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Cara lettrice, caro lettore

L'inverno è il periodo delle influenze. Quando ovunque si tossisce e si starnutisce, le sale 
d'attesa degli ambulatori medici si affollano all'inverosimile. Ma spesso non è necessario 
andare dal medico. In caso di raffreddori con infezione influenzale ci si può procurare un 
notevole sollievo anche a casa propria, con alcuni rimedi casalinghi. Gli impacchi sono un 
antico metodo tradizionale per combattere disturbi grandi e piccoli. La EGK-Cassa della  
salute ha sviluppato un kit per impacchi appositamente studiato per l'uso domestico. Esso 
contiene, oltre a diverse fasce per gli impacchi, una brochure che spiega con chiarezza  
numerosi metodi di applicazione degli impacchi. Due semplici indicazioni su come proce-
dere le trovate anche da pagina 8 di questo «Per star bene».

Per noi assicuratori il periodo invernale è sempre la stagione dell'anno in cui si lavora di 
più. A partire dal momento in cui vengono resi noti i nuovi premi per l'anno successivo, 
dobbiamo affrontare un grosso carico di lavoro fino alla fine dell'anno. Anno dopo anno 
aumentano le spese sanitarie e a noi assicuratori malattia spetta sempre l’ingrato compito 
di comunicarlo ai nostri assicurati sotto forma di premio. Un aumento dei premi non entu-
siasma nessuno, neanche noi. Anche voi potete influenzare il vostro premio. Come, lo sco-
prirete a pagina 6 di questa rivista.

In prima linea il periodo invernale è anche un tempo di riflessione, da trascorrere insieme 
alla famiglia e agli amici, un periodo in cui si esprimono desideri e buoni propositi per l'an-
no nuovo. In questo senso vi auguro buone feste a nome della EGK-Cassa della salute e un 
felice anno nuovo. Speriamo di potervi annoverare tra i nostri assicurati anche nel 2015 e 
di lavorare tutti insieme per la vostra salute. A prescindere dal periodo influenzale.

Dr. Reto Flury
Direttore
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Da quasi un quarto di secolo il consulente clienti Achille Bender lavora nel Servizio ester-
no e ha trascorso cinque anni presso la EGK-Cassa della salute a Losanna. Accompagnan-
dolo durante il suo giro si capisce subito che una consulenza clienti può essere tutt'altro 
che noiosa. E che può svolgersi anche in un negozio di scarpe.

La migliore soluzione assicurativa 
è sempre quella individuale

In questo martedì pomeriggio di ago-
sto, Achille Bender aspetta il suo primo 
cliente nell'agenzia di Losanna. Indossa un 
completo gessato grigio con cravatta, faz-
zoletto che spunta dal taschino e scarpe di 
pelle italiane. Il fatto che il cliente sia in 
ritardo Bender lo minimizza con un sorri-
so. «È quasi normale.» Capita sempre più 
spesso che un cliente semplicemente di-
mentichi di avere l'appuntamento per una 
consulenza. «Per questo, alcuni giorni pri-
ma mando anche una conferma per e-mail 
o chiamo al telefono.» Ciononostante gli è 
già capitato di trovarsi davanti a una porta 
chiusa, perché il cliente non c'era, anche se 
era stato fissato un appuntamento.

Daniel R. per fortuna non ha dimenti-
cato l'appuntamento. Solo che non ha tro-
vato subito l'agenzia, che si trova in una 
posizione un po' nascosta sulla Rue Pépin-
et, al secondo piano di un palazzo di nego-
zi. Daniel R. si era rivolto ad Achille Ben-
der qualche tempo fa, perché voleva 
riordinare il caos delle sue assicurazioni 
malattia. Si erano conosciuti durante le 
riprese di un film: nel suo tempo libero 
Achille Bender ama fare la comparsa.

Ad Achille Bender basta gettare una so-
la occhiata alla documentazione di Daniel 
R. per capire che per lo meno in uno dei 
settori non si può più fare nulla. Nel 2013 
R. ha compiuto 60 anni. «Purtroppo a 
questo punto non è più possibile cambiare 
assicurazione complementare» afferma 
dispiaciuto Achille Bender e contempora-
neamente prende in mano un opuscolo 
TelCare che si trova sulla sua scrivania. 
«Ma nell'assicurazione di base ho una pro-
posta molto interessante per Lei.»

L'importanza del contatto diretto

Per Achille Bender il contatto diretto è 
molto importante per la riuscita della 
consulenza. Anche se non è sempre del 
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tutto semplice. Chiamano spesso persone 
interessate che vorrebbero risolvere tutto 
al telefono. Molti lavoratori al giorno 
d'oggi non hanno più tempo per un col-
loquio di consulenza di 20 minuti. «Ma è 
molto più difficile occuparsi di un cliente 
senza vederlo di persona», dice Bender. 
«In fondo devo scoprire cosa vuole, quali 
sono i suoi interessi.» Perché come consu-
lente clienti non può semplicemente ven-
dere quello che conviene soprattutto a lui. 
Il prodotto assicurativo deve sempre esse-
re adatto innanzitutto al cliente e alla sua 
situazione, altrimenti dopo poco tempo 
sarebbe insoddisfatto.

Un'assicurazione malattia è sempre 
una questione di fiducia. «I broker delle 
assicurazioni rovinano molte cose», dice 
Achille Bender. Al contrario dei consu-
lenti assicurativi, non lavorano per l'assi-
curazione stessa, ma vendono di propria 
iniziativa vari prodotti di diverse casse 
malattia, in parte con strategie di vendita 
aggressive. «Si arriva al punto che alcuni 
broker invitano un cliente a presentare la 
domanda per stipulare una nuova assicu-
razione complementare e a disdire quella 
vecchia. E capita che la persona sia amma-
lata e non venga accettata dalla nuova as-
sicurazione!» Chi ha fatto un'esperienza 
così sgradevole non è strano che abbia 
delle serie riserve riguardo a tutto il setto-
re. «Per questo motivo, la soddisfazione 
più bella per me è quando in questo cam-
po qualcuno ha davvero fiducia in me. In 
questo caso infatti se per la persona cam-
bia la situazione posso reagire immediata-
mente.»

Ecco quando un servizio può dirsi per-
sonale e di buona qualità: se è flessibile e 
fornisce soluzioni rapide in casi d'emer-
genza. Come nel caso dell'assicurata che si 
era fatta sentire poco tempo fa. Mancava 
una settimana alla nascita del primo figlio 
e voleva sapere come assicurarlo nel mo-
do migliore. Per Achille Bender sono suo-
nati i campanelli d'allarme; quando si 
tratta di assicurazioni complementari la 
cosa più sensata è l’iscrizione prenatale. È 
vero che in quel caso è possibile stipulare 
solo una copertura ospedaliera generale. 
In compenso, nelle prime settimane dopo 
la nascita è possibile effettuare un'assicu-
razione superiore del bambino. «Le ho 
inviato immediatamente la domanda tra-
mite e-mail, lei l'ha compilata, firmata e 
restituita subito via fax», racconta Achille 
Bender e si percepisce la sua gioia nell'es-

sere riuscito a fornire un servizio tanto 
solerte. L'accettazione fu confermata ap-
pena in tempo: il bambino vide la luce 
solo pochi giorni più tardi – assicurato in 
modo ottimale.

