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Care lettrici, cari lettori

In Svizzera la prevenzione della salute è una chiave per il successo.
Un esempio? La cura dei denti. Ho spiegato a mia figlia di nove an-
ni come usare uno spazzolino già anni fa. E oggi lavarsi i denti ri-
entra ovviamente nella sua routine quotidiana. Anche quando sia-
mo ospiti da altre persone e si addormenta in macchina al ritorno,
non appena arriviamo a casa e la voglio mettere a letto si ostina a
volersi lavare i denti. È diventata un'azione naturale.

Come la pulizia dei denti, è possibile integrare nella routine quoti-
diana molte altre cose che ci aiutano a rimanere in salute. Possia-
mo, ad esempio, qualche volta la strada più lunga, anziché sempre
la scorciatoia. O evitare l'ascensore e fare le scale per andare in uf-
ficio.

Si tratta di consigli davvero banali, ma è importante tenerli sempre
a mente e sforzarci di muoverci di più. Così è nata l'idea di rag-
gruppare dei consigli per la salute in brevi clip. All'inizio dell'anno
sono andato nell'Emmental insieme a una troupe cinematografica

per realizzare le prime clip della EGK. La giornata di riprese alla locanda Bäregghöhe è stata
avvincente, ma allo stesso tempo faticosa. Per realizzare il video del primo consiglio, ho do-
vuto correre per due ore nella foresta, costantemente inseguito dal cameraman. Anche la
proprietaria della locanda, Marianne Kühni, ha trascorso l'intera giornata in cucina per illu-
strare i suoi preziosi consigli sull'alimentazione e i segreti delle erbe aromatiche alla troupe
e agli spettatori. Potrete scoprire i dettagli delle riprese nelle pagine che seguono.

Consigli naturali per la salute: ideali per una cassa della salute che si impegna a favore
dell'equiparazione tra la medicina tradizionale e quella complementare. Sono convinto che
questo approccio integrato sia ideale per prevenire le malattie del benessere.

Stefan Kaufmann
Vicedirettore
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Molti doloretti si possono curare con rimedi casalinghi, mentre alcune malattie si posso-
no addirittura prevenire con semplici consigli. Per questo motivo la locanda Bäregghöhe
nell'Emmental è diventata per un giorno il teatro delle riprese della clip sulla salute in
cui vengono svelati proprio queste ricette casalinghe e i segreti delle erbe.

Con microfono e tele-
camera per la salute

Nella cucina della locanda Bäregghöhe, sopra
Trubschachen, non si riesce più a passare. Due ri-
flettori bloccano la strada, il cameraman Urs Grue-
nig e il redattore David Staudenmann di santémed-
ia si schiacciano tra il frigorifero e i fornelli e il team
di Per star bene cerca, per quanto possibile, di non
stare fra i piedi. In mezzo a questo caos, Marianne
Kühni tagliuzza tranquillamente la verdura per un
minestrone.

L'ostessa della locanda dell'Emmental è la prota-
gonista della prima clip sulla salute «eifach gsund»
(semplicemente sano, t.l.) che la EGK produrrà nel
corso di quest'anno. Come insegnante di economia
domestica e ostessa, Marianne Kühni ha acquisito
numerose conoscenze sulle erbe officinali e gli ali-
menti che rafforzano l'organismo e preservano la
salute, leniscono i disturbi digestivi o i raffreddori.
Adesso trasmette queste conoscenze nelle clip sulla
salute al pubblico di diverse trasmissioni specializ-
zate mandate in onda da emittenti locali.

Molte antiche nozioni sulle erbe e l'educazione
alimentare vanno perdute con il passare del tempo.

Per Marianne Kühni questo è un vero peccato. «Le
persone si trovano disorientate in merito alla loro
salute e dipendono dal parere di un medico», dice.
«Sostanzialmente ci si può aiutare anche da soli
quando non si sta troppo bene.» Per esempio con
gli infusi, come dimostra Marianne Kühni a tutto
il team. Per la telecamera, prepara un tè allo zenze-
ro con limone e miele contro i raffreddori, un in-
fuso alla salvia contro il mal di gola o un infuso
alle radici di genziana, coadiuvante in caso di gravi
problemi di digestione. «Questo infuso è terribil-
mente amaro ma anche terribilmente sano», dice
Marianne Kühni alla telecamera e versa l'acqua su
una presa di radici sminuzzate. E ha proprio ragio-
ne: l'infuso è amarissimo, come può verificare po-
co dopo tutto il team. «Si sente proprio che fa bene,
vero?», chiede Marianne Kühni e ride della smorfia
che il redattore David Staudenmann fa dopo il pri-
mo sorso.

Fare del bene al proprio corpo

L’idea di produrre brevi clip con i consigli sulla
salute, balenava già da tempo nella mente di Stefan
Kaufmann. Le clip trattano temi come alimenta-
zione, ma anche movimento e sport. «Sono con-
vinto che sia una buona opportunità tematizzare
visivamente e con semplici esempi la promozione
della salute», dice il vicedirettore della EGK. Perché
in fondo è così semplice fare qualcosa di buono per
sé e per il proprio corpo. Ci si deve solo sforzare un
po'. «Quando si trattò di trovare uno specialista in
questioni alimentari, mi venne subito in mente la
locanda Bäregghöhe e la sua ostessa», così Kauf-
mann. La cultura di Marianne Kühni lo affascina
da quando la conobbe 15 anni fa.

Per Marianne Kühni è stata la prima apparizio-
ne davanti alle telecamere. Una sfida del tutto nuo-
va. «All’inizio ero piuttosto nervosa. A volte è dav-
vero difficile mantenere il controllo della
situazione», dice tra due sequenze di riprese. Non
c'è una sceneggiatura precisa e talvolta, nella foga,
ci si dimentica l'una o l'altra frase. Poiché le singo-
le scene sono suddivise in brevi sequenze, il flusso
del discorso si interrompe di continuo. «Si deve
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essere sempre presenti a sé stessi. E non è molto
facile.»

Parole chiave per ricordare le battute

Si prepara una nuova scena, e ogni volta ci vuo-
le un bel po' di tempo; il sole filtra dalla finestra
nella sala da pranzo e proietta ombre che nemme-
no i fari riescono a illuminare. Serve una tenda
bianca per smorzare la luce che penetra dall'ester-
no. Thomas Linder, il marito di Marianne Kühnis,
si mette alla ricerca. Nel frattempo sua moglie si
annota delle parole chiave su un foglio di carta che
dà in mano a David Staudenmann. Servono per
farle ricordare tutte le cose che deve dire. Stauden-
mann, in piedi accanto alla telecamera, regge il fo-
glio sotto il mento. «Potremmo attaccarlo anche al
suo pullover», propone ridendo Marianne Kühni.
Il suo nervosismo iniziale diminuisce gradualmen-
te e parla alla telecamera con una sempre maggiore
padronanza. Le bastano sempre uno, due, massi-
mo tre tentativi affinché il cameraman Urs Grue-
nig annuisca soddisfatto. Ciononostante, ogni vol-
ta che si conclude una scena l'espressione
dell'ostessa della locanda Bäregghöhe appare solle-
vata. Il lungo tavolo su cui all'inizio erano stati
impilati gli accessori di scena – erbe e spezie, ceste
di verdura, stoviglie per il tè e diversi tipi di cereali
– si svuota lentamente. Anche grazie a Thomas
Linder. Come uno gnomo operoso, pulisce ovun-
que non si stia filmando.

Finalmente l'ultima scena è conclusa. Il camera-
man e il redattore si compatiscono a vicenda: han-
no filmato così tanto materiale che dovranno pas-
sare ancora diverse ore in sala di montaggio.
Infatti le singole clip non possono superare i 90
secondi. Anche Marianne Kühni è ansiosa di vede-
re il risultato finale e guarda soddisfatta alle dieci
ore trascorse a girare. «A volte avrei desiderato di
poter semplicemente ignorare la telecamera.» Le ci
è voluto un po' di tempo prima di abituarsi a tutti
gli strumenti e alle persone che la osservavano
mentre cucinava. Infine arriva la parte più piacevo-
le della giornata: qualcuno dovrà pur mangiare
quel profumato minestrone!

Tina Hutzli

Le clip sulla salute di EGK

Le clip sulla salute di EGK vengono trasmesse nei program-
mi «Praxis Gsundheit» sul canale M1 e «Top Med» sul
canale Tele Top. Le clip già trasmesse si possono vedere
sul nostro sito web www.egk.ch.

»

L'esperta di erbe Marianne Kühni concorda con David
Staudenmann la scena successiva.

Durante le riprese, il tavolo degli accessori di scena si
svuotava progressivamente.
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bile, la persona malata viene rimpatriata
in Svizzera. Il problema è che il rimpatrio
non viene coperto dall'assicurazione di
base.

A seconda dello stato di salute, il pa-
ziente può tornare in patria con un nor-
male volo di linea, una variante compara-
tivamente più economica. In casi
particolarmente gravi, un jet ambulanza
trasporta l'ammalato in un ospedale sviz-
zero sotto sorveglianza medica. Un rim-
patrio di questo tipo dagli Emirati Arabi
costò, in un caso avvenuto due anni fa,
quasi 54 000 franchi. Per fortuna l'assicu-
rato era stato molto previdente: prima di

così bene assicurato come lo sarebbe in
Svizzera. Con la tessera europea di assicu-
razione malattia che si trova sul retro del-
la tessera di assicurazione, in tutti i paesi
dell’UE e dell'AELS in caso di emergenza
gli svizzeri hanno diritto al rimborso del-
le stesse prestazioni delle persone assicu-
rate nel corrispondente paese. In tutti gli
altri paesi, l'assicurazione di base si assu-
me almeno il doppio dei costi che verreb-
bero rimborsati nel cantone di residenza
in Svizzera.

Eppure non solo i costi di ospedalizza-
zione all'estero spesso superano quelli
svizzeri in modo esponenziale. Se è possi-

6

È l'incubo di ogni vacanziere: per mesi si sono attese le meritate vacanze all’estero e poi ci si ammala.
Proprio adesso! Con un po' di fortuna è solo un'influenza o un raffreddore, ma se si tratta di qualcosa di serio,
un inconveniente di questo tipo non è soltanto spiacevole, ma può diventare anche decisamente costoso.

Un'emergenza medica all'estero può
portare alla rovina finanziaria

Negli USA un soggiorno ospedaliero
di cinque giorni in seguito a infarto car-
diaco può costare come niente 130 000
dollari. Un importo che manderebbe in
rovina una normale famiglia svizzera di
ceto medio. Proprio nell'America setten-
trionale, centrale e meridionale o nell'a-
rea dell'Asia orientale, ma anche in un
paese molto amato per le vacanze dagli
svizzeri come la Turchia, i costi delle cure
possono salire in modo inimmaginabile.
E spesso questi costi non vengono coper-
ti completamente dall'assicurazione di
base o complementare.

Chi si ammala all'estero, raramente è
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affrontare il lungo viaggio verso l'Orien-
te, aveva stipulato presso la EGK l'assicu-
razione viaggi EGK-TRIP. Un pacchetto
che in caso di emergenza può salvare
un'esistenza. Perché EGK-TRIP si assu-
me i costi che, in caso di emergenza all’e-
stero, potrebbero insorgere dal trasporto
in un ospedale locale fino all'atterraggio
in Svizzera.

