi vici-
ni secondo una geometria variabile. Questo si ri-
percuote sulla vita interna ed esterna dell'Argovia. 
Anche nella politica o nell'assistenza sanitaria.

L'Argovia mostra all'esterno un carattere piutto-
sto combattivo – si pensi alle discussioni sulla nuo-
va legge ospedaliera con la tariffa di base unitaria 
richiesta dal Cantone o alla Decisione del Tribu-

Susanne Hochuli è cresciuta con tre sorelle nella fattoria dei genitori a  
Reitnau. Dopo la scuola media di diploma, il seminario per insegnanti della 
scuola dell'infanzia, la scuola di giornalismo Ringier e la pluriennale forma-
zione professionale come giornalista, nel 1994 ha preso in mano la gestione 
della fattoria di famiglia. Nel marzo 2004 ha intrapreso, come rappresen-
tante dei Verdi, il lavoro politico di Gran Consigliera del Cantone Argovia e 
dal 1° aprile 2009 è rappresentante del Dipartimento della sanità e della 
socialità. Susanne Hochuli è madre di una figlia adulta.
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finanziabile nell'Argovia, dove illustriamo diversi 
scenari e i rispettivi provvedimenti per arginare 
l'aumento dei costi. Lo sviluppo dei costi ha anche 
qualcosa a che fare con lo sviluppo del personale: i 
fornitori di prestazioni devono impiegare le risor-
se in modo ottimale. Questo significa anche che è 
necessario rinunciare a costosi doppioni. Natural-
mente sono necessari anche investimenti nella for-
mazione e nella specializzazione, quindi un'otti-
mizazzione della durata lavorativa.

Abbiamo già toccato l'argomento: la nuova legge 
ospedaliera del Cantone Argovia richiede una tariffa 
di base unitaria per tutti gli ospedali. Le tariffe di 
base provvisorie per gli ospedali cantonali di Aarau e 
Baden sono alte quasi quanto la tariffa di base dell' 
ospedale universitario di Basilea – come si spiega?
Attualmente si sta discutendo intensamente sulla 
tariffa di base unitaria per tutti gli ospedali nel 
Cantone – e chi vivrà vedrà. Per quanto riguarda 
le tariffe di base degli ospedali cantonali di Aarau 
e Baden: innanzitutto non sono identiche – la ta-
riffa dell'ospedale cantonale di Baden è inferiore a 
quella di Aarau. Inoltre: l'ospedale cantonale di 
Aarau fornisce in tanti ambiti prestazioni parago-
nabili a quelle di un ospedale universitario. Per 
non parlare del fatto che l'ospedale cantonale di 
Aarau e quello universitario di Basilea sono in 
stretta collaborazione.

Il Cantone che pianifica e gestisce gli ospedali, ol-
tre a definirne le tariffe, viene a trovarsi nel classi-
co conflitto di ruoli – come affronta questa situa-
zione una consigliera di stato?
Effettivamente indosso diversi cappelli e non mi 
stanno male (ride). No, sul serio: è un dato di 
fatto che non rappresenta una novità. Il punto 
decisivo è sapere sempre qual è il ruolo in cui mi 
trovo. Così è molto più facile sentirsi a proprio 
agio e tracciare un limite rispetto ad altri ruoli ed 
esigenze.

Lei è anche membro dell'autorità politica, ovvero 
del cosiddetto organo decisionale della Convenzio-
ne intercantonale sulla medicina altamente spe-
cializzata (CIMAS). Dall'esterno si ha l'impressio-
ne che siano messi in primo piano soprattutto i 
vostri interessi cantonali.
In quanto Cantone non universitario, il Cantone 
Argovia ha, nell'organo decisionale della CIMAS di 
cui io sono vicepresidente, una voce importante.  

nale amministrativo federale per la lista di ospe-
dali 2012, secondo la quale il piano assistenziale 
sarebbe illegittimo. Si può dire che nel Cantone Ar-
govia regna una dinamica speciale o semplicemente 
il bisogno di recupero è più forte che in altri Cantoni?
No, sicuramente non si tratta di questo. Ma in  
Argovia lavoriamo e discutiamo in modo approfon-
dito – nel vero senso della parola: andiamo a fondo 
delle cose e cerchiamo le soluzioni migliori per le 
abitanti e gli abitanti del Cantone. Tutto questo non 
ha niente a che fare col bisogno di recupero. In mol-
te cose siamo molto progressisti ed esemplari.