Due colloqui sono meglio di uno

Ma le cose non sono sempre così rapi-
de. «Io non faccio mai pressione affinché 
una domanda di assicurazione sia firmata 
già nel corso del primo colloquio di consu-
lenza», dice Bender. Per questo preferisce 
dare agli interessati la documentazione, 
affinché se la portino a casa e la possano 
riguardare in pace. Anche nel caso di Da-
niel R., che non ha ancora sentito parlare di 
telemedicina e vorrebbe informarsi un po' 
meglio prima di decidere. Per Achille Ben-
der non è un problema. «Spesso servono 
semplicemente due colloqui di consulenza 
per trovare la soluzione giusta.» 

O addirittura tre, come racconta Ben-
der, mentre si avvia all’ appuntamento 
successivo. Karim B. gestisce un negozio 
di scarpe italiane in Rue du Petit-Chêne a 
Losanna e Achille Bender vorrebbe asso-
lutamente farlo diventare un cliente della 
EGK-Cassa della salute. «In fondo ho già 
acquistato delle scarpe da lui», dice il con-
sulente clienti ridendo.Fo
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Achille Bender è convinto dei vantaggi del modello assicurativo di base EGK- 
TelCare. Per questo, durante ogni consulenza mette l'opuscolo sulla scrivania.

Nel negozio c'è odore di pelle e lucido 
da scarpe, Karim B. sta già aspettando 
Achille Bender. Sta cercando una soluzio-
ne più economica, soprattutto nel campo 
delle assicurazioni complementari. Il pro-
blema è che ha lasciato passare la scadenza 
di disdetta della sua cassa malattia ed è 
possibile cambiare solo tra un anno. 
Quando Bender infine estrae l'opuscolo 
EGK-TelCare, riceve subito una risposta 
negativa: la compagna di Karim B. è un 
medico dell'ospedale di Montreux. «Se ho 
un problema di salute non ho certo biso-
gno di ricorrere a una telefonata», dice il 
commerciante di scarpe. E poi inizia a 
presentare ad Achille Bender gli ultimi 
modelli di scarpe appena portati dall'Ita-
lia. Un paio più stravagante dell'altro. 
«Ma questi non posso indossarli al lavo-
ro», protesta Bender e gli vengono imme-
diatamente messi in mano un paio di mo-
cassini verde chiaro. «Scarpe color EGK, 
sarebbero molto adatte. Ma qui non sia-
mo nel sud …», esclama Bender allegra-
mente. Però alla fine non li compra. Lo 
aspetta il prossimo appuntamento.

 
Tina Hutzli
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scegliete per voi una franchigia più alta 
(500, 1000, 1500, 2000 o 2500 franchi) 
oppure modificate quella dei vostri figli 
(100, 200, 300, 400 o 500 franchi). Nel 
caso di una persona adulta con una fran-
chigia a scelta massima di 2500 franchi, 
può trattarsi di 120 franchi al mese. Men-
tre nel caso dei bambini (con una franchi-
gia massima di 500 franchi) può trattarsi 
da cinque a dieci franchi.

Passate a un modello assicurativo specia-
le, come EGK-TelCare, EGK-TelMed o 
EGK-Care. Con questi modelli si ottiene 
uno sconto sui premi che può raggiunge-
re il 20 percento.

Escludete la copertura contro gli infortuni 
se lavorate presso un datore di lavoro per 
almeno 8 ore alla settimana e dunque di-
sponete di un'assicurazione obbligatoria 
contro gli infortuni non professionali. In 
questo modo risparmiate il 5 percento.

Modificate la cadenza dei vostri versa-
menti: in caso di versamento annuale dei 
premi ricevete l'1 percento di sconto, in 
caso di versamento semestrale lo 0,5 per-
cento.

Se desiderate sapere in che ambito potete 
ottenere un notevole risparmio, il modo 
migliore è rivolgersi alla propria agenzia. 
Per ulteriori informazioni sui nostri pro-
dotti assicurativi consultate la nostra ho-
mepage www.egk.ch.

Attenzione: per la presentazione delle do-
mande o per un cambio di assicurazione, 
la lettera di disdetta deve pervenire alla 
EGK al massimo entro il 28 novembre 
2014 affinché sia valida.
 
Reto Flury
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Nell'assicurazione di base esistono continue possibilità di adattare la copertura assicura-
tiva alle proprie esigenze. I premi delle casse malattia rispecchiano in linea di massima  
le spese sanitarie. Nell'ambito delle assicurazioni aggiuntive sono soprattutto i prodotti 
SUN a restare invariati nel 2015.

Anche il premio 2015 offre buone 
opportunità di risparmio

I prodotti SUN e SUN-BASIC rappre-
sentano la specialità della EGK: le pari 
opportunità tra medicina tradizionale e 
complementare. Questi prodotti sono 
amati specialmente dagli assicurati che si 
sentono corresponsabili per la loro salute. 
In alcuni prodotti SUN nel 2015 i premi 
restano invariati, fatta eccezione per il 
modello SUN 5. Ma è difficile generalizza-
re: è il singolo caso a essere determinante.

Conseguenza delle spese sanitarie

I premi pagati dagli assicurati EGK 
nell'assicurazione di base rispecchiano le 
spese sanitarie, poiché nell'assicurazione 
di base le entrate e le uscite devono essere 
equilibrate. Finché aumentano le spese 
sanitarie è inevitabile che aumentino i 
premi. Gli assicurati coinvolti sono già 
stati informati personalmente sugli ade-
guamenti avvenuti nel loro caso.

Ottimizzate il vostro premio!

Esistono diverse opportunità per ade-
guare il proprio premio nell'assicurazione 
di base obbligatoria. Avvaletevi dunque 
delle seguenti possibilità: 

Correzione dei premi 2015

Nel marzo 2014 l'Assemblea federale 
ha concordato la correzione dei pre-
mi pagati in eccesso o in difetto in 
alcuni Cantoni tra il 1°.01.1996 e il 
31.12.2013. Simili definizioni traggo-
no però in inganno. Si tratta piutto-
sto del fatto che tra i Cantoni esisto-
no diversi livelli nei premi. I premi 
vengono inoltrati annualmente per 
l’accettazione all'UFSP e solo dopo 
vengono resi noti agli assicurati. Il 
12.09.2014 il Consiglio federale ha 
varato l'Ordinanza per la correzione 
dei premi. Negli anni tra il 2015 e il 
2017 tra i Cantoni o tra gli assicurati 
ivi residenti avverrà una ridistribuzio-
ne dei premi versati. Tutti gli assicu-
rati ne saranno informati dettaglia-
tamente tramite gli assicuratori 
malattia con uno speciale foglio in-
formativo dell'Ufficio federale della 
sanità pubblica (UFSP).