Spese di cura e assistenza

Il pacchetto assicurativo EGK-TRIP,
da un lato, copre i costi di cura all'estero
fino a 200 000 franchi che non vengono
coperti dall'assicurazione di base e com-
plementare e, dall'altro, include la
EGK-Assistance. Quest'ultima si assume,
tra l'altro, le spese di ricerca e recupero
fino a 30 000 franchi, i costi di trasporto
al più vicino ospedale e tutti i costi di rim-
patrio al luogo di residenza. Se non è pos-
sibile effettuare il rimpatrio, EGK-Assi-
stance copre le spese di viaggio per
parenti o congiunti fino a 5000 franchi.
Anche nel caso in cui durante un viaggio
succeda qualcosa a casa, che si tratti di
malattia o morte di congiunti o di un'ef-
frazione nella propria abitazione, la
EGK-Assistance si assume i costi supple-
mentari generati dal viaggio di ritorno o
da un ritorno temporaneo a casa.

A differenza delle comuni assicurazio-
ni complementari, l’assicurazione viaggi
non deve essere stipulata per un intero
anno. A partire dalla data della partenza,
EGK-TRIP può avere una durata com-
presa tra 17 e 365 giorni, ovvero la durata
del viaggio. Per una sola persona, una co-
pertura per 17 giorni costa 50 franchi, per
una famiglia 100 Franchi. Chi parte per
un giro del mondo di un anno, paga 900
franchi, con la famiglia il doppio. EGK-
TRIP può essere stipulata solo da persone
che hanno l'assicurazione di base presso
la EGK.

Il pacchetto EGK-TRIP non è però ne-
cessario per tutti gli assicurati EGK che
vogliono partire in vacanza con la co-
scienza tranquilla. Alcune assicurazioni
complementari contengono già la coper-
tura Assistance. Chi ha stipulato le assicu-
razioni complementari EGK-SUN 3 con
quota parte a carico dell’assicurato, EGK-
SUN 1, 2, 4 (Flex) o 9 oppure EGK-SUN-

BASIC A, M o S non deve preoccuparsi
dei costi generati da un eventuale rimpa-
trio dalle vacanze.

Il telefono innanzitutto

I costi delle cure che potrebbero insor-
gere in caso di malattia non vengono però
necessariamente coperti a sufficienza in
queste assicurazioni complementari. In
questo caso l'assicurazione viaggi
EGK-VOYAGE protegge il conto in ban-
ca assumendosi le spese di cura non co-
perte fino a 200 000 franchi per evento e
persona. EGK-VOYAGE può essere però
stipulata soltanto da chi possiede già
un'assicurazione complementare con
prestazioni Assistance. Anche questa va-
riante si può concordare individualmente
in base alla durata del viaggio pianificato
e costa per una singola persona tra 25
franchi (17 giorni) e 120 franchi (365
giorni), per le coppie di coniugi da 50 a
240 franchi e per le famiglie da 60 e 260
franchi.

Se le giornate di tutto relax in spiaggia
vengono turbate da una malattia, è im-
portante procedere nel modo corretto. In
caso di morte in famiglia, non si dovrebbe
prenotare impulsivamente un volo di ri-
torno, altrimenti, nonostante l'assicura-
zione viaggi, si rimane sommersi dalle
spese. Invece si dovrebbe anzitutto pren-
dere in mano il telefono. Dopo aver co-
municato la situazione alla centrale della

EGK-Assistance, al numero SOS +41 44
283 33 93, quest'ultima avvia tutte le mi-
sure necessarie. La centrale Assistance
prenota il primo volo di ritorno a casa
possibile e l'assicurato deve solo salire
sull’aereo. In caso di emergenza medica,
la centrale Assistance si mette anche in
contatto con i medici che effettuano le
cure, organizza, se necessario, l'assistenza
ai figli di genitori gravemente ammalati
che devono essere riaccompagnati in
Svizzera e si occupa di tutti i dettagli del
rimpatrio dei genitori. E, non da ultimo,
la centrale Assistance è disponibile anche
per rispondere a tutte le domande dei pa-
renti a casa. Con una copertura così com-
pleta, ci si possono godere ancora meglio
le ferie.

Erwin Schröter

Con le assicurazioni viaggi EGK-VOYAGE e EGK-TRIP siete assicurati
al meglio all’estero. Ulteriori informazioni sono disponibili sul nostro
sito web www.egk.ch/assicurazione-malattia-complementare/
egk-sun-basic-it/ oppure presso la vostra agenzia.

» www.egk.ch

www.egk.ch

EGK-VoyaGE
+41 44 283 33 93

La vostra copertura

assicurativa completa per

vacanze e viaggi

www.egk.ch

www.egk.ch

EGK-TRIP
+41 44 283 33 93

La vostra copertura
assicurativa completa per
vacanze e viaggi

LA MIA ASSICURAZIONE



8

«IWB Basel Marathon:
piacere puro»

Jürg Pleuler, nel 2013, come assicurato EGK, ha
colto l'occasione ed è riuscito a ottenere - e mante-
nere - un posto ai blocchi di partenza della IWB
Basel Marathon. Ha conquistato il primo posto nel-
la categoria M55 con un tempo record di un'ora e
29 minuti. Come si è preparato alla gara?
Grazie per i complimenti. Sì, sono davvero molto
soddisfatto della mia prestazione e del notevole
tempo conseguito. Quando ho ottenuto il posto ai
blocchi di partenza dalla EGK, ero nel bel mezzo
della preparazione per un'altra mezza maratona.
Non avevo mai corso quel tragitto a Basilea, l'inco-
gnita mi ha molto stimolato e ho modificato di
conseguenza il mio programma di allenamento.
Come poi si è potuto dimostrare, è stata un'ottima
scelta. Il tracciato di Basilea è stato davvero degno
di una maratona cittadina. Il percorso è estrema-
mente interessante, vario e ben accessibile per gli
spettatori in diversi punti. Tutto ciò ha reso la cor-
sa un vero e proprio piacere. Se poi il meteo, l'am-
biente e le prestazioni personali sono come quelli
dello scorso anno, non c'è alcun motivo per cui
non essere di nuovo alla linea di partenza di Basilea
anche quest'anno.

Ci può svelare come si sta preparando alla Sua
prossima maratona? Su cosa focalizza l'attenzione?
Ogni programma di allenamento inizia definendo
un obiettivo concreto e quindi la struttura dell'alle-
namento più appropriata, tenendo conto dei prin-
cipi fondamentali per una buona preparazione. La
app «La mia EGK» descrive benissimo queste rego-
le di base!
Poiché ho già esperienza nella corsa da alcuni anni,
cerco di basarmi su questi principi per la mia pre-
parazione personale. Per me esistono tre fasi: alle-
namento di base e di resistenza, lavoro specifico a
tempo e «messa a punto» nei giorni che precedono
l'evento. Gli ultimi giorni sono spesso quelli deter-
minanti, che possono portare al fallimento un'ec-
cezionale preparazione. C'è bisogno di molta pa-
zienza e della convinzione di aver fatto tutto nel
migliore dei modi. Chi crede di poter ancora mi-
gliorare si sbaglia. Solo chi sta sempre sulla linea di
partenza è in grado di sviluppare il suo potenziale
ottimale nel giorno X.
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Jürg Pleuler esulta taglian-
do il traguardo come primo
della sua categoria.

La IWB Basel Marathon dello scorso anno è stato un
vero successo per la EGK: la squadra nella disciplina
Ekiden, composta da collaboratori della EGK e gio-
vani sportive e sportivi di Basilea, si è piazzata al
13° posto, lasciando così dietro di sé ben 38 altre
squadre. Anche quest'anno la EGK sarà presente alla
IWB Basel Marathon in qualità di co-sponsor e ga-
reggerà nella disciplina Ekiden con una squadra di
6 persone. Anche i nostri assicurati hanno potuto
festeggiare lo scorso autunno grazie alla EGK:
Jürg Pleuler è riuscito a conquistarsi una posizione
ai blocchi di partenza e ha ottenuto il primo posto
nella sua categoria M55. Ci ha svelato i trucchi
della sua preparazione alla gara.

LA MIA ASSICURAZIONE
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Ci stimate come partner affidabile nelle questioni
che riguardano la vostra salute? In futuro potrete
condividere quest'esperienza anche con i vostri
amici e conoscenti. E verrete anche ricompensati!

Per la EGK-Cassa della salute la soddisfazione dei clienti è
un bene prezioso. Perché la soddisfazione è la migliore pubbli-
cità. Per questo motivo desideriamo ricompensare tutte le
clienti e i clienti che consigliano ai loro parenti, amici o cono-
scenti un'assicurazione complementare EGK-SUN o EGK-
SUN-BASIC. Se verrà stipulato un contratto assicurativo, rice-
verete da noi 100 franchi in contanti con cui potrete farvi un
bel regalo.

Se conoscete qualcuno che in futuro desidera approfittare
dei numerosi vantaggi della EGK-Cassa della salute, potrete
ritirare presso la vostra agenzia un opuscolo con il tagliando
d'iscrizione. Questo tagliando è disponibile anche in Internet,
all'indirizzo www.egk.ch/servizio/raccomandazioni-dei-
clienti/, dove potete pure leggere le condizioni di parteci-
pazione.

La EGK non è presente solo alla IWB Basel Marathon,
ma partecipa anche ad altre manifestazioni sportive:

21.–22.06.2014
Zytturm-Triathlon, Zugo

02.07.2014
(date di riserva: 09.07. o 20.08.2014)
Attraversamento del lago, Zurigo

24.08.2014
Maratona cittadina Thuner Stadtlauf, Thun

28.09.2014
Basel Marathon, Basilea

Consigliate la salute!

CONSIGLIATE
LA SALUTE!

LE RACCOMANDAZIONI DEI
CLIENTI DELLA EGK

Pratica un'intensa attività sportiva. Quali sono i
benefici che ne ricava?
Per me il movimento è molto importante ed è una
parte fondamentale della mia giornata. Oltre alla
mia attività sportiva cerco di integrare il movimen-
to nella mia routine quotidiana. Esistono molte
possibilità per essere attivi tutti i giorni. Ad esem-
pio percorrere brevi tragitti a piedi o in bici, o evi-
tare ascensori e scale mobili e preferire le scale.
Lavarsi i denti su un piede solo e chiudere gli occhi
per acquisire maggiore forza, agilità e coordinazio-
ne. Indossare le calze stando in piedi, rinunciare al
telecomando. La fantasia non ha confini.
Sono molto costante. Vado al lavoro in bicicletta
30 minuti andata e 30 ritorno, faccio le commissio-
ni in paese, ad esempio vado alla posta, in bibliote-
ca o faccio acquisti a piedi o con il monopattino.
Spesso sento la famosa frase: non ho tempo. Vorrei
controbattere a questa argomentazione: integrare
il movimento nella quotidianità è un'ottima possi-
bilità per rallentare i ritmi con consapevolezza, fe-
dele al motto: una cosa alla volta…

Intervista: Ursula Vogt

LA MIA ASSICURAZIONE
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I medici di Medgate
visitano con le orecchie
Al Medgate Telemedicine Center ogni giorno vengono fornite
consulenze telefoniche a fino 4300 pazienti 24 ore su 24.
Abbiamo visitato il più grande studio medico della Svizzera.
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Al terzo piano della vecchia borsa di Basilea do-
mina un brusio di voci. Al Medgate Telemedicine
Center ogni giorno telefonano fino a 4300 pazienti
che hanno bisogno di assistenza medica. Cionono-
stante non c'è traccia di frenesia tra i 250 collabo-
ratori che rispondono alle telefonate 24 ore su 24.