L’area svizzera del nordovest, cioè i Cantoni Argo-
via, Basilea Campagna, Basilea Città e Soletta, 
dispongono di più di 50 ospedali e cliniche. Ben 18 
si trovano nel Cantone Argovia – si tratta forse di 
un surplus di assistenza?
Surplus e deficit di assistenza sono concetti diffici-
li. Il Cantone è responsabile dell'assistenza sanita-
ria. Noi conferiamo gli ordini di prestazioni in 
modo che l'assistenza sia assicurata. Non si deve 
decidere in base al Cantone chi può muoversi sul 
mercato e chi no. Il sistema non lo prevede. E sa-
rebbe anche contrario alla mia volontà

L'1.1.2014 nel Cantone Argovia è stato avviato il 
progetto di assistenza integrata. C'è un bisogno di 
recupero o l'Argovia svolge piuttosto un ruolo di 
precursore?
L'assistenza integrata non è un argomento impor-
tante soltanto da oggi. Anche in Argovia ci sono 
molti buoni spunti, ma sono ancora troppo fram-
mentari e isolati. È necessario operare un collega-
mento complessivo di tutti i fornitori di prestazio-
ni, ai sensi di una maggiore coordinazione, 
cooperazione e comunicazione e a vantaggio dei 
pazienti. In fondo si tratta di questo: vogliamo una 
maggiore qualità, più sicurezza ed evitare che i costi 
aumentino senza fine. Sì, vogliamo essere degli an-
tesignani, dei precursori. Per questo stiamo elabo-
rando un masterplan 2017 per l'assistenza integrata 
in Argovia.

I costi della salute in aumento e la crescente caren-
za di personale specializzato sono argomenti so-
ciopolitici sempre attuali. Come vengono affron-
tati nel Cantone Argovia?
Di fatto, essi riguardano tutti i Cantoni. Due anni 
fa il Gran Consiglio del Cantone Argovia ha lan-
ciato il messaggio a favore di una politica sanitaria 

«Non si deve decidere in base 
al Cantone chi può muoversi 
sul mercato e chi no.»

«Effettivamente indosso  
diversi cappelli e non mi  
stanno male»
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E in prima linea non in quanto rappresentante dei 
propri interessi, bensì in quanto intercessore di 
soluzioni che corrispondano all'obiettivo origina-
rio e opportuno della CIMAS. La strada è ancora 
lunga, ma dobbiamo percorrerla, altrimenti lo farà 
la Confederazione al nostro posto. E questo non 
deve accadere.

Lei è l'unica direttrice della sanità svizzera che 
rappresenta il partito dei Verdi. È per questo che si 
trova tanto al centro dell'attenzione per la popola-
zione, i membri del Consiglio, le colleghe e i colle-
ghi?
Mentirei se dicessi che non mi osservavano con 
occhi d'Argo per vedere cosa facevo e come. Mi ci 
sono abituata, anche se non ho scelto io questo 
ruolo. E anche se non è sempre così piacevole sta-
re sotto i riflettori.
   
Si ha l'impressione che, ciononostante, l'«occupa-
zione» di direttrice della sanità le piaccia.
È vero, svolgo volentieri il mio ufficio. Non per la 
carica ufficiale, ma per i compiti interessanti che 
mi affidano al Dipartimento della sanità e della 
socialità. Essi variano dall'assistenza sanitaria ai 
servizi sociali, a quelli per l'asilo, dalla tutela dei 
consumatori al servizio militare e alla protezione 
della popolazione. È come un «negozio assortito» 
nel senso migliore del termine – e la cosa mi piace.

La EGK-Cassa della salute è esplicitamente a favo-
re delle pari opportunità tra medicina tradiziona-
le e complementare. Le stessa ha convertito la Sua 
fattoria alla coltivazione biologica. Le erbe medi-
cinali e le spezie sono un argomento che interessa-
no anche Lei?
Oh sì, mi piace essere la mia «droghista» di fiducia! 
Chi conosce il mio giardino sa che per me le pian-
te contano più di tutto il resto. E se mi fanno anche 
bene tanto meglio.

Intervista: Ursula Vogt

Le malattie dovute a demenza sono una delle cause di malattia più 
frequenti della vecchiaia. A causa dell'aumento delle persone an-
ziane, in Svizzera le malattie della demenza aumenteranno ancora 
e rappresenteranno una sfida per la politica sanitaria e sociale. Per 
andare incontro a questa sfida, nell'ambito del «Dialogo sulla Po-
litica nazionale della sanità» la Confederazione e i Cantoni hanno 
varato la «Strategia nazionale sulla demenza 2014–2017». Inoltre, 
il «Dialogo» ha deciso l'avvio dell'elaborazione, entro il 2016, di 
una «Strategia nazionale sulla prevenzione delle malattie non tra-
smissibili».
Fonte: DFI

Strategia sulla demenza 2014–2017

Circa un milione di pazienti curati in 
ambito stazionario
Nel 2012 un milione di persone si sono recate per un trattamento 
stazionario in uno dei 298 ospedali e case del parto svizzere. Si trat-
ta del 12,4 percento della popolazione complessiva, analogamente 
agli anni precedenti. Poiché una parte delle pazienti e dei pazienti 
ha usufruito di diversi trattamenti, ci sono stati 1,3 milioni di sog-
giorni ospedalieri stazionari. Sono questi i risultati delle statistiche 
sull'assistenza sanitaria stazionaria dell'Ufficio federale di statistica 
(UST).
Fonte: Ufficio federale di statistica

Effetti dei medicinali generici sul  
mercato dei medicinali
Se l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie 
(AOCMS) dal 2011 pagherà solo il medicinale generico più con-
veniente, sarebbe possibile risparmiare 250 milioni di franchi 
all'anno, come dimostra uno studio dell’osservatorio della salute 
svizzero. Sarà difficile risparmiare più di così, a meno che il quan-
titativo di medicinali generici non venga ulteriormente ampliato.
Fonte: Ufficio federale di statistica

«Mentirei se dicessi che non 
mi osservavano con occhi 
d'Argo per vedere cosa facevo 
e come.»