LA MIA ASSICURAZIONE
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Ulteriori informazioni sul tema si trovano in Internet, in 
www.bafu.admin.ch/co2-abgabe e www.bafu.admin.ch/voc.»
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Le tasse ambientali ritornano 
alla popolazione attraverso 
le casse malati

La Confederazione riscuote tasse d'incentivazione per le sostanze che  
inquinano l'ambiente. Questi soldi ritornano alla popolazione attraverso 
le casse malati. Nel 2015 si tratterà di oltre 512 milioni di franchi.

Dal 2008 la Confederazione riscuote una tassa 
sul CO2 per i combustibili fossili come gasolio o 
gas metano. La tassa sul CO2 non è una novità: si 
tratta di una tassa d'incentivazione che mira a in-
coraggiare un uso parsimonioso dei carburanti 
fossili. Gli introiti non rimangono nelle casse dello 
Stato, ma vengono ridistribuiti alla popolazione e 
all'economia dopo aver detratto gli aiuti finanziari 
per il Programma Edifici e per il fondo per le tec-
nologie. 

Dalla tassa sul CO2 nel 2015 ritornerà alla po-
polazione un importo di 379 milioni di franchi. 
Saranno avvantaggiate le economie domestiche 
che consumano in media meno combustibili in-
quinanti per l'ambiente. A questa cifra si aggiun-
gono 133 milioni di franchi derivanti dalla tassa 
sui COV (composti organici volatili). Questi gas si 
formano in seguito all'impiego di solventi e sono 
corresponsabili degli alti valori di ozono in estate. 

L'anno prossimo la Confederazione distribuirà 
alla popolazione complessivamente 512 milioni di 
franchi derivanti dalle tasse ambientali. Si tratta di 
62,40 franchi a persona. L'Ufficio federale dell’am-
biente UFAM si occupa della ridistribuzione delle 
tasse ambientali a tutti gli assicurati e lo fa tramite 
gli assicuratori malattia. L'importo viene detratto 
dalle fatture dei premi del 2015.

Chi rispetta l'ambiente sarà premiato

Il pensiero di fondo su cui si basa questa ridistri-
buzione è semplice: l'inquinamento ambientale 
deve essere ridotto a vantaggio della nostra salute e 
dell'ambiente circostante. Le tasse ambientali rin-
carano le sostanze che inquinano l'ambiente, inco-
raggiandone un uso più limitato. Al contempo, 
esse sono conformi al principio di causalità previ-
sto dalla legge sulla protezione dell’ambiente: colo-

ro che utilizzano questi inquinanti con parsimonia 
ne vengono premiati, in quanto i proventi ricevuti 
superano le tasse versate.

Per il pagamento delle tasse ambientali si è or-
mai affermata la modalità che passa dall'assicura-
zione delle cure medico-sanitarie ordinaria, in 
quanto si è rivelata trasparente ed economica. Alla 
base di questo sistema di pagamento vi è una con-
venzione stipulata fra l’associazione delle casse ma-
lati santésuisse e l’Ufficio federale dell’ambiente 
UFAM.
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Un buon impacco favorisce la guarigione
Spesso, per molte malattie e disturbi, semplici rimedi casalinghi e un po' di pazienza sono la medicina  
migliore. Per tutti coloro che non vogliono affidare la loro salute a mani estranee, il kit per impacchi  
della EGK-Cassa della salute costituisce un prezioso e pratico ausilio.

Chi non ricorda di essere stato a letto 
con il mal d'orecchi da bambino? Com'e-
ra piacevole l'impacco caldo alla cipolla 
sull'orecchio che leniva almeno un pochi-
no il dolore! Era così piacevole che dopo 
poco tempo ci si addormentava in pace. E 
al risveglio il mondo appariva già un po' 
più bello, e soprattutto senza dolore.

Gli impacchi e le compresse sono tra i 
rimedi casalinghi più antichi contro i di-
sturbi acuti o cronici. E hanno un impiego 
estremamente versatile: al calzino all'ace-
to viene attribuito un effetto antipiretico, 
gli impacchi di patate dovrebbero aiutare 
contro il raffreddore e gli impacchi all'ar-
nica promettono sollievo alle ossa contu-
se. Per l'applicazione vera e propria 
dell'impacco non occorrono molti ingre-
dienti: una fascia di garza, uno strofinac-
cio da cucina e un asciugamano da bagno 
che sicuramente tutti hanno in casa.

Per rendere ancora più semplice l'ese-
cuzione degli impacchi, la EGK-Cassa 
della salute ha sviluppato appositamente 
per l'uso domestico un kit per impacchi e 
l'apposita brochure «Impacchi – Facili da 
usare». Grazie a questi ausili, anche i pro-
fani possono avvicinarsi al mondo degli 
impacchi e provare a farli da soli. La pra-
tica borsa contiene cinque panni di diver-
si formati e tipi di stoffa, calze di cotone e 
di lana. Contiene inoltre la brochure in-
formativa «Impacchi – Facili da usare» in 
cui viene spiegato in modo semplice e 
chiaro quale impacco è più appropriato a 
seconda del tipo di disturbo, come si ap-
plica e dove si deve prestare attenzione.

Cos'è un impacco? 

Per impacco si intende l'avvolgimento 
di una determinata parte del corpo o di 
tutto il corpo con uno o più panni. Il pan-
no più interno è imbevuto di una soluzio-
ne per impacchi, ad es. di un infuso alle 
erbe, oppure ricoperto con una sostanza 
come quark o cipolle. Il panno più inter-
no viene avvolto per lo più con un panno 
di lana o di cotone oppure con un mollet-

Impacco con pomata all'arnica

Benefico e lenitivo in caso di slogature, distorsioni e contusioni. In queste 
situazioni vengono impiegati gli impacchi freddi. Le compresse devono essere 
sostituite non appena si riscaldano. L'applicazione può essere ripetuta più volte.

Ingredienti:
• 1 panno interno in cotone (ad es. strofinaccio da cucina)
• 1 panno intermedio in garza di cotone (ad es. fascia di garza)
• 1 panno esterno (ad es. asciugamano da bagno)
• Eventualmente bende elastiche
• Pomata all'arnica

Applicare uno strato di pomata all'arnica sul punto da trattare e coprirlo con 
il panno interno in cotone. Avvolgerlo con il panno intermedio e, a protezione, 
con il panno esterno. Se necessario, fissarlo con una benda elastica. Quando la 
compressa si scalda si può sostituire.

Con le applicazioni fredde, la pelle non deve mai diventare bianca perché si 
corre il rischio di ipotermia locale.

In caso di dolori persistenti o dovuti a slogature, contusioni o distorsioni,  
consultare un medico. 
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tone o un asciugamano da bagno e viene 
lasciato per un determinato tempo sulla 
parte del corpo interessata.

A chi sono adatti gli impacchi?