A prima vista, il Telemedicine Center sembre-
rebbe un normale call center, se nel mezzo della
stanza non troneggiasse una libreria lunga un me-
tro piena di testi specializzati di medicina. Sulle
scrivanie allineate vi sono tre monitor e un impian-
to telefonico collegato al computer. Uno studio
medico gigante, con la differenza che la visita non
viene effettuata sul posto ma per telefono.

Fondato nel 1999, negli ultimi 15 anni Medgate
è diventato un provider leader nel campo dei ser-
vizi telemedici. In questi anni è stato fatto molto.
«All'inizio ci sono state giornate in cui hanno chia-
mato soltanto due o tre pazienti e tutti i collabora-
tori si precipitavano a rispondere», dice Cédric
Berset, direttore Marketing, Comunicazione e
Vendite di Medgate. Davvero solo così pochi? Ber-
set ride. «No, naturalmente è in senso figurato.»

Oggi accedono alle consulenze dei medici Med-
gate circa tre milioni di clienti, tra cui, da gennaio
2014, anche circa 2500 persone che hanno un'assi-
curazione di base presso la EGK. Hanno scelto la
EGK-TelCare e si sono così impegnate, in caso di
problemi di salute, a chiamare anzitutto il numero
0800 800 735. «Naturalmente occorre una certa
apertura verso le nuove forme di cura medica per

scegliere un modello telemedico presso la propria
cassa malati», così Cédric Berset. In particolare le
donne tra i 25 e i 50 anni sono molto aperte alle
visite mediche per telefono. Di conseguenza, pare
che anche molte giovani famiglie ricorrano anzi-
tutto al telefono, in particolare se hanno bambini
piccoli. «Anche molte persone anziane, però, uti-
lizzano già Medgate. Al momento questo segmento
di clienti è in forte crescita.»

Videotelefonia in farmacia

Negli ultimi 15 anni, il numero di clienti di Me-
dgate è aumentato rapidamente e continua ancora
a crescere. «Non tutti hanno ancora sentito parlare
di telemedicina», dice Cédric Berset. Anche nel
campo della IT, negli anni Medgate ha avuto una
grande espansione. Ne è nata una banca dati com-
pleta a cui possono accedere per le consulenze tut-
ti i medici di Medgate. I clienti hanno a disposizio-
ne una app mediante cui possono addirittura
inviare al medico immagini delle modificazioni
della pelle o degli occhi. Inoltre da aprile 2012 è in
corso un esperimento pilota in collaborazione con
la Società Svizzera dei Farmacisti pharmaSuisse, in
cui 200 farmacie possono videochiamare Medgate
se il farmacista ha bisogno di supporto medico per
la consulenza a un paziente. «Riteniamo che per la
prevenzione integrata sia importante provare sem-
pre nuove strade», dice Berset.

L'ottimizzazione dei mezzi e delle procedure è
una delle prime voci dell'elenco di pendenze del
provider di telemedicina. «Non si deve mai dimen-
ticare che al telefono non rispondono delle macchi-
ne, ma delle persone», dice il direttore Marketing
Cédric Berset. «Anche nei giorni di punta, il collo-
quio con i pazienti non deve essere minato dalla
grande quantità di telefonate.» Con l'esperienza de-
gli ultimi 15 anni, riusciamo a prevenire al meglio le
impasse di personale con la programmazione dei
turni. Nelle prime due settimane di gennaio, tutti i
lunedì e nelle ore di ufficio, sappiamo per esperienza
che dobbiamo rispondere a molte telefonate, per cui
abbiamo più personale ai monitor rispetto a quanto
ne abbiamo nel cuore della notte o nei week-end.

LA MIA ASSICURAZIONE
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Le emergenze vengono immediatamente inviate
dal medico

Quando le linee telefoniche al Medgate Teleme-
dicine Center sono così roventi, secondo Cédric
Berset è molto importante agire subito. Questo si-
gnifica che i collaboratori al ricevimento pazienti
devono rispondere alle telefonate nel tempo più
breve possibile. Subito dopo il paziente deve essere
collegato direttamente con uno specialista medico
oppure viene concordata una telefonata da parte di
un medico Medgate. Le emergenze vengono passa-
te direttamente a un medico Medgate che invia il
paziente dal medico, all'ospedale oppure, se neces-
sario, manda un'ambulanza.

Proprio adesso una dottoressa nella sala d'attesa
virtuale sul suo monitor ha selezionato un nuovo
dossier paziente. Il paziente all'altro capo della li-
nea telefonica ha febbre e brividi di freddo. La dot-
toressa ascolta con calma, si annota i dati del pa-
ziente e chiede chiarimenti se qualcosa non è
ancora chiaro. «I nostri medici visitano con le orec-
chie» dice Berset. Non si fa attenzione soltanto a
ciò che dice il paziente, ma anche a come risponde
o respira. La specializzazione supplementare dei
medici Medgate dura diverse settimane prima che,
dopo aver passato l'esame, possano effettuare la
loro prima visita telefonica. Qui apprendono le
tecniche di domanda e risposta, ma anche di ascol-
to. La dottoressa al telefono capisce immediata-
mente che il suo paziente ha l'influenza. Gli dice
che non è necessaria una visita medica, gli ordina
riposo e concorda un altro appuntamento telefoni-
co il giorno successivo per continuare a osservare
il decorso della malattia.

Secondo Berset, circa la metà dei pazienti che
telefonano può essere aiutata direttamente al tele-
fono con indicazioni per l'autocura, mentre gli altri
vengono mandati dal medico o in ospedale per le
ulteriori cure. «Siamo il medico di famiglia dei no-
stri clienti», dice Berset. Grazie a questa gestione
dei pazienti si può risparmiare molto denaro, come
dimostrano gli studi effettuati in Svizzera, in altri
Paesi europei e in Nord America. «I normali studi
medici, però, dovranno sempre continuare a esi-
stere», dice Berset. Non si può certo curare tutto
per telefono.

Tina Hutzli

Ecco come gli assicurati EGK-TelCare possono
contattare Medgate

24 ore su 24 per telefono: 0800 800 735
Via Internet: www.medgate.ch

Mediante app: l'app Medgate può essere scaricata gratuita-
mente dall'app store iTunes. Al momento l'app è disponibile
solo per iOS. Una versione per Android è in fase di sviluppo.

»

LA MIA ASSICURAZIONE
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che il fuoco del risparmio statale venga diretto sol-
tanto sulla gestione dei costi delle prestazioni, an-
ziché rafforzare l'efficienza, la qualità e la forza
innovativa. Le conseguenze sarebbero decisive: ci
si dovrebbero attendere forti ingerenze nell'intero
processo di fornitura di prestazioni, ma anche l'af-
fermazione di una «best practice», a cui sono favo-
revoli in particolare i responsabili della cassa unica
e meno i singoli medici e pazienti.

Reto Flury

Questo autunno si scoprirà se i cittadini aventi diritto
al voto sono pronti a rinunciare ai vantaggi della va-
rietà di offerte nella competizione odierna tra casse
malati. La trasformazione miliardaria del sistema
avrebbe conseguenze decisive non solo per gli
assicurati, ma anche per i medici.

La libertà di scelta e di terapia
sono irrinunciabili

Il sistema sanitario svizzero è praticamente sen-
za debiti proprio grazie alla competizione tra le
casse malati, mentre i Paesi con le casse uniche
statali gemono sotto il peso dei debiti. In questi
Paesi i figli e i nipoti devono provvedere alle spese
mediche di genitori e nonni. Le casse uniche stata-
li diminuiscono il welfare di un Paese e le chance
per il futuro dei suoi cittadini per generazioni. Le
conseguenze delle casse uniche statali si possono
anche osservare sul posto: il lento smantellamento
dell'assistenza medica di base, quindi lo sviluppo di
una medicina a due classi. Le casse uniche statali
colpiscono dunque maggiormente le persone che
più dipendono dalle conquiste sociali dell'assicura-
zione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.

Libertà di scelta irrinunciabile

A volte si devono prendere delle decisioni diffi-
cili che potrebbero costituire anche una forte inge-
renza nei confronti dell'integrità personale. Devo
operarmi alla schiena anche se non è sicuro che in
futuro non avrò più disturbi e se l'operazione pre-
senta dei rischi considerevoli? Prendere delle deci-
sioni presuppone sempre poter scegliere tra diver-
se alternative. Chi è a favore della cassa unica
vuole abolire la libertà di scelta dell'assicurazione
malattia personale proprio nell'ambito estrema-
mente sensibile della propria salute.

La cassa unica significherebbe un'ingerenza
massiccia nei confronti della libertà personale non
solo per tutti gli assicurati; anche per medici, fisio-
terapisti, ostetriche ed ergoterapisti le conseguenze
sarebbero decisive. La loro libertà di azione tera-
peutica sarebbe limitata perché uno degli obiettivi
dichiarati dai promotori di questa iniziativa è il
risparmio dei costi. Da parte degli assicuratori ma-
lattia, che hanno diritto soltanto al cinque percen-
to dei premi dell’assicurazione di base, anche un
risparmio dei costi, che si ripercuoterebbe effetti-
vamente sui premi, può risultare di poco conto.
Molte più possibilità ci sono per il restante 95 per-
cento dei costi delle prestazioni. C'è da aspettarsi

Cassa obbligatoria e blocchi autostradali

Poiché il governo francese voleva obbligare i suoi frontalieri ad aderire alla
cassa unica, il 3 febbraio 2014 questi ultimi hanno dato sfogo alla loro
rabbia e hanno bloccato per ore l'autostrada A35 di fronte alla dogana di
Basilea. Le circa 11 000 persone – tra l'altro correttamente abbigliate con i
gilè segnaletici gialli – hanno mostrato in modo evidente quanto sia impor-
tante per loro la libertà di scelta e la varietà tra le casse malattia svizzere.

LA MIA ASSICURAZIONE

MANGIONE

COSTI
PER LA
SALUTE
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Le giornate si allungano, le notti diventano più calde, i fine settimana richiamano gli
amanti dei bagni. L'estate è alle porte. Per poter godere pienamente della bella stagione
abbiamo raccolto per voi vari consigli e intervistato Thilo Burkard, primo assistente di
medicina interna e cardiologia presso l'ospedale universitario di Basilea, per approfondire
i problemi legati alle temperature elevate.

Un'estate in salute

Signor Burkard, immaginiamo che sia
piena estate. Di giorno le temperature su-
perano i 30 gradi all'ombra. Come ci si
protegge da simili ondate di caldo?
Un'ondata di caldo implica una tempera-
tura costante di oltre 30 gradi di giorno e
di oltre 20 gradi di notte. In questi casi è
di particolare importanza bere a suffi-
cienza e indossare indumenti adeguati.
Intorno a mezzogiorno è meglio evitare la
calura e ripararsi in ambienti freschi. Ri-
mandate lo sport alla sera.

In auto, in traghetto, in treno o
sull'aereo, spesso dietro la prossima
curva si nasconde la cosiddetta cinetosi.
Sono soprattutto i bambini e i giovani a
esserne colpiti durante un viaggio, ma
anche alcuni adulti soffrono di sudori
freddi, nausea e vomito. La ''malattia da
movimento'', più propriamente detta
cinetosi, non è una malattia vera e pro-
pria, ma una reazione in seguito a mo-
vimenti non abituali. Mentre all'inter-
no di una nave l'occhio non identifica
alcun movimento, l'organo dell'equili-
brio nell'orecchio interno percepisce le
oscillazioni e lo stomaco inizia a ribel-
larsi.