Con il suo nuovo prodotto di telemedicina Managed-Care 
EGK-TelCare, la EGK ha evidentemente centrato il desiderio di 
molto clienti. Fino a fine novembre 2013, circa 2400 persone han-
no aderito al nuovo prodotto. La maggior parte di loro erano già 
clienti della EGK che hanno fatto un cambiamento interno, men-
tre i restanti erano nuovi clienti che si sono fatti convincere dalla 
qualità della consulenza telemedica.

Il grande successo di EGK-TelCare
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Involtini di trota ripieni 
di salvia e ricotta
Per 4 persone

Ingredienti:
8 filetti di trota (in alternativa filetti di pesce persico o coregone)
Succo di limone
Sale, pepe, sale aromatico
16 – 20 foglie grandi di salvia
1 ramo di salvia
2 rami di timo
1 dl e ½ di vino bianco
1 dl di panna da cucina
1 cucchiaio di olio d’oliva
1 spicchio d’aglio schiacciato
250g di ricotta
50g di formaggio fresco alle erbe (per es. Cantadou)
Stuzzicadenti

Per il ripieno, amalgamare la ricotta, il formaggio fresco alle erbe e l'aglio con una 
forchetta. Mettere da parte 8 foglie di salvia, sminuzzare finemente le restanti e  
aggiungerle al composto. Mescolare bene e insaporire con un po’ di sale alle erbe.

Lavare i filetti di pesce e poi asciugarli tamponandoli, quindi versarci sopra alcune 
gocce di limone e salarli leggermente. Posizionarli con la pelle verso l'alto e cospar-
gere ciascun filetto con un cucchiaio di ripieno . Arrotolare i filetti di trota, chiudere 
con una foglia di salvia e fermare con uno stuzzicadenti.

Disporre gli involtini in una forma spennellata con olio d'oliva, aggiungere i rametti 
di salvia e timo e spruzzare con 1 dl di vino bianco. Cuocere per 10 minuti a 200° C 
nel forno preriscaldato. Nel frattempo unire il vino restante alla panna, aggiungere 
sale e pepe, versare la salsa sugli involtini e cuocere altri 10 minuti a 200 gradi.

Servire con riso o insalata.
Buon appetito!

MANGIARE  SANO

IL LATO B 

Chi mangia noci forse vive più a 
lungo
Sembra che le noci riducano il rischio di 
cancro o il pericolo di morire di malattie 
cardiache. A questo risultato sono giunti 
diversi studi a lungo termine effettuati ne-
gli USA. Nel periodo di 30 anni che è stato 
analizzato, le persone che consumavano 
regolarmente noci, presentavano una 
mortalità notevolmente minore di chi non 
ne mangiava mai. I diversi tipi di noci non 
sembrano avere importanza. Secondo i 
ricercatori, però, non è ancora stato defi-
nitivamente chiarito se l'effetto protettivo 
sia da ricondurre proprio alle noci.
Fonte: Die Welt/dpa

Sempre più persone ricorrono 
all'omeopatia
 
In Germania negli ultimi dieci anni è au-
mentata la richiesta di rimedi omeopatici. 
A questa conclusione è giunto uno studio 
nel cui ambito nell'agosto 2013 furono in-
tervistati 200 farmacisti e farmaciste per 
conto dell'Associazione federale dei pro-
duttori farmaceutici (BAH). Con maggio-
re frequenza vengono richiesti i rimedi 
omeopatici per il trattamento dei raffred-
dori, seguiti da quelli che dovrebbero aiu-
tare in caso di allergie e punture d'insetti.
Fonte: GfK

  Critica all'industria  
  esoterica

Nel suo libro New Cage. Esoterik 2.0 – Wie 
sie die Köpfe leert und die Kassen füllt 
(New Cage. Esoterica 2.0 – Come svuota 
le teste e riempie le casse, t.l.) Johannes 
Fischler processa spietatamente gli odier-
ni «cacciatori di anime» e rivela un setto-
re che fa miliardi di fatturato con un mar-
keting moderno e concentrato. Così da 
New Age diventa «New Cage» (nuova 
gabbia, N.d.T.). L'autore, laureato in psi-
cologia, analizza il meccanismo di vendi-
ta della comunità esoterica con parole 
chiare e sulla base di esempi esaustivi. 
Morale della favola: il business degli 
struggimenti ha registrato un boom e non 
resta che la lode al dubbio. uv

Per star bene 1/2014

Potete trovare ulteriori highlight  
culinari nella nostra app «La mia EGK»