Generalmente sono adatti a tutti i e 
possono essere impiegati con un'azione 
preventiva, lenitiva oppure curativa. Per 
determinate persone, però, alcune appli-
cazioni dovrebbero essere evitate. Gli im-
pacchi freddi, ad esempio, non sono adat-
ti a persone raffreddate, freddolose, a chi 
ha disturbi di circolazione e sensibilità, 
infiammazioni ai reni e alla vescica, in-
fiammazioni alla mandibola e al seno pa-
ranasale frontale. Gli impacchi caldi, in-
vece, non devono essere applicati alle 
persone con disturbi cardiocircolatori, 
febbre, infiammazioni dell'apparato mo-
torio, dolori acuti allo stomaco e alla 
schiena, persone con paralisi e disturbi 
della sensibilità, nonché lattanti e persone 
anziane. Proprio per questi ultimi sono 
più adatti gli impacchi temperati.

Come si applica un impacco?

Trovate un ambiente tranquillo e una 
posizione comoda. Applicate l'impacco 
senza lasciare spazi e con i panni ben tesi. 
Se la situazione lo richiede, restate accan-
to alla persona da curare e alla prima ap-
plicazione fate attenzione se l'impacco è 
ben tollerato. Dopo l'impacco il paziente 
o la paziente dovrebbero riposare almeno 
una mezz'ora. L'effetto dell'impacco spes-
so si manifesta dopo più applicazioni. In 
caso contrario, provate un'altra variante. 
Di regola è sufficiente un'applicazione al 
giorno che, però, dovrebbe essere ripetuta 
per più giorni. Fanno eccezione i disturbi 
acuti come febbre, infiammazioni o di-
storsioni. 

Se l'effetto desiderato non si verifica, in 
caso di peggioramento dei sintomi o di 
dubbi, rivolgetevi a uno specialista.

 
Fränzi Würsch

Impacco caldo di cipolle

Benefico e lenitivo in caso di mal di gola, tosse, disturbi di deglutizione e 
mal d'orecchi

Ingredienti:
• 1 panno interno in cotone (ad es. fascia di garza)
• 1 panno intermedio in cotone (ad es. strofinaccio da cucina)
• 1 panno esterno (ad es. asciugamano da bagno)
• 1–2 cipolle medie

Tagliare le cipolle a fette sottili, disporle sul panno interno e fare un pacchetti-
no della misura desiderata. Mettere il pacchettino sul coperchio di una pentola 
girata al contrario e mettere il coperchio su una pentola con acqua bollente. 
Fare riscaldare il pacchettino. Controllare il calore con il lato interno dell'avam-
braccio (attenzione: pericolo di ustioni). Non appena il calore è sopportabile, 
applicare la compressa di cipolle sul punto da trattare sul collo o sull'orecchio  
e fissarlo con il panno esterno. Chiedere ripetutamente se la temperatura è 
sopportabile. L’impacco deve essere lasciato sul punto da trattare finché  
procura una sensazione piacevole.

Se necessario, l'impacco si può rinnovare dopo 20-30 minuti.

Se la persona da trattare ha la febbre, per evitare il ristagno del calore non 
devono essere effettuati impacchi caldi.

Il kit per impacchi EGK si può acquistare nell'EGK-Shop all'indirizzo 
www.egk.ch/shop-it/egk-shop-it/ oppure si può ordinare mediante 
il tagliando d'ordine a pagina 27 di questa rivista.

»
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Quando, giorno dopo giorno, si sta seduti al proprio posto di lavoro davanti al monitor o  
si corre da un appuntamento all'altro, ogni collaboratrice o collaboratore della EGK-Cassa 
della salute sente il desiderio di cambiare. Per fortuna ci sono sempre nuove possibilità  
di uscire dall'ambiente tanto familiare delle agenzie e di occuparsi del contatto personale 
con gli assicurati: la EGK-Cassa della salute anche l'anno scorso ha partecipato a fiere, 
corsi di cucina, alla preparazione dei «Grittibänz» (omini di pane di San Nicolò), alla corsa 
cittadina di Thun e alla maratona di Basilea.

1. La fiera dell'industria e dell'artigianato Aglat 
2014 di Laufen, che si è tenuta dal 13 al 15 giugno, è 
stata un'occasione molto particolare per le agenzie di 
Basilea e Laufen: per la prima volta è stato utilizzato 
il nuovo stand fieristico che era al passo coi tempi: su 
postazioni iPad è stato possibile testare la App «La 
mia EGK», si sono tenuti interessanti colloqui di 
consulenza e un numero altissimo di visitatori si so-
no fatti controllare, nel vero senso della parola, cuo-
re e reni su uno speciale apparecchio di misurazione.

2. Anche l'agenzia di Delémont nell'aprile 2014 
aveva avuto l'occasione di lasciare per qualche gior-
no l'ambiente familiare e di annusare l'aria della 
fiera. Al Salon du Mieux Vivre di Saignelégier è sta-
to possibile informare sulle offerte della EGK-Cassa 
della salute tantissimi visitatori interessati alla me-
dicina complementare.

3. Anche quest'anno l'agenzia di Coira è stata pre-
sente alla festa della biblioteca Aspermont di Coira. 
Circa 250 bambini hanno potuto provare per tutta 
la mattina diverse opportunità di gioco. L'offerta 
comprendeva un percorso di movimento, giochi di 
abilità, la preparazione di drink analcolici, l'ascolto 
di racconti e indovinelli, oltre a un mercatino delle 
pulci nel quale era possibile cercare libri e DVD. Gli 
ombrelli EGK da dipingere sono stati un successo-
ne: 150 bambini hanno portato a casa un ombrello 
dipinto da loro.

4. Il 1° dicembre 2013 l'agenzia di Lucerna ha ri-
scaldato il forno per il pane di Lucas Rosenblatt a 
Meggen e impastato chili di pasta per treccia. Il for-
no era gremito di piccole fornaie e piccoli fornai che 
indossavano i grembiuli per bambini della EGK e 
preparavano alacremente i piccoli omini di pasta, i 
tipici «Grittibänz». Tutto questo per una buona 
causa: il ricavo netto dell'iniziativa «Grittibänz» è 
stato interamente devoluto al Wittlich-Mau-
rer-Fonds, per aiutare famiglie e bambini in condi-
zioni economiche difficili e sostenere la casa vacan-
ze per persone diversamente abili Casa Farfalla.

Un anno ricco di incontri

Anche nel 2015 ci sarà la possibilità di incontrare la EGK nelle 
diverse sedi delle agenzie. Che si tratti di partecipazioni sporti-
ve a maratone o corse cittadine, appuntamenti culinari per 
l'impiego delle erbe, corsi di cucina per bambini o eventi infor-
mativi presso lenumerose fiere regionali, sul nostro sito web: 
www.egk.ch/events potete scoprire dove siamo. Saremo felici 
di darvi il benvenuto!

LA MIA ASSICURAZIONE

5. Il nostro partner collettivo di lunga data «Spor-
tpass Winterthur» il 5 e il 6 luglio 2014 ha festeggia-
to il suo 20° anniversario al Badi Geiselweid di Win-
terthur. Il divertimento sportivo certamente non 
poteva mancare: nel padiglione EGK gli ospiti della 
piscina hanno avuto la possibilità di rilassarsi con 
una lezione di yoga, tai chi e terapia del respiro di 
30 minuti. La presentazione è stata un successone.