Volenti o nolenti

• A bordo di un aereo preferite il corrido-
io laterale all'altezza dell'ala perché le
oscillazioni sono più ridotte. Sul treno è
meglio sedersi rivolti nella direzione di
marcia e fissare un punto in lontananza.
In macchina cercate di guardare fuori
dal parabrezza.

• Qualora si presentino i sintomi, evitate
di muovere la testa, premetela contro il
poggiatesta ed effettuate respiri lenti e
controllati.

• Medicamenti e gomme da masticare
contro la cinetosi possono rappresenta-
re un aiuto, ma spesso causano anche
stanchezza e sonnolenza. Un'alternati-
va naturale è rappresentata dai prepara-
ti a base di zenzero. Anche lo zenzero
fresco o candito fa miracoli.

Fonte: pharmawiki.ch

Thilo Burkard, medico capoclinica di
medicina interna e cardiologia presso
l'ospedale universitario di Basilea.
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Ma a volte è davvero difficile affrontare
un caldo simile per lunghi periodi.
Sì, specialmente se si vive in una zona for-
temente popolata o in una mansarda. Ae-
rate le stanze solo al mattino presto, oscu-
rate la casa durante il giorno e riaprite le
finestre alla sera, quando l'aria è più fre-
sca. Una doccia prima di andare a dormi-
re può rivelarsi un valido aiuto. Attenzio-
ne però: l'acqua non deve essere fredda!
Dopo una doccia tiepida, è meglio non
asciugarsi e non indossare un pigiama
lungo, ma preferire indumenti più leggeri.
Ma sono tutti consigli della nonna (ride).
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Emergenza caldo: chi sono le persone più
a rischio?
Gli anziani oltre i 70 anni e i bambini al di
sotto dei 4 anni. Sono a rischio anche co-
loro che soffrono di problemi di circola-
zione, i cardiopatici o i nefropatici o chi
deve assumere determinati medicinali,
come ad esempio i diuretici. In tal caso,
consultare il medico per concordare un'e-
ventuale modifica al piano terapeutico.

Perché gli anziani sono così a rischio?
I motivi sono molteplici. Da un lato, la
termoregolazione del corpo non funzio-
na più molto bene, dall'altro, gli anziani
hanno una sensazione di sete ridotta,
quindi in caso di temperature elevate non
hanno più sete del solito. E spesso sono
abituati a vestirsi a molti strati e il fisico
non riesce a espellere il calore. L'ondata di
caldo dell'estate 2003 ha dimostrato la
pericolosità di una forte calura duratura.
In Germania e in Svizzera varie ricerche
hanno evidenziato che nella prima metà
di agosto il tasso di mortalità degli anzia-
ni di oltre 80 anni è più che raddoppiato!

Quali sono i pericoli derivanti dalle tem-
perature elevate?
Alle nostre latitudini, il caldo è solitamen-
te accompagnato da valori elevati di ozo-
no. Chi soffre di asma o gli sportivi pos-
sono avvertire problemi respiratori.
Inoltre, il corpo può raggiungere il suo
limite di termoregolazione: la temperatu-
ra corporea aumenta e si arriva così alla
disidratazione, a un colpo di calore o alla
febbre. In caso di grandi ondate di caldo,
i vasi sanguigni si dilatano e la pelle è più
irrorata per favorire la termoregolazione.
Se si beve troppo poco, il cuore deve co-
munque preservare l'aumento di circola-
zione nonostante il volume di sangue li-
mitato. In caso di problemi si arriva a un
collasso circolatorio.

Un passo falso mentre si scende dagli
alpeggi ed ecco fatto: un dolore acuto al
piede che vi impedisce di proseguire.
All'anno, sono circa 9000 gli infortuni
degli escursionisti sui monti svizzeri, di
cui 40 mortali. Ma con un po' di prepa-
razione è possibile evitare molti di que-
sti incidenti. Ecco a cosa serve il control-
lo per l'escursionismo PVEC.

P – Pianificazione: concedetevi il tempo
necessario per pianificare in anticipo l'i-
tinerario con l'aiuto di cartine, guide
escursionistiche e siti web aggiornati.
Tenete conto del grado di difficoltà, del-
le condizioni del sentiero e del meteo e
prevedete delle pause e delle riserve di
tempo.

V – Valutazione: se superate i vostri limiti
aumenta il rischio d'infortunio. Definite
in anticipo le difficoltà che incontrerete
lungo il sentiero e scegliete l'itinerario in
base alle capacità del partecipante più
debole.

E – Equipaggiamento: scarpe da monta-
gna robuste con una suola profilata e
carte dei sentieri aggiornate sono un
must per le escursioni. Portate con voi il
necessario per proteggervi dal sole e dal-
la pioggia perché in montagna una
splendida giornata di sole può trasfor-

marsi in un violento temporale in bre-
vissimo tempo. Inserite nello zaino an-
che provviste (barrette energetiche e
frutta secca sono l'ideale) e bevande a
sufficienza, un piccolo kit di pronto soc-
corso con una coperta isotermica e un
cellulare con la batteria carica.

C – Controllo: decidete se partire il giorno
stesso dell'escursione, in base al bolletti-
no meteorologico. Tenete sotto control-
lo la tabella di marcia e le condizioni
meteo durante l'escursione; bevete,
mangiate e fate delle soste a intervalli re-
golari per rimanere in forma e concen-
trati. Se necessario (ad es. in caso di cam-

Con gli scarponi ai piedi
biamento repentino delle condizioni
meteo), tornate indietro in tempo o cer-
cate un riparo.

In caso di emergenza: assistite i feriti con
misure di pronto soccorso e contattate la
REGA (tel. 1414) o, nel Vallese, l'OCVS
(tel. 144). È possibile comporre il nume-
ro di emergenza europeo 112 da tutti i
cellulari.

Fonte: upi – Ufficio prevenzione infortuni
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Cosa fare allora?
Occorre allontanarsi immediatamente
dal sole, bere molto e rinfrescare il corpo,
ad esempio spruzzandosi dell'acqua. In
caso di problemi di circolazione, sdraiar-
si e sollevare le gambe. E in caso di dubbi
è sempre meglio chiamare l'ambulanza.

Come vive la canicola in qualità di medico?
Nella stazione d'emergenza c'è molto più
movimento del solito. Come medico bi-
sogna sempre pensare a informare pre-
ventivamente i pazienti a rischio per evi-
tare situazioni critiche.

Sono piccoli ma le loro conseguenze so-
no molto spiacevoli: le punture di insetto.

• Raffreddate immediatamente la zona
colpita aiuta a ridurre l'infiammazione.
Contro il prurito sono efficaci ad esem-
pio i gel ad azione antidolorifica oppu-
re la piantaggine o la piantaggine mag-
giore pestate o tritate.

• Generalmente le api lasciano il loro
pungiglione nell'epidermide, che oc-
corre asportare dalla vescichetta del
veleno senza esercitare pressione.

• In caso di puntura sulle labbra, sulla
bocca o sulla gola e di sospette reazioni
allergiche consultate immediatamente
un medico.

• Afferrate quanto prima e rimuovete
dalla pelle le zecche con una pinzetta,

Piccoli nemici

«Sei stato in vacanza? Che bella ab-
bronzatura!» – Chi non ama sentire si-
mili parole? Ma in tanti non sanno che ci
si abbronza solo perché la pelle cerca di
proteggersi dai raggi UV del sole. I raggi
UV possono causare danni così gravi da
sviluppare cellule cancerogene, anche
senza scottature. In Svizzera circa 2100
persone all'anno si ammalano di mela-
noma e la percentuale dei decessi dovuti
alle sue conseguenze supera il dieci per
cento. Ecco come proteggere la pelle.

Non esiste una
sana abbronzatura

facendo attenzione a non schiacciare né
ruotare l'animale e a non cospargerlo di
olio perché la zecca potrebbe rilasciare
secrezioni infettive nella ferita. Tenete
sotto controllo la ferita nelle settimane
successive. Consultate un medico in
caso di infiammazione. Conservate la
zecca: in caso di sospetta infezione, il
medico può analizzare la situazione de-
gli agenti patogeni.

• Posizionare un limone con tre chiodi di
garofano infilzati accanto al letto con-
tribuisce a combattere le punture di
zanzara.

Fonte: pharmawiki.ch

Il fisico può abituarsi alle ondate di cal-
do?
In caso di cambiamento climatico, è fon-
damentale non essere troppo attivi ini-
zialmente per potersi acclimatare. Ma
non so se il fisico riesca davvero ad abi-
tuarsi alla calura o se ci si abitui semplice-
mente a un altro comportamento, ad
esempio bere di più e stare all'ombra. Al-
cuni studi della zona sud-ovest degli Stati
Uniti mostrano però che in quell'area la
mortalità non aumenta con una tempera-
tura di 36/37 gradi, probabilmente per-
ché trascorrono più tempo in ambienti
climatizzati rispetto a noi.
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• Utilizzate i barbecue a carbonella e a gas
esclusivamente all'aperto e assicuratevi
che siano collocati su una superficie sta-
bile e non infiammabile.

• Evitate l'uso di benzina o alcol etilico
come accendifuoco: pericolo di esplo-
sione! Meglio usare un attizzatore, che
potete acquistare nei negozi specializzati.

• Lasciate consumare la brace e i residui
per almeno 48 ore e smaltite il materia-
le in un contenitore ignifugo.

• Controllate regolarmente la tenuta dei
tubi del gas del barbecue: versate
dell'acqua saponata sui tubi e accendete
il gas. La formazione di bollicine indi-
cherà la presenza di eventuali perdite.
Se avvertite odore di gas chiudete im-
mediatamente la valvola. Vietato fuma-
re in prossimità di barbecue a gas!

• In linea di principio, nelle foreste sviz-
zere è consentito accendere un fuoco. È
tuttavia vietato tagliare la legna dagli
alberi: portate con voi la legna necessa-

Fuoco e fiamme

ria per il barbecue o raccoglietela da
terra.

• Molti incendi boschivi sono causati da
fuochi non spenti completamente. Se
accendete un fuoco all'aperto, utilizzate
gli appositi bracieri. Rispettate una di-
stanza sufficiente da alberi e arbusti e
spegnete la brace con acqua.

• In caso di forti folate di vento evitate di
accendere fiamme libere e gustatevi le
salsicce crude. Consultate i media loca-
li e i siti Internet del cantone per scopri-
re l'esistenza di eventuali divieti tempo-
ranei di accendere fuochi per pericolo
d'incendio in periodi particolarmente
secchi.

Fonti: Cipi – Centro d'informazione per la preven-
zione degli incendi; Legge federale sulle foreste

…invece noi corriamo tutti all'aperto
appena arriva il caldo.
Esatto. Anche se si gode di buona sa-
lute non bisognerebbe passare ore
sotto al sole. Ed è pericoloso consuma-
re alcolici: l'alcol favorisce maggior-
mente la comparsa di un collasso cir-
colatorio o di un colpo di calore.

Intervista: Tina Hutzli

• Stare all'ombra tra le ore 11 e le 15.