6. Hanno partecipato con molto sudore alla mara-
tona di Basilea 2013 anche Stefan Kaufmann, vice 
direttore della EGK-Cassa della salute (2° da sin.), e 
il consulente clienti Markus Senn dell'agenzia di 
Basilea (in maglietta bianca). Insieme agli sportivi 
in erba hanno conquistato il 13° posto, su 51 squa-
dre, nella disciplina di Ekiden.
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Lo studio medico telefonico 24 ore su 24
Sono già diversi giorni che l'occhio sinistro di Cornelia Thönen è arrossato e secco.  
Lavandosi i denti prima di andare a dormire la giovane donna si spaventa: davanti allo 
specchio improvvisamente vede che anche l'occhio destro è molto arrossato. Cornelia 
Thönen è incerta: sarà il caso di andare al pronto soccorso a causa di un occhio in-
fiammato? Lo trova un po' esagerato. Cosa potrebbe fare allora, alle dieci di sera?

La soluzione più semplice: telefonare allo 0800 
800 735. Cornelia Thönen è assicurata presso la 
EGK-Cassa della salute con il modello TelCare e si 
è impegnata, in caso di qualsiasi problema di salu-
te, a telefonare innanzitutto al numero di Medgate 
per chiedere consiglio ai medici di servizio.

Da circa un anno la EGK-Cassa della salute offre 
il modello di assicurazione di base EGK-TelCare. 
Con un successo notevole: fino a fine novembre 
2013 circa 2400 persone avevano scelto il nuovo 
prodotto – la maggior parte di loro erano clienti 
EGK, convinti dall'idea della consulenza medica 
telefonica, che quindi hanno fatto un passaggio di 
assicurazione interno.

EGK-TelCare offre molti vantaggi. Il centro di 
consulenza telemedica Medgate è raggiungibile da-
gli assicurati 24 ore su 24, offre consulenze in caso 
di problemi di salute e se necessario organizza in-
sieme a chi chiama consulti medici e percorsi di 
cura. In caso di necessità è anche possibile emette-
re una ricetta al telefono e inviarla direttamente 
alla farmacia. Da gennaio 2014 Medgate emette 
anche certificati medici – così si possono evitare le 
fastidiose visite mediche quando ci si sveglia in-
fluenzati. Gli assicurati che scelgono il modello 

Un servizio migliore grazie al vostro numero telefonico

La pubblicità telefonica indesiderata da parte degli assicuratori 
malattia è fastidiosa. Per questo motivo, la EGK-Cassa della salute, 
come la maggioranza degli assicuratori malattia svizzeri, nel 2011 
ha preso l'accordo di rinunciare alla pubblicità telefonica con l'asso-
ciazione di categoria santésuisse. Anche se l'autorità della concor-
renza COMCO ha annullato questo accordo, la EGK-Cassa della 
salute ha continuato a rinunciare volontariamente alla ricerca 
telefonica di clienti. Ma il vostro numero di telefono è ugualmente 
importante per noi: esso consente alla vostra agenzia e al vostro 
consulente clienti di ottimizzare il loro servizio. Se per noi o per voi 
dovesse essere necessario un contatto, il telefono è il mezzo più 
semplice. Per questo motivo le collaboratrici e i collaboratori delle 
agenzie sono grati se in caso di contatto via e-mail, postale o via 
Internet voleste indicare il vostro numero telefonico: in questo 
modo è possibile assicurarvi il miglior servizio possibile in tempi 
ancora più brevi.

EGK-TelCare, con il loro impegno approfittano 
inoltre di un generoso sconto sui premi. A determi-
nati fornitori di prestazioni ci si può rivolgere senza 
aver richiesto prima la consulenza telemedica:

• Ginecologhe e ginecologi
• Oculiste e oculisti
• Dentiste e dentisti

In effetti Cornelia Thönen per il suo disturbo 
all'occhio non avrebbe dovuto rivolgersi a Medga-
te. Ma è comunque felice di averli chiamati: il me-
dico di servizio le ha potuto dare indicazioni utili 
per trattare i suoi occhi infiammati, raccomandan-
dole di andare immediatamente da un medico 
all'indomani.

Ulteriori informazioni sul modello assicurativo 
EGK-TelCare si possono richiedere in agenzia o all'indirizzo 
www.egk.ch/grundversicherung/telcare.

»
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Basterebbe un sorso. E la chiusa 
si aprirebbe di nuovo.
Quando Paul, che in verità non si chiama affatto Paul e preferisce tenere per sé an-
che il suo cognome, arrivava al lavoro alle 8, doveva fare una pausa al più tardi alle 
nove e mezza per bere la sua Rivella. E fin qui nulla di strano. La cosa insolita era 
che lo faceva nella sua auto, nel garage sotterraneo. E che la bottiglia marrone non 
conteneva Rivella ma alcol.

Paul è un alcolista secco. Già da un po' di tempo. 
Ma da quanto tempo non si dice. Questa è l'usanza 
degli alcolisti anonimi. «Io vivo oggi, non so cosa 
sarà domani», così Paul motiva questo principio. 
Forse domani avrà la sensazione di dover bere per 
una qualche ragione. Spera di no e crede che do-
vrebbero accadere molte cose per arrivare a quel 
punto. «Perché la vita è diventata entusiasmante, è 
diventata bella. Non vedo un motivo per cui dovrei 
distruggere di nuovo tutto». E Paul è convinto che 
se bevesse anche un solo sorso di alcol, la chiusa si 
aprirebbe di nuovo.

La vita di Paul è stata segnata per 
30 anni in modo più o meno eviden-
te dall'alcol. A volte si era domanda-
to se bevesse troppo o troppo spesso, 
ma alcolista proprio no! In fondo 
non corrispondeva affatto all'imma-
gine del bevitore sciatto. Era sempre 
curato, si vestiva bene e la mattina si 
faceva anche due docce per essere 
fresco e pulito. Poi arrivarono i pro-
blemi di salute: disturbi gastrointe-
stinali, aritmie cardiache. Aveva bi-
sogno di medicinali per dormire. E 
un bel giorno finì al pronto soccorso 
per una fibrillazione atriale. 

All'ospedale saltò subito all'occhio la sua dipen-
denza. «Il secondo giorno venne il medico e mi 
disse: Lei ha un problema con l'alcol. Se non lo 
tiene sotto controllo non vivrà più a lungo». Fu 
come una doccia ghiacciata.

Nei giorni seguenti, Paul, ancora in terapia in-
tensiva, iniziò la sua disintossicazione. Quando fu 
dimesso riprese a lavorare. «Stavo benissimo. Ero 
motivato e avevo di nuovo il controllo della mia 
vita», racconta Paul. «Per otto mesi andò tutto per 
il meglio ed ero convinto di avere superato la dipen-
denza. Per cui divenni spavaldo.» In una tiepida 
serata estiva ordinò una birra con l'insalata di würs-
tel e formaggio. La sera successiva si concedette di 
nuovo una birra, una seconda, una terza. «A quel 
punto scattò qualcosa». Ci voleva assolutamente la 
grappa. Da quel momento iniziò la discesa. «Ho 
bevuto di più e soprattutto cose più forti come mai 
prima di allora».

Malattia da dipendenza numero 1

L'alcolismo è una malattia che non può essere 
curata. «Si può soltanto tenere sotto controllo la 
dipendenza», dice Walter Liechti, ex direttore della 
Croce Blu della Svizzera tedesca. Liechti sa di cosa 
parla. Dal 1984 accompagna gli alcolisti nel loro 
lungo percorso fuori dalla dipendenza. Le persone 
che come Paul hanno perso il controllo della loro 
esistenza non potrebbero più bere, dice. Ci sono 
due programmi che aiutano a bere in modo con-
trollato. Walter Liechti ha persino preso accordi 
molto rigidi con alcuni clienti che non vogliono 
diventare astemi, ad esempio una lattina di birra ma 
non di più. In alcuni casi tutto sembrava funziona-
re per il meglio. «Parto dal presupposto che queste 
persone non abbiano sperimentato cosa significhi 
perdere il controllo».

Sebbene il medico svedese Magnus Huss già a 
metà del 19° secolo avesse definito l'alcolismo una 
malattia, questa dipendenza viene riconosciuta co-
me tale solo dal 1968. Per Walter Liechti questo fu 
un grande progresso in quanto, almeno tra gli spe-
cialisti, da semplice vizio l'alcol divenne una malat-
tia bisognosa di cure. «Purtroppo, però, questo 
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concetto non è ancora universalmente affermato», 
dice Liechti. L'alcolismo in Europa è la prima ma-
lattia da dipendenza. In Svizzera ogni anno 1600 
persone muoiono per le conseguenze dell'alcol. 
Ciononostante non di rado ci si domanda se esista-
no ancora alcolisti.

Dagli anni 1980, in Svizzera diminuisce costan-
temente il consumo pro-capite di bevande alcoli-
che. Nel 2013 ogni svizzero ha consumato in media 
8.3 litri di alcol puro, ovvero un litro e mezzo di 
meno rispetto a dieci anni fa. Dal Monitoraggio 
svizzero delle dipendenze 2011 emerge, però, che la 
metà dell'alcol consumato in Svizzera viene bevuto 
da una piccola minoranza del 12,5% della popola-
zione adulta. Secondo Liechti, non è preoccupante 
la grande massa, bensì lo sono quei consumatori 
con un comportamento ad alto rischio. A questo 
gruppo appartengono gli uomini che bevono più di 
due-tre bicchieri di alcol al giorno e le donne che ne 
bevono uno-due, al massimo cinque giorni alla set-
timana.

Salvare le apparenze all'esterno

Secondo Walter Liechti, una delle più grandi dif-
ficoltà consiste nel fatto che oggi i problemi di alcol 
non sono più visibili come una volta. «L'alcolista 
che salta all'occhio al pubblico è l'emarginato che si 
può incontrare alla stazione», così Liechti. Questo, 
però, non è assolutamente rappresentativo poiché 
la dipendenza da alcol può colpire tutte le genera-
zioni e tutti gli strati sociali. Quindi alza il braccio e 
indica i diversi armadi, cassetti e scaffali pieni di 
dossier: «Se guarda il mio ufficio, potrei nasconde-
re l'alcol senza problemi. Non dovrei più occultare 
la mia bottiglia nell'armadietto, come si usava fare 
una volta, nelle aziende artigianali, e andare a bere 
di soppiatto».

Anche Paul si dava da fare per salvare le apparen-
ze all'esterno e cercare di non dare nell'occhio. Que-
sto, però, divenne sempre più difficile perché con il 
tempo il suo organismo ebbe bisogno di un deter-
minato livello di alcol. Sempre più di frequente 
sgattaiolava nel garage dove teneva la sua scorta di 
emergenza. Spesso tornava a casa già a mezzogior-
no, si dava malato la mattina al telefono o prendeva 
alcuni giorni di ferie per poter bere incontrollato. 
Per contro, agli aperitivi in ufficio o alle feste di fa-
miglia si impegnava sempre a bere normalmente. 
Soltanto prima o dopo l'evento doveva garantire 
che il livello di alcol fosse sufficientemente alto. E 
comunque portava sempre con sé la bottiglia tasca-
bile da cui, in caso di emergenza, poteva fare qual-
che sorso alla toilette. Per molto tempo nessuno ha 
notato nulla, o forse non ha voluto notarlo. «Poiché 
l'alcol è una droga socialmente accettata, per l'en-
tourage spesso è molto difficile stimare quando è 
cominciato il problema», dice Walter Liechti della 
Croce Blu. Non di rado l'alcolista viene addirittura 

coperto. I doveri che inizia a trascurare vengono 
compensati dalle persone del suo entourage. Il par-
tner o la partner passano sopra all'inaffidabilità, 
alle reiterate assenze della persona dipendente, agli 
stati di ebbrezza e magari anche alla violenza dome-
stica, per cercare di preservare la routine familiare. 
I bambini tacciono e difendono il genitore alcolista 
all'esterno e, non di rado, da adulti soffrono delle 
conseguenze tardive di ciò che hanno vissuto, poi-
ché da bambini non erano in grado di difendersi. 
Così aumenta anche il rischio che successivamente 
sviluppino un problema di alcol. Anche se spesso 
viene detto diversamente, secondo le osservazioni 
di Walter Liechtis questo ha meno a che fare con 
l'ereditarietà, quanto con i modelli comportamen-
tali acquisiti da bambini: «Se un ragazzino osserva 
che dopo ogni lite la mamma piange e il padre per-
de le staffe e esce a bere, si forma inconsapevolmen-
te la sua idea dei ruoli. Perciò da adulto nelle situa-
zioni di conflitto si comporta spesso allo stesso 
modo.»

La dipendenza può essere tenuta a lungo nascosta

Non solo in ambito privato, anche sul posto di 
lavoro, gli alcolisti vengono spesso coperti dai col-
leghi. «È molto probabile che una persona con una 
dipendenza riesca a nascondere il suo problema per 
molto tempo», dice Ruedi Rüegsegger, psicologo 
del lavoro che si occupa di alcol sul posto di lavoro 
presso Suva. «Se qualcuno beve troppo, spesso si 
dice che non è un problema ma solo una crisi prov-
visoria.»

Questa reazione non ha soltanto conseguenze 
personali ma anche economiche. Nel 2010 i costi 
sociali causati dai problemi di alcol si aggirano in-
torno ai 4,2 miliardi di franchi. Circa il 20 percento 
di questa somma, quindi 864 milioni di franchi, 
sono costi diretti derivati dal consumo di alcol, 
mentre i tre quarti sono spese sanitarie. La maggior 
parte dei costi sociali derivati dall'alcol, circa 3,4 
miliardi di franchi, vengono invece causati indiret-
tamente da perdite della produttività nell'econo-
mia. 