• Applicare creme solari e indossare cap-
pello, occhiali da sole e indumenti pro-
tettivi.

• Fino a 1 anno di età, i bambini non de-
vono mai essere esposti alla luce diretta
del sole. Anche i bambini più grandi
devono rimanere all'ombra, applicare
una protezione solare con fattore di
protezione di categoria alta (almeno
SPF 30), indossare cappello, occhiali da
sole e indumenti protettivi.

• Il solarium non prepara la pelle al sole.
I raggi UVA lunghi dei solarium ab-
bronzano ma non forniscono fotopro-
tezione.

• In caso di eccessiva esposizione al sole,
rinfrescare immediatamente con acqua
le parti ustionate per alleviare il dolore
e ridurre l'infiammazione. Esistono dei
prodotti speciali per proteggere la pelle
dalla disidratazione e stimolare il pro-
cesso di guarigione. In caso di lievi
ustioni, possono rivelarsi efficaci anche
i preparati a base di corteccia di quercia
o aloe vera. Consultate il medico in caso
di ustioni gravi, particolarmente estese
o dolorose con o senza vesciche.

Fonte: lega svizzera contro il cancro

Una buona coscia di pollo alla griglia o uno spiedino di salsiccia croccante arro-
stita sul fuoco... niente di meglio per una splendida giornata estiva! Ma il barbecue
non è esente da pericoli. Ogni anno in Svizzera si registrano varie centinaia di inci-
denti causati dal barbecue, che è possibile evitare con alcune semplici regole.
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Non esiste una libreria più varia di
quella di Astrid Steiner. Libri sulla spiri-
tualità accanto a romanzi storici di Ken
Follett, raccolte di poesie accanto a libri di
cucina e opere sui riti delle diverse fasi
della vita sparse un po' ovunque. «I riti ci
aiutano a comprendere in modo simboli-
co i cambiamenti nella nostra vita», affer-
ma Astrid Steiner. «Non solo con la testa,
ma anche con il cuore.» Questa filosofia
rappresenta gli attrezzi del mestiere della
trentanovenne: Astrid Steiner è una cele-
brante di riti indipendente.

E così risponde a una crescente esigen-
za. Per secoli la celebrazione di riti come
battesimi, matrimoni o funerali è stata
quasi esclusivamente appannaggio della
chiesa. Ma la pratica liturgica non è adat-
ta a tutti. Anche Astrid Steiner appartiene
a questa categoria di persone. Ha abban-
donato la chiesa a 20 anni. «Solo dopo mi
sono accorta dell'importanza di apprez-
zare e festeggiare con gli altri i punti di
svolta nella vita come un matrimonio o
l'ultimo saluto a un proprio caro.» Astrid
Steiner ha scoperto l'esistenza di un'alter-
nativa alla chiesa al matrimonio di una
coppia di amici. E ha capito cosa fare.

Alla ricerca di nuovi percorsi lavorativi

Astrid Steiner non aveva mai pensato
di poter celebrare un matrimonio. Si è
avventurata in una nuova opportunità
lavorativa. Dopo un tirocinio di com-
mercio presso l'amministrazione comu-
nale, aveva lavorato nel settore ammini-
strativo un anno appena. Quindi partì
per l'estero, alla volta di Canada e Alaska,
per viaggiare e imparare l'inglese. Dopo il
suo rientro, Astrid Steiner non era più
soddisfatta del suo lavoro, venne assunta

Astrid Steiner celebra le nozze dieci volte all'anno. Ma non è lei a sposarsi.
Lei assume le vesti del celebrante. E non per uno spirito super romantico,
ma per il suo interesse verso le storie degli altri.

Ritratto

Spaghetti alla carbonara
dopo ogni matrimonio
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da un'agenzia di PR, seguì un corso come
redattrice ed esperta di PR e si mise a svol-
gere la libera professione in questo settore.

Astrid Steiner è risoluta, una donna
che si entusiasma facilmente. Quindi non
c'è da stupirsi se tutto fu così rapido,
quando nell'autunno del 2006 venne a
conoscenza di un corso di tre anni per
celebranti di riti. «Lo sapevo sin da subi-
to: questa è la mia strada. Ma non ero
ancora sicura del futuro professionale.»
Astrid Steiner cadde letteralmente dalle
nuvole quando al secondo anno di for-
mazione ricevette una richiesta per cele-
brare un matrimonio. Si ritrovò così da-

vanti a un centinaio di persone e allo
sposo nello stabilimento di Beinwil am
See, a guardare la sposa arrivare in barca,
con un nervosismo che superava quello
di tutti i presenti messi insieme. Era il
2009. Astrid Steiner non riesce a trattene-
re una risata ripensando a quel momento.
È un evento che l'ha segnata molto, sia dal
punto di vista lavorativo sia da quello
personale. Aveva mostrato interesse per
le storie degli altri sin da ragazzina e a
scuola amava scrivere temi e inventare
racconti.

Da allora di storie ne ha conosciute
molte. Felici e tristi. Dovendo ricordare il

NEL MEZZO DELLA VITA
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matrimonio più bello non sa quale rac-
contare, perché sono stati tutti belli a loro
modo. Un matrimonio davvero partico-
lare l'ha portata in un alpeggio vicino al
ghiacciaio del Morteratsch, nell'Engadi-
na. «Tutti gli invitati hanno dovuto cam-
minare per 45 minuti. Erano tutti sudati
quando si sono adagiati sul prato in jeans
e scarponi e l'atmosfera era molto rilassa-
ta» racconta, indicando delle foto in un
album degli invitati in mezzo a fiori sel-
vatici, degli sposi su due sedie da campeg-
gio, di una violinista con il costume tipico
dei Grigioni. «È stato bello perché è stato
così informale!»

Prendersi delle pause

Oltre al settore delle cerimonie, Astrid
Steiner lavora part-time come redattrice
PR in una scuola di Zurigo. Come si con-
cilia la vita privata con così tante diverse
attività lavorative? «Me lo chiedo anch'io
a volte», risponde Astrid Steiner ridendo.
E dopo una breve pausa di riflessione ag-
giunge: «La cosa fondamentale per me è
riuscire a ritrovare sempre l'equilibrio.»
Se celebra un matrimonio di una coppia
al sabato, si prende il lunedì di riposo.
«Mi piace anche stare semplicemente a
casa o ricaricarmi con una passeggiata.».

Astrid Steiner ha dovuto imparare a
prendersi delle pause. A 20 anni, dice,
cercava spesso di fare troppe cose in un
solo giorno. «Con il passare degli anni, ho
imparato a stabilire delle priorità.» E an-

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 deside-
rate che vi dedichiamo un ritrat-
to 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 ringraziamo per la comprensione.

»

che a rifiutare una richiesta di celebrazio-
ne di un matrimonio se la sua agenda è
già piena. «Ecco perché celebro solo una
decina di matrimoni all'anno.» Perché
più matrimoni inserisce nella sua agenda,
meno tempo le rimane per i funerali, da
organizzare all'ultimo momento. «Il pia-
cere di festeggiare è una vera gioia ed è
incredibilmente positivo. Ma anche il lut-
to, la separazione e l'abbandono fanno
parte della vita. Per me è importante ce-
lebrare entrambi. La bellezza e la tristezza
vanno spesso di pari passo.»

A volte Astrid Steiner è molto toccata
dall'organizzazione di funerali. Deve
combattere contro le lacrime soprattutto
quando è una persona che sta per morire
a programmare insieme a lei il funerale.
«Ovviamente questi diversi casi del desti-
no, a volte molto tristi, mi coinvolgono a
livello personale», racconta. «Ma mi la-
scio coinvolgere con piacere e cerco di
essere forte per la famiglia colpita dal lut-
to e di offrire il mio sostegno.»

Proprio perché questo lavoro può es-
sere molto emotivo, è importante non
rimuginare per giorni su questi avveni-
menti. Astrid Steiner ha un rituale perso-
nale per ripristinare le distanze tra se stes-
sa e un matrimonio e un funerale. Dopo
ogni cerimonia, a casa accende una can-
dela accanto a una foto della coppia di
sposi o al necrologio del defunto. «Poi
ritorno con la mente alla cerimonia, in-
dosso altri vestiti, metto via tutto ciò che

ho usato per il rito e lascio bruciare com-
pletamente la candela. Così lascio andare
il rito anche interiormente.» E se si tratta
di un matrimonio, per tradizione il suo
compagno cucina spaghetti alla carbona-
ra, accompagnati da una bottiglia di vino.
«Lo adoro!»

Tina Hutzli

Per Astrid Steiner è importante organizzare un matrimonio che rispecchi pienamente i
desideri della coppia. Ecco un matrimonio sull'Üetliberg.

Fo
to

:T
on

iZ
el

on
i

NEL MEZZO DELLA VITA



19Per star bene 2/2014 NEL MEZZO DELLA VITA

Nel cuore di Basilea Campagna sorge la città più antica della Svizze-
ra: Augusta Raurica. Un tempo la colonia romana sul Reno vantava
15 000 abitanti. Oggi le abitazioni sono cadute in rovina e molte del-
le vecchie mura sono ormai sepolte sotto terra. Oltre 30 monumenti
riportati alla luce danno vita al grande sito archeologico che si esten-
de fino ad Augst e Kaiseraugst.

Escursione consigliata

Vivere e festeggiare come 2000 anni fa

Le rovine raccontano il fascino di quel
periodo. Nell'anfiteatro sembra quasi di
sentire il ruggito dei leoni e i colpi delle
spade dei gladiatori. E non sembra possi-
bile che siano passati così tanti anni da
quando i bambini giocavano con grandi
lastre di pietra nelle strade lastricate. Au-
gusta Raurica è uno degli insediamenti
romani a nord delle Alpi meglio conserva-
ti e studiati. I circa 60 collaboratori sco-
prono quasi quotidianamente nuovi se-
greti dei Romani che condividono con i
visitatori nel parco archeologico, nel mu-
seo con la casa romana, attraverso work-
shop e scavi pubblici. Due giorni all'anno
le rovine si animano della vita pulsante
che 2000 anni fa caratterizzava il tempio,
i bagni termali e l'anfiteatro: il 30 e 31 ago-
sto 2014 Augusta Raurica ospiterà per la
19ª volta la Festa romana più grande della
Svizzera.

Ogni anno 20'000 / 30'000 fan della ci-
viltà romana arrivano ad Augst da tutta la
Svizzera. Quest'anno si prevede uno spet-
tacolo davvero particolare: l'XI legione
svizzera festeggia il suo ventesimo anni-
versario. Con una truppa di 150 uomini,
l'XI legione, insieme alle legioni amiche di
tutta l'Europa, monta un accampamento
gigante già una settimana prima dell'ini-
zio della Festa. Palizzate e porta d'ingres-
so, comprese, proprio come nei fumetti di
Asterix e Obelix. «Augusta Raurica era
una città civile, ma i militari erano sempre
presenti», dichiara l'archeologo Sven
Straumann, che tiene in mano le redini
dell'organizzazione della Festa romana.
«Se si chiede a un bambino come si imma-
gina un Romano, descrive quasi sempre
un legionario. E anche quest'anno avran-
no la loro importanza.»

L'accampamento romano, con le sue
70 tende, influisce su tutto il programma.
Quest'anno non ci sarà alcuna esibizione
di cavalleria perché non c'è posto per i
cavalli. Quindi dobbiamo anche rinun-
ciare per una volta alle corse sui carri daFo
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Per informazioni su Augusta Raurica e
la Festa romana:
Augusta Raurica
Giebenachstrasse 17
4302 Augst
Tel.: +41 (0)61 816 22 22
mail@augusta-raurica.ch
www.augusta-raurica.ch

Orari di apertura del museo e della casa
romana
Da marzo a ottobre: lun. ore 13–17,
mar. – dom., ore 10–17.
Da novembre a febbraio: lun. ore 13–17,
mar. – dom., ore 11–17.

Gli spazi esterni sono aperti tutti i giorni
dalle 10 alle 17. L'accesso ai monumenti
dell'area e al parco zoologico è gratuito.

Festa romana: da sabato 30 a domenica
31 agosto 2014. Sabato l'area è aperta
dalle 10 alle 19, domenica dalle 10 alle
17. Ingresso dalle 9.30.

Concorso a premi

Sorteggiamo 3 biglietti gior-
nalieri per famiglie (2 adulti +
3 bambini max.) per la Festa
romana da 55 franchi ciascu-
no. Inviate una e-mail o una
cartolina postale con la parola
d’ordine «Festa romana» a:
EGK-Cassa della salute,
Concorso a premi,
Brislachstrasse 2, 4242 Laufen.
Non dimenticare il mittente.
Il termine d’invio è il lunedì 30
giugno 2014. Buona fortuna!

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

»

guerra. Ma Sven Straumann e il suo staff
hanno già pensato a una soluzione: i
bambini potranno trainare dei piccoli
carri da guerra appositamente costruiti!
Così i grandi, ma soprattutto i piccini,
potranno assistere a corse entusiasmanti.

I gladiatori scendono di nuovo
in battaglia

Per Sven Straumann è molto impor-
tante che ogni Festa romana di Augusta
Raurica proponga sempre delle novità.
«Ma il nostro pubblico vuole ritrovare
determinate cose ogni anno.» E ce ne so-
no davvero tante! Alla Festa di quest'an-
no, come negli anni precedenti, si lavo-
rerà la terracotta, si ascolterà musica, si
conieranno monete, sarà servito cibo ro-
mano e si potranno fare acquisti partico-
lari in un mercato romano. E cosa non
può assolutamente mancare sono le lotte
dei gladiatori nel teatro. L'atmosfera du-
rante questi eventi, vere e proprie calami-
te per il pubblico, è sempre unica secondo
Sven Straumann. Durante i combatti-
menti, il teatro è strapieno. «Un'esperien-
za visiva e acustica davvero speciale!»

La prima Festa romana di Augusta
Raurica si è tenuta nel 1992 per l'inaugu-
razione del parco zoologico «romano»,
quando Augst fu invasa da 10 000 visita-
tori.

Gli organizzatori erano sconvolti.
Forse fu anche per questo che ci vollero
cinque anni prima di rimettere in piedi
un'altra Festa romana. Da allora, l'evento
si svolge ogni anno ad agosto.

700 collaboratori e i vigili del fuoco

Affinché non ci siano intoppi, per due
giorni 700 espositori, artigiani, aiutanti
volontari, tutti i collaboratori di Augusta
Raurica e i colleghi di altri musei e del
settore scientifico lavorano quasi ininter-
rottamente per due giorni. Senza contare
i vigili del fuoco, la polizia e il servizio
sanitario.

Ma non è solo il divertimento a essere
in primo piano in tutti gli spettacoli. In
occasione della Festa romana, per i colla-
boratori di Augusta Raurica è importante
offrire una panoramica del loro lavoro
quotidiano. La Festa si fonda su basi
scientifiche e dovrebbe mostrare la vita di
2000 anni fa nel modo più autentico pos-
sibile. Sven Straumann dichiara «Abbia-
mo vari metodi per accompagnare i visi-
tatori in questo viaggio nel tempo.» In
questi due giorni, i collaboratori indossa-
no tuniche che, insieme ai rumori di fon-
do, assicurano un'atmosfera davvero tipi-
ca di quel periodo. Ci sono addirittura
degli attori travestiti da mendicanti che si
aggirano per l'area della Festa. E si pone la
massima attenzione anche al cibo: si ser-
vono solo piatti con ingredienti noti ai
Romani. «Inutile cercare patatine fritte o
pizza con il pomodoro», afferma Strau-
mann. Per le bevande, però, ci si deve ac-
contentare, volenti o nolenti. «Serviremo
Coca Cola. In una festa così grande non si
può fare altrimenti…»

Tina Hutzli

Legionari romani durante un'esercitazione.

Fo
to

:S
us

an
ne

Sc
he

nk
er

In attesa dei gladiatori.
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Spesso copiata, ma insuperata nel suo ruolo pionieristico:
la EGK-Cassa della salute si è impegnata da subito affinché i
suoi assicurati potessero accedere tranquillamente alle terapie
di medicina complementare. Dietro a ciò si nasconde la con-
vinzione che le persone siano corresponsabili della loro salute.

Costruire ponti tra medicina
tradizionale e complementare

Dagli anni '90, la EGK-Cassa della salute ha co-
me principale obiettivo le pari opportunità tra me-
dicina tradizionale e complementare. In un'epoca
in cui le cosiddette malattie del benessere rappre-
sentano una minaccia per tutta la società, l'autoco-
scienza e il rafforzamento di alcune risorse hanno
una grande importanza. Benché non ci siano liste
esaustive delle malattie del benessere, è opinione
comune che si tratti di malattie che si verificano
prevalentemente nei Paesi ad alta industrializza-
zione. La causa non è tanto la civilizzazione in sé,
quanto una combinazione di stile di vita, abitudini
e fattori ambientali.

Guardare le persone con occhi diversi

«La salute è molto di più di un sistema organico
funzionante.» Questa nota, riportata nella prefa-
zione del Sondaggio sulla salute 2009 promosso
dall'Ufficio federale di statistica (UST), fa emerge-

re quanto contenuto nei concetti di medicina
complementare e, al contempo, prova anche la
differenza tra medicina tradizionale e alternativa.
Mentre la prima si basa su una struttura cognitiva
naturalistica, la seconda ha un approccio olistico
che riguarda il corpo e lo spirito. Mentre gli esper-
ti di medicina tradizionale si concentrano sulle
singole parti dell'organismo umano (cardiologia,
nefrologia, gastroenterologia ecc.), gli esperti di
medicina complementare pongono al centro de-
terminati metodi (agopuntura, fitoterapia, omeo-
patia ecc.). Mentre la medicina tradizionale nel
corso del suo sviluppo si è avvicinata sempre mag-
giormente agli uomini e la sua analisi è andata
sempre più nel dettaglio, la medicina complemen-
tare cerca di fare un passo indietro e di valutare gli
uomini nella loro intera essenza biopsicosociale.
Mentre la medicina convenzionale si occupa di
organi, tessuti, organelli, molecole, atomi e parti-
celle subatomiche, la medicina alternativa consi-
dera, oltre alla persona in sé, anche il rapporto di
coppia, la famiglia, la comunità, la cultura, la so-
cietà e la biosfera.

Sebbene il sondaggio tra la popolazione svizzera
effettuato nel 2009 abbia fissato, con grande mag-
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gioranza, il termine medicina complementare nel-
la costituzione, non c'è ancora una definizione
vincolante. Nemmeno l'Organizzazione Mondiale
della Sanità OMS ha ancora dato una definizione
chiara e valida in tutto il mondo. Questo dipende
tra l’altro dal fatto che la medicina complementare
si applica in modo diverso a seconda della cultura,
della collocazione geografica e della politica socia-
le. La fitoterapia classica esiste dappertutto, ma
varia da regione a regione. Unitario è invece il ter-
mine medicina complementare ovvero Comple-
mentary/Alternative Medicine (CAM) come ter-
mine generico per medicina naturale, medicina
biologica ecc. In generale si utilizza il termine me-
dicina complementare in opposizione alla medici-
na tradizionale. La medicina tradizionale si occupa
delle condizioni fisiche e chimiche e dei processi,
della misurabilità precisa. Ciò riguarda la parame-
trizzazione (per es. mediante i fondamenti di chi-
mica e fisica), la diagnostica e la terapia. E qui
emerge il grande vantaggio della medicina tradi-
zionale: è più chiaramente recepibile e viene com-
presa in ugual modo in tutto il mondo. Grazie alla
sua chiarezza, può essere diffusa come standard.

Comprensione del ruolo di terapista e paziente

Nella medicina complementare viene applicato
un modello biopsicosociale. In questo modello ba-
sato sulla teoria sistemica, la salute significa che le
persone che dispongono di sufficienti competenze
possono gestire da sole i loro disturbi, indipenden-
temente dal livello di sistema (vita, anima, società)
in cui si verificano. Salute non significa, però, che
non vi siano virus, batteri o altri disturbi, bensì che
questi possano essere controllati in modo efficace.
Malattia significa invece che le persone non posso-
no mettere sufficientemente a disposizione questa
competenza autoregolativa, ovvero che manca la
funzionalità necessaria. In fondo la salute è un av-
venimento dinamico: deve essere costruita in ogni
secondo della vita (cfr. Josef W. Egger, «Das biop-
sychosoziale Krankheitsmodell», Il modello di ma-
lattia biopsicosociale, t.l.).

Indipendentemente dal metodo, la cura dipen-
de dalla professionalità del terapista e dalla dispo-
nibilità del paziente. Questo, naturalmente, riguar-
da anche la medicina tradizionale. Nella medicina
complementare si tratta di competenze specialisti-
che (conoscere e rispettare i limiti della cura), com-
petenza metodologica, formazione generale spe-
cialistica e competenza nella fiducia. Di fronte al
terapista si trova un paziente che conosce se stesso
meglio di chiunque altro ed è disposto ad assumer-
si le sue responsabilità per la sua salute e la sua
guarigione. Il suo potenziale di disponibilità è fon-
damentale. Secondo la convinzione della medicina
complementare, se qualcuno è ammalato, questo
va ben oltre la questione organica. Perciò la colla-

Lotta alle malattie del benessere

Ogni cinque anni, l'Ufficio federale di statistica (UST) effettua un son-
daggio sulla salute in tutta la Svizzera. I risultati pubblicati nell'otto-
bre 2013 del sondaggio sulla salute 2012 mostrano che il 41 percento
degli over 15 nel 2012 erano sovrappeso o adiposi. Dal primo sondag-
gio effettuato nel 1992, il numero degli adiposi è dunque quasi rad-
doppiato. Le persone grasse o in sovrappeso sono più soggette a dia-
bete, ipertensione e ipercolesterolemia. Il sondaggio sulla salute ha
anche rilevato che dal 2002 la percentuale di persone che pratica
sufficiente movimento nel tempo libero è aumentata del 10 percento.
Contemporaneamente la percentuale degli inattivi è diminuita dal 19
all'11 percento. Nel rapporto «Sanità2020», il Consiglio federale ha
stabilito come uno degli obiettivi prioritari una migliore prevenzione
e un riconoscimento precoce di queste malattie non trasmettibili.

borazione del paziente è imprescindibile per una
guarigione fondamentale e duratura.

Il futuro significa medicina integrativa

La medicina complementare può giocare un
ruolo importante nella lotta alle malattie del benes-
sere. È fondamentale occuparsi costantemente del-
la propria salute e non intervenire soltanto nei
classici casi di malattia. La prevenzione e la promo-
zione della salute sono perciò essenziali e si fonda-
no sul potenziale di disponibilità delle persone.
Infine, per trovare la cura ottimale dal punto di
vista causale come preventivo, è necessario ricorre-
re alla medicina integrativa, ovvero l'unione tra la
medicina tradizionale e quella complementare.