Secondo lo psicologo del lavoro Ruedi Rüegs-
egger, è ancora più importante che un datore di 
lavoro, dopo una determinata fase di osservazione, 
intervenga, anche se la questione è spinosa. Per 
questo motivo oggi molte aziende hanno program-
mi di prevenzione dell'alcolismo che contengono 
anche direttive comportamentali per i collaborato-
ri e i superiori. «Il problema principale resta il fatto 
che un superiore non può mai essere sicuro che la 
persona sospetta abbia effettivamente un problema 
di alcol. Perché nella maggior parte dei casi potreb-
be incontrare opposizione», così Rüegsegger. Negli 
ultimi 20 anni, però, ha potuto riscontrare un cam-
biamento: poiché il tema alcol sul posto di lavoro è 
più presente e viene affrontato prima, si beve effet-
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Cifre e fatti

0,5 per mille è il tasso alcolemico massimo am-
messo nell'organismo per poter guidare.

Il 6 percento della popolazione svizzera non con-
suma mai alcol in tutta la vita. Il motivo più co-
mune tra gli astemi è che il consumo di alcol non 
è salutare.

8,3 litri di alcol puro pro capite vengono bevuti 
ogni anno in Svizzera

Il 10 percento della popolazione svizzera presenta 
un consumo di alcol problematico.

Il 10 percento di tutti gli incidenti automobilistici 
in Svizzera accadono sotto l'effetto dell'alcol.

Il 14 percento degli uomini svizzeri e il 6 percento 
delle donne svizzere consumano alcol quotidiana-
mente.

Il 17 percento della popolazione svizzera è sem-
pre o periodicamente astemia.

Il 20 percento degli svizzeri bevono almeno una 
volta al mese un superalcolico.

Il 27 percento degli studenti 15enni e il 13 per-
cento delle studentesse 15enni consumano alcol 
almeno una volta alla settimana.

Il 43 percento delle donne che hanno subito vio-
lenze domestiche hanno un partner con problemi 
di alcol.

Il 48 percento dei bambini che hanno subito vio-
lenze domestiche hanno almeno un genitore con 
problemi di alcol.

Il 50 percento dell'alcol consumato in Svizzera 
viene bevuto dal 12,5% della popolazione.

L'80 percento della popolazione residente in  
Svizzera di età compresa tra i 15 e i 74 anni beve 
senza rischi.

613 milioni di franchi è il costo del consumo di 
alcol per il sistema sanitario svizzero.

1300 persone all'anno vengono curate in un cen-
tro terapeutico a causa di un problema di alcol.

1600 persone muoiono in Svizzera ogni anno a 
causa del consumo di alcol.

5503 test d’acquisto di alcol sono stati effettuati 
dai ragazzi nel 2013 in Svizzera. In un quarto dei 
casi ai minorenni è stata venduta la bevanda desi-
derata.

14 763 persone sono state condannate nel 2012 
per guida in stato di ebbrezza.

27 000 persone all'anno vengono curate in un 
ospedale svizzero a causa di intossicazione da alcol.

300 000 persone in Svizzera sono alcolisti.

3,4 miliardi di franchi di danni all'anno vengono 
generati per l'economia svizzera a causa del con-
sumo di alcol.
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tivamente di meno. Nei settori più problematici e 
sui cantieri, il consumo di alcol ha riscontrato una 
forte diminuzione del 25%.

La prevenzione, dunque, non è un fattore im-
portante soltanto sul posto di lavoro per tenere sot-
to controllo il problema dell'alcol. Per molto tempo 
la prevenzione effettuata era diretta in particolare a 
bambini e ragazzi, allo scopo di organizzare il tem-
po libero in modo intelligente, così da prevenire 
l'alcolismo giovanile. «Ormai è diventato normale 
che i ragazzi bevano alcol in pubblico», dice Walter 
Liechti della Croce Blu. Il controllo sociale è assen-
te e spesso il lavoro di prevenzione, che non viene 
più effettuato in ambito familiare, deve essere com-
pensato da altre organizzazioni come la Croce Blu. 
Un aspetto importante sono perciò i test d’acquisto 
di alcol da parte di giovani.

Negli ultimi anni, con l'aumento considerevole 
della prevenzione, è emerso, tra gli altri, un nuovo 
importante tema: l'alcolismo nella terza età. Gli isti-
tuti per la vecchiaia lamentano sempre maggiori 
problemi di alcol. In questo contesto ci si trova di 
fronte a un dilemma etico, così Liechti. «Se non si 
fa nulla, sembra che alcolisti della terza e quarta 
fase di vita vengano semplicemente lasciati a se stes-
si. Se si toglie loro l'alcol, sembra che si tolga loro 
anche l'indipendenza.»

Condizioni severe da parte del datore di lavoro

Oggi Paul è contento di essere stato denunciato 
un giorno al suo superiore e di essersi confrontato 
con il suo problema. «Se sapessi chi mi ha tradito 
allora, oggi potrei solo ringraziarlo», dice. Paul fu 
messo di fronte al fatto compiuto: il suo datore di 
lavoro gli aveva organizzato un programma di di-
sintossicazione stazionaria seguito da una terapia in 
una clinica psichiatrica che Paul iniziò due giorni 
dopo. Tornato sul posto di lavoro, gli sono state 
poste delle condizioni: colloqui regolari con uno 
psichiatra, controlli alcolemici a campione e impe-
gno personale. Così è riuscito a dominarsi al suo 
primo incontro con gli alcolisti anonimi. «All’inizio 
ero scettico, perché mi sembravano tutti già un po' 
settari», dice Paul ridendo. Questa impressione, 
però, si è ribaltata velocemente. «Erano tutte perso-
ne normalissime e amichevoli. Io mi sono sentito 
subito a mio agio. Aveva notato quanto fosse im-
portante lo scambio con altre persone che condivi-
devano lo stesso problema. «Solo chi ha provato 
sulla sua pelle una dipendenza di questo tipo sa di 
cosa parla.»

Proprio perché i programmi di disintossicazione 
e terapia oggi spesso durano solo poche settimane –  
a Walter Liechti della Croce Blu piace chiamarli 
«disintossicazione crash» – l'accompagnamento 
dopo il primo trattamento terapeutico è ancora più 
importante. «Quando ci si occupa intensamente di 
se stessi e del proprio problema per tre settimane, 
dopo non sono tutte rose e fiori.»

Tina Hutzli

Qui possono trovare aiuto gli alcolisti e  
le loro famiglie

Centro svizzero specializzato per problemi legati all'alcol 
e ad altre sostanze psicoattive: www.dipendenzesvizzera.ch 
Dipendenze Svizzera è una fondazione privata, politica-
mente e confessionalmente indipendente. Il centro specia-
lizzato crea e realizza progetti di prevenzione, si impegna 
nella politica sanitaria e nella ricerca psicosociale nell'am-
bito dei problemi legati all'alcol e ad altre sostanze psico-
attive.