Stefan Kaufmann

Fonti: conversazione con l'esperto Urs Gruber, Presidente del
Consiglio di amministrazione di Paramed, Baar, naturopata,
studioso di medicina e scienze della salute, del 12.02.2014, Lau-
fen. Egger, Josef W., «Das biopsychosoziale Krankheitsmodell.
Grundzüge eines wissenschaftlich begründeten ganzheitlichen
Verständnisses von Krankheit.» In: Psychologische Medizin, 16.
Anno 2005, Nr. 2, p. 3-12.



Per star bene 2/2014 23MEDICINA TRADIZIONALE E COMPLEMENTARE

Dal medico o dal
terapista?

Negli ultimi anni c'è stato un po' di tira
e molla. Nel 1999 l'omeopatia, la medici-
na antroposofica, la terapia neurale se-
condo Huneke, la fitoterapia e la medici-
na tradizionale cinese (TCM) furono
inserite nelle prestazioni obbligatorie
dell'assicurazione di base. Nel 2005, dopo
una fase di prova durata sei anni, furono
cancellate. Nel 2009 il volere popolare si
palesò alle urne: i cinque metodi doveva-
no essere nuovamente integrati, cosa che
accadde il 1° gennaio 2012. Non trascor-
sero però nemmeno sei mesi, che i meto-
di rimasero quattro. Per desiderio della
società svizzera dei medici di terapia
neurale, la terapia neurale fu nuovamen-
te eliminata dall'elenco delle prestazioni
obbligatorie.

Da allora, per un'ulteriore fase di test di
sei anni, i quattro metodi restanti vengo-
no nuovamente rimborsati dall'assicura-
zione di base. In questo intervallo di tem-
po si dovrà chiarire se i quattro metodi di
cura restanti dovranno essere inseriti per-
manentemente nell'elenco delle presta-
zioni obbligatorie. Essi devono soddisfare
i criteri legali di efficacia, appropriatezza,
economicità (criteri WZW). «Già il gran-
de studio nazionale condotto tra il 1999 e
il 2005 anni ha dimostrato che se si appli-
cano criteri scientifici, metodologicamen-
te corretti, l'efficacia e l'economicità sono
ampiamente garantite», dice Hansueli
Albonico, Presidente dell'Unione delle as-
sociazioni mediche svizzere di medicina
complementare. «L'appropriatezza è assi-
curata dalla grande richiesta da parte dei
pazienti e dalla sicurezza dimostrata dai
quattro metodi.»

Il terapista non viene rimborsato

Ciononostante, i quattro metodi di
medicina complementare non vengono
rimborsati in ogni caso, nemmeno dopo
l'integrazione definitiva nelle prestazioni
obbligatorie. I trattamenti vengono rim-
borsati dall'assicurazione di base solo se
effettuati da un medico. «I terapisti non
medici che praticano la medicina com-
plementare non sono fornitori di presta-
zioni ai sensi della Legge sull'assicurazio-
ne malattie (LAMal)», dice Michaela
Kozelka, Incaricata alla comunicazione
del Dipartimento federale dell'interno
(DFI). Questo significa che una terapia
non viene coperta dall'assicurazione di
base se un medico manda il suo paziente
da un terapista per effettuare la cura.

Secondo Hansueli Albonico ai terapi-
sti ciò non importa. «Alle associazioni
professionali dei terapisti interessa molto
di più l'elaborazione e il riconoscimento
vincolante dei diplomi nazionali per eli-
minare l'attuale scetticismo dei pazienti.»

È particolarmente importante perché la
medicina complementare in Svizzera è
sempre più apprezzata. «In media uno
svizzero e una svizzera su due hanno già
usufruito delle prestazioni della medicina
complementare», così Albonico. Perciò è
ancora più importante che tutte le medi-
che e i medici, non solo gli specialisti, in-
tegrino nella loro formazione professio-
nale conoscenze minime di medicina
complementare.

Ulteriori informazioni su questo argo-
mento sono riportate nell'opuscolo
dell'associazione mantello di medicina
complementare «Medicina complemen-
tare – una guida per le pazienti e i pazienti»,
www.dakomed.ch/publikationen

Tina Hutzli

La medicina complementare è efficace oppure no? Una questione
sempre più dibattuta tra ricercatori, medici e pazienti. Non si discute,
però, soltanto dell'efficacia, bensì anche se e quali trattamenti alter-
nativi possono essere coperti dall'assicurazione di base.
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Quando ci alleniamo, la musica aumenta le nostre prestazioni. Ciò che finora era stata
soltanto una sensazione soggettiva, è stato dimostrato scientificamente da un team
di ricercatori del Max-Planck-Institut di Lipsia che hanno anche inventato un nuovo
metodo di allenamento dal nome di «Jymmin»: un mix di improvvisazione musicale
(«jamming») e fitness training («gym»).

Con la musica tutto diventa
un po' più leggero

da diversi popoli primitivi per raggiunge-
re uno stato simile alla trance. Thomas
Fritz del Max-Planck-Institut di Lipsia ha
potuto osservare proprio questo fenome-
no durante un viaggio nel Nord Camerun:
il popolo indigeno dei Mata raggiunge
stati estatici suonando intensamente il
flauto. Questa osservazione inspirò Fritz a
studiare, insieme a un team di 4 persone,
la finora inesplorata correlazione tra la
musica e la fatica fisica.

Con un risultato sorprendente. Tho-
mas Fritz e il suo team scoprirono che i
beat incitanti non influenzano soltanto la
percezione del ritmo della forza, bensì la
prestazione in sé. I partecipanti all'esperi-
mento, suddivisi in due gruppi, dovevano
compiere un allenamento di dieci minuti
con un attrezzo a loro scelta, come attrez-
zi addominali, torretta di trazione o step-
per. Durante l'allenamento un gruppo
ascoltava passivamente la musica, mentre
l'altro gruppo si allenava con attrezzi ap-
positamente sviluppati che producevano
la musica durante l'utilizzo. Dal conse-

L'aria odora di sudore, dalla panca pesi
proviene un gemito represso, sui tapis
roulant si ansima fino allo sfinimento. La
routine quotidiana in una normale pale-
stra. Non sono pochi gli sportivi che per
renderla più leggera si fanno incitare dalla
musica a dare il massimo. Finora si partiva
dal presupposto che la musica distraesse
dalla fatica fisica facendo apparire più leg-
gero il faticoso allenamento.

La storia della musica fornisce una
spiegazione palese: in fondo, interi generi
musicali come blues, jazz o gospel sono
nati dalla fatica fisica. Gli schiavi deporta-
ti dall’Africa cantavano le cosiddette
«work songs», mentre faticavano nelle
piantagioni di cotone degli stati americani
meridionali. Un primo cantore intonava
una melodia spontanea inventata e gli al-
tri lavoratori gli rispondevano a tono. Il
ritmo che nasceva dirigeva il lavoro, ga-
rantiva una migliore coordinazione dei
movimenti e distraeva i cantanti dalla mo-
notonia e dalla fatica del lavoro.

Ancora oggi la musica viene utilizzata

guente sondaggio è emerso che chi si era
allenato ai cosiddetti attrezzi «Jymmin»
sentiva decisamente meno la fatica rispet-
to a chi si era allenato ai normali attrezzi.

Non è stata influenzata soltanto la sen-
sazione soggettiva dello sforzo. Nei sog-
getti che durante il training agli attrezzi
«Jymmin» hanno prodotto da soli la mu-
sica, i muscoli hanno consumato meno
energia quindi hanno lavorato in modo
più efficace. «Se ne deduce che la musco-
latura venga comandata emotivamente
meglio attraverso l'estasi musicale», dice il
direttore dello studio Thomas Fritz. Co-
me è stato mostrato da uno studio succes-
sivo, però, «Jymmin» non influisce sol-
tanto sulla fatica durante il training ma
svolge anche un’azione antidepressiva.
«Se i soggetti testati si allenavano come di
consueto in palestra e ascoltavano passi-
vamente la musica, quindi passavano ad
allenarsi al «Jymmin», il loro umore mi-
gliorava enormemente. Supponiamo che
in questo caso le endorfine agiscano come
intermediari», conclude Thomas Fritz.

Tina Hutzli

Fonte: Max-Planck-Institut
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Le assicurazioni sociali svizzere devono affrontare molti
problemi e numerose sfide a causa dell'invecchiamento
della società. Il ricercatore sui temi dell’anzianità e delle
generazioni François Höpflinger si occupa di presente e
prospettive future dal 1992.

«Solo il 20-30% dell'aumento delle
spese sanitarie dipende dall'aspetto
demografico»

Signor Höpflinger, dalla scorsa estate è in pensio-
ne. Com'è la vita da pensionato?
Continuo semplicemente a lavorare, visto che sono
indipendente da un paio d'anni ormai. Non è cam-
biato molto. Ma non riceverò più finanziamenti
per i progetti di ricerca. Il Fondo nazionale ha limi-
ti d'età ben definiti. Per i progetti di ricerca più
importanti, sono le ricercatrici e i ricercatori più
giovani a prendere il comando, io assumo unica-
mente il mandato. Una sorta di ricambio genera-
zionale. Ma quando si fanno degli studi sull’anzia-
nità, ovviamente è meglio conoscere l'argomento
dal vivo (ride).

Quindi a volte si riconosce nei risultati delle Sue
ricerche?
Ovvio! Ma mi accorgo anche che bisogna rivedere
alcune idee. L'ho notato quando mia mamma ha
iniziato a soffrire di demenza a 90 anni. Ho dovuto
affrontare questioni diverse da quelle che mi aspet-
tavo.

François Höpflinger (nato nel 1948) è professore di sociologia presso l'U-
niversità di Zurigo. Esperto di ricerca generazionale e di politica sociale, è
uno dei ricercatori svizzeri più famosi nell’ambito dell’anzianità. Dal 2009
conduce ricerche e offre servizi di consulenza come lavoratore autonomo
sui temi dell’anzianità e delle generazioni. François Höpflinger vive con
sua moglie a Horgen, ha due figli e quattro nipoti.
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mografico dall'alto. È lì che ci sono i problemi
maggiori. Ci scontreremo con i limiti creati dalle
conseguenze della longevità. Forse si può vivere
sani per 85 anni, ma prima o poi finirà.

Lo scorso autunno il consigliere federale Alain Ber-
set ha presentato il progetto "Previdenza per la
vecchiaia 2020", che richiederebbe alcune modifi-
che come l'armonizzazione dell'età pensionabile.
Ma solo in relazione alla parità tra uomini e donne.
L'entità non è stata neanche presa in considerazio-
ne! Nessuna misura a lungo termine. E ha anche
senso visto che restiamo sani più a lungo.

Contemporaneamente è stata approvata una rela-
zione relativa alla garanzia del finanziamento del-
le assicurazioni sociali. È possibile?
Se tutti i lavoratori ricevessero un doppio stipen-
dio, l'AVS sarebbe garantita. Per la previdenza pro-
fessionale è un problema che i versamenti e le spe-
se di amministrazione siano così elevati. E per le
assicurazioni sanitarie è ancora più difficile. Il si-
stema sanitario non è più politicamente governa-
bile in una società in cui si incontrano l'anti-aging,
la promozione della salute e la medicina di punta.
Tutto ciò non ha molto a che vedere con l'invec-
chiamento demografico. Secondo le stime, negli
ultimi 30 anni solo il 20-30% dell'aumento delle
spese sanitarie è derivato dall'aspetto demografico.

Quindi prima o poi il nostro sistema sanitario crol-
lerà?
Sì, o ci saranno semplicemente maggiori investi-
menti. Al momento le spese per il nostro sistema
sanitario ammontano al 12% circa del prodotto
interno lordo, ma potrebbero anche corrispondere
al 16-18%. Bisogna investire nelle cose importanti.
E la salute è importante. Le famiglie sono oppresse
dal problema dei premi individuali. E non si tratta
necessariamente delle persone con difficoltà eco-
nomiche, ma anche del ceto medio.

Con l'assicurazione malattia obbligatoria, i giova-
ni in salute cofinanziano le elevate spese sanitarie
degli anziani. Si arriva quindi a un conflitto gene-
razionale?
Si tocca sempre questo argomento, ma sembra che
ciò non riguardi direttamente i giovani. Il conflitto
sociale generazionale è relativamente debole. C'en-
tra anche il miglioramento dei rapporti tra le gene-
razioni a livello familiare.

In questo contesto, nella politica si continuerà a
discutere di una nuova categoria per le assicura-
zioni malattia degli ultracinquantenni. Sarebbe
sensato?
Bisognava assolutamente pensarci. Ma si pone la
domanda: è conciliabile con le leggi in vigore? Una

Non di rado, i pensionati sono considerati un peso
se si tengono in considerazione le assicurazioni so-
ciali e le assicurazioni sanitarie. È vero?
Le spese del nostro sistema sociale gravano pesan-
temente sui più giovani, in particolare per quanto
riguarda le misure di risparmio. Non si possono
ridurre le pensioni, quindi si tagliano le spese per
la formazione. Ed ecco che nasce il dibattito: lo
stato sociale copre le esigenze degli anziani, ma non
si occupa molto della situazione economica dei
bambini e delle famiglie.

Quindi gli anziani sono privilegiati rispetto ai gio-
vani?
Sì, il sistema sociale è orientato esclusivamente ver-
so gli anziani. Il problema della povertà degli an-
ziani è stato risolto, ma il problema della povertà
dei bambini e delle famiglie è ancora presente. E si
sa che l'attuale situazione non è sostenibile a causa
dello sviluppo demografico. I pensionati attuali
ricevono più denaro di quanto sia possibile.

Mentre i baby boomer stanno lentamente raggiun-
gendo l'età pensionabile, i tassi di natalità sono
rimasti molto ridotti per l'uso della pillola anti-
concezionale e il numero di anziani aumenta sem-
pre di più. Cosa comporta per il nostro sistema
sociale e sanitario?
La pressione è in continuo aumento. O si aumenta
l'età pensionabile o si organizzano diversamente gli
importi, ad esempio tramite l'IVA. Così anche i
turisti giapponesi di Lucerna cofinanzierebbero le
pensioni. Anche una promozione della salute per-
metterebbe di ridurre i problemi demografici. Esi-
stono situazioni che dimostrano che i costi per le
cure di lunga durata sono soggetti a un aumento
inferiore quando le persone rimangono in salute.
Entro 20 anni i costi aumenteranno dell'80% senza
altre misure, o del 40% con una promozione della
salute.

Quindi la strada della promozione della salute che
stanno percorrendo molti assicuratori malattia,
come la EGK, è quella giusta?
Sì, ma per la promozione della salute la Svizzera,
come del resto altri Paesi, deve ancora recuperare
terreno.

So che non ama fare previsioni, ma glielo chiedo
ugualmente: quale sarà lo sviluppo della composi-
zione della popolazione?
L'invecchiamento sarà sempre maggiore, in tutti i
sensi. Abbiamo poche nascite, ma in Svizzera sono
compensate dall'immigrazione. Frenando l'immi-
grazione, ad esempio con l'iniziativa contro l'im-
migrazione, si accelera l'invecchiamento demogra-
fico. È una buona strategia per un'altra bella crisi.
Non bisogna sottovalutare l'invecchiamento de-

L'OPINIONE DI...
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questione spinosa. Ovviamente esiste anche la pos-
sibilità di privatizzare ulteriormente il sistema sa-
nitario e di includere solo le cure più costose. Tut-
to ciò che riguarda l'assistenza del medico di
famiglia sarà direttamente a carico delle persone,
come accade già per le cure dentali. Quest'ultimo è
l'unico settore in cui la promozione e la prevenzio-
ne della salute funzionano davvero.

Attualmente ci si rivolge molto ai giovani, ad esem-
pio nel mercato pubblicitario. Ma gli anziani han-
no un forte potere d'acquisto. Dobbiamo in qual-
che modo modificare il nostro atteggiamento nei
confronti della vecchiaia?
Abbiamo già provato a migliorare l'immagine degli
anziani, ma senza successo. La conseguenza è che
ora le persone si sentono anziane più tardi rispetto
a un tempo. Al giorno d'oggi si è anziani quando si
perde la mobilità. Le persone non si identificano
veramente con la vecchiaia. Gli inviti, ad esempio,
a un pomeriggio ricreativo per anziani in chiesa
non interessano le persone al di sotto degli 80 anni.
Ed è anche stato appurato che le «offerte speciali
per i senior» non hanno grande risonanza. Il mer-
cato dei giovani rimane quello leader anche per
molti anziani.

È negativo il fatto che non ci si identifichi più con
la vecchiaia?
È semplicemente una reazione al valore negativo
conferito alla vecchiaia. L'invecchiamento demo-
grafico è compensato da un ringiovanimento so-
cioculturale della terza età. Prendere dei modelli
settantenni per clienti settantenni non funziona. Ci
abbiamo provato, ma non è mai andata bene.

Intervista: Tina Hutzli

ATTUALITÀ

Solo un terzo di tutti i candidati passano l'esame di ammissione
alla Facoltà di Medicina e rientrano nel numero chiuso. Uno studio
della Scuola universitaria di scienze applicate di Zurigo ZHAW,
condotto per conto dell'Ufficio federale della sanità pubblica UFSP,
ha rivelato che gli studenti interessati alla medicina che non hanno
passato l'esame di ammissione scelgono un'altra facoltà universita-
ria piuttosto che restare nel campo della salute presso una scuola
universitaria professionale. Questo dipende dal fatto che gli indiriz-
zi di studio delle scuole universitarie professionali sono troppo po-
co noti.
Fonte: ZHAW-Dipartimento Salute

Università o scuola universitaria
professionale?

Dal 2014 l'UFSP non è più responsabile
della sicurezza dei generi alimentari
Da gennaio 2014, il diritto alimentare è diventato di competenza
di un nuovo ufficio federale. L'Ufficio federale della sicurezza
alimentare e di veterinaria (USAV) unisce le competenze del pre-
cedente Ufficio federale di veterinaria (UFV) e del reparto di sicu-
rezza alimentare dell'UFSP. La collaborazione tra gli attori della
catena alimentare diventa così più chiara perché le autorità esecu-
tive cantonali, l'industria alimentare e le organizzazioni a tutela
dei consumatori, ma anche gli operatori dei media e la popolazio-
ne della Svizzera, hanno ora come unico referente a livello canto-
nale l'USAV.
Fonte: ZHAW-Dipartimento Salute

Il 1° marzo di quest'anno, Romain Flury ha assunto la direzione
dell'agenzia della regione Romandia. Diventa così responsabile di
tutte le agenzie EGK nelle sedi di Losanna, Sion e Friburgo e, come
finora, della regione di Delémont. Jean-Jaques Flückiger, che ha la-
vorato dal 1996 per la EGK-Cassa della salute e dal 2011 ha diretto la
regione della Romandia è andato in pensione il 28 febbraio 2014.

Romain Flury è il nuovo direttore
regionale della Svizzera occidentale
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Il freddo fa ingrassare
Più si vive a nord, più si è sovrappeso. Così
affermano i ricercatori americani nelle
«Biology Letters» della Royal Society bri-
tannica. Per la valutazione sono stati con-
frontati i dati di sei diversi studi condotti
su un totale di 1020 soggetti provenienti
da 23 Paesi. Il risultato dell'analisi: re-
sponsabile dell'aumento di peso, secondo
i due ricercatori Taichi Suzuki e Michael
Worobey, è il ceppo batterico dei Firmi-
cutes. Questi batteri scorrazzano più facil-
mente nell'intestino di chi vive nelle re-
gioni più fredde, rispetto agli abitanti
delle regioni più calde. Ha anche un senso
da un punto di vista evolutivo: più grasso
il corpo accumula, meno calore disperde.
Un vantaggio nelle zone fredde.
Fonte: Die Welt/dpa

Da morire dal ridere!
Ridere fa bene... o no? La questione è sta-
ta affrontata da alcuni ricercatori britan-
nici in una ricerca di vari studi specifici. E
i risultati ottenuti dimostrano anche i
pericoli della risata: troppa ilarità può ad
esempio provocare aritmie o addirittura
un ictus. Gli scienziati hanno tuttavia di-
mostrato che prevalgono gli effetti positi-
vi della risata. Anche se alcuni sono dav-
vero assurdi: nel caso di una fecondazione
assistita, se un clown racconta barzellette
durante l'intervento le probabilità di suc-
cesso aumentano dal 20 al 36%.
Fonte: medical-tribune.ch

Lotta al grasso in eccesso!
Come incitamento per dimagrire, un sito
web inglese per modelli anatomici offre
un articolo fuori dal comune: la riprodu-
zione del tessuto adiposo umano in pla-
stica vinilica da circa 500 grammi che al
tatto assomiglia – così dice il produttore
– a vero tessuto adiposo, e dovrebbe ri-
cordare all'acquirente di muoversi di più
o di rinunciare alla doppia colazione. Se-
condo il produttore può essere usato an-
che come fermacarte.
Fonte: dailymail.co.uk

Lavare le foglie d’aglio orsino e disporle in
una padella o nel cestello per la cottura al
vapore ancora bagnate. Fare appassire le fo-
glie al vapore, poi scolarle in un colino e
premerle bene, tritare finemente e lasciare
raffreddare.

Sbattere l'uovo e unire l'aglio orsino tritato,
il quark alla panna, il pangrattato, la farina
di farro o di frumento e il formaggio. Insapo-
rire con il sale alle erbe e il pepe.

Scaldare l’olio in una padella. Versare l'impa-
sto nella padella con l'aiuto di un cucchiaio,
dare una forma rotonda e appiattire un po’
schiacciando. Friggere le frittelle su entram-
bi i lati a temperatura media finché non si
sono dorate.

MANGIARE SANO

IL LATO B Per star bene 2/2014

Servire con verdure e patate arrosto. Buon appetito!
Potete trovare ulteriori highlight culinari sulla nostra app «La mia EGK»

Frittelle all’aglio orsino

Per 4 persone

Ingredienti:
• 400 g di foglie d'aglio orsino,

senza gambi
• 1 uovo
• 200 g di quark alla panna
• 5 cucchiai di pangrattato
• 2-3 cucchiai di farina di farro o

frumento
• 40 g di formaggio fresco di capra

o Sbrinz grattugiato
• sale marino alle erbe
• pepe macinato fresco
• olio d’oliva per friggere