Croce Blu Svizzera 

www.blaueskreuz.ch 
La Croce Blu è un'organizzazione attiva a livello mondiale 
per le questioni di alcol e droghe e dispone di un'ampia 
offerta di servizi e progetti nei settori della prevenzione e 
della promozione della salute, nella consulenza, nella cura 
e nell'assistenza, nonché nella convalescenza e nell'inte-
grazione.

Alcolisti anonimi

www.anonyme-alkoholiker.ch 
Hotline 24 ore: 0848 848 885 Gli alcolisti anonimi sono un 
gruppo di mutua assistenza di e per alcolisti attivo in tutto 
il mondo. Per i parenti e i bambini e i ragazzi che hanno 
questo problema esistono i gruppi di mutua assistenza 
AL-ANON (www.al-anon.ch) e ALATEEN 
(www.alateen.ch).

NEL MEZZO DELLA VITA 
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Dominique Rebetez ama più andare ai party che studiare vocaboli francesi per la scuola.  
Ha giocato a calcio per anni, gli piace indossare vestiti da skater e porta sempre con sé il  
suo skateboard. Dominique è un teenager quasi come tutti gli altri. Ma solo quasi, perché il 
15enne coltiva un sogno insolito, che mette in secondo piano tutto il resto: vuole diventare 
un professionista dello snowboard.

Ritratto

«D'inverno mi piace uscire solo   
per fare snowboard» 

Dominique Rebetez è cresciuto a 
Hausen presso Brugg, una località piut-
tosto in pianura, lontana da piste da sci e 
halfpipe. Ciononostante, quando aveva 
solo 5 anni andava già in snowboard. 
«Trovavo sciare troppo noioso», dice ri-
dendo. Suo padre avrebbe desiderato che 
imparasse prima ad andare sugli sci. Sua 
madre era molto meno severa – «è quasi 
sempre così» – e ha lasciato che il suo 
rampollo seguisse i propri desideri. E 
così d'inverno i genitori di Dominique 
ogni fine settimana e durante le ferie an-

davano nella casa di villeggiatura della 
nonna presso Arosa dove lo sbarbatello, 
pazzo per la neve, non si limitava a con-
quistare le piste, ma presto anche tutti i 
trampolini e altri ostacoli che trovava 
sulla sua strada.

La decisione di puntare tutto su una 
carta e di allenarsi per una carriera di free- 
styler, nel caso di Dominique Rebetez 
venne piuttosto tardi: mentre i suoi col-
leghi si allenavano regolarmente dall'età 
di otto anni, per l'abitante dell'Argovia 
fino all'età di undici anni lo snowboard 

rimase solo un hobby molto amato. Sono 
solo quattro anni che si allena, guidato da 
professionisti, presso il centro di Davos 
della Federazione Grigionese di sci.

L'apriporta Swiss Olympic

Nella primavera 2013 osò compiere un 
passo importante, provando a iscriversi 
alla scuola media per sportivi di Engel-
berg (OW). Allora non riuscì a superare 
l'esame di ammissione proprio per un 
pelo. L'estate scorsa fece un secondo ten-
tativo, questa volta con un asso nella ma-
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sport. Ma non a scuola, perché vuole alle-
nare i professionisti. Dominique Rebetez 
dopo la maturità vuole comunque studia-
re sport. Sicuramente non gli farà male.

 
Tina Hutzli

I protagonisti 
siete voi

Cari assicurati EGK, in questa ru-
brica vi offriamo la possibilità di 
parlare della vostra professione, 
del vostro hobby o del vostro im-
pegno per un'organizzazione di 
pubblica utilità in ambito sociale 
o di tutela naturale. Se possiamo 
pubblicare un vostro ritratto in 
una delle prossime edizioni scri-
vete, senza impegno, a:

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

In questa rubrica purtroppo non possiamo 
presentare nessuna forma di terapia. 
Vi ringraziamo per la comprensione.

»

nica. Poiché ai Campionati svizzeri 2013 
Dominique aveva conquistato il 13° posto 
in finale nella disciplina halfpipe degli 
U16, ora è fiero intestatario di una Swiss 
Olympic Talents Card. Un lasciapassare 
grazie al quale Dominique non deve più 
preoccuparsi degli esami di ammissione. 
Dal 18 agosto l'ambizioso sportivo fre-
quenta l'Istituto alpino di Ftan nei Grigio-
ni, che per un certo periodo ha ospitato 
anche il campione olimpico Iouri Podla-
dtchikov.

Anche se al momento è quest'ultimo lo 
snowboarder che ha più successo in Sviz-
zera, il modello di Dominique Rebetez è 
un altro professionista: l'americano Scot-
ty Lago. «Alcuni professionisti lo fanno 
solo per i soldi. Scotty Lago invece sale 
sullo snowboard semplicemente perché si 
diverte. Anche per me questo è quello che 
conta», dice la giovane leva dell'Argovia. 

Il cambio di scuola ha comportato al-
cuni cambiamenti per Dominique Rebe-
tez. Da allora vive nel collegio annesso 
alla scuola. Non è stato difficile abituarsi? 
«Non troppo», dice in modo cool. «A par-
tire dalla quarta classe ho frequentato 
scuole a tempo pieno, perché i miei geni-
tori lavoravano entrambi, dunque ero a 
casa solo la sera.» Pensa anche che a Ftan 
si risolverà da sé il problema con i vocabo-
li francesi tanto poco amati. Se può prati-
care regolarmente sport, anche le lezioni 
normali lo divertiranno di più. E anche se 
a casa i genitori gli impongono molte me-
no regole di quelle del collegio, non è gra-
ve. «Non sono comunque uno che fa mol-
te stupidaggini», dice Dominique e 
sorride in modo malizioso. Troppo mali-
zioso per potergli credere davvero – e in-
sistendo un po', alla fine racconta una 
piccola storia di rapinatori. «Ma non è 
niente di grave. E i miei genitori non de-
vono sapere sempre tutto.» Mentre lo dice 
il suo sorriso si fa ancora più largo.

A volte mancano gli amici

Gli dispiace un po' di vivere in collegio 
solo per gli amici rimasti a casa. «Proprio 
durante l’estate a volte mi dispiace di non 
poter mai partecipare a quello che orga-
nizzano i miei amici per via degli allena-
menti e delle gare», dice Dominique. «Ma 
d'inverno non è così grave, perché non 
esco tanto volentieri.» Uno snowboarder 
che non esce volentieri d'inverno: ma co-
me è possibile? «Per andare in snowboard 
naturalmente esco sempre volentieri» ag-

Se vuole diventare uno sportivo professionista 
Dominique Rebetez deve allenarsi anche 
d'estate. Eventualmente nelle palestre di sci o 
sui ghiacciai.

giunge. Anche se un tempo a volte se la 
prendeva con la sua allenatrice. Era una 
ballerina professionista e – anche per via 
della sua formazione – era molto severa 
negli allenamenti. «Ma in fondo va bene 
così», dice Dominique. Altrimenti non 
avrebbe mai fatto tanti progressi.

Quando un figlio esce di casa così gio-
vane per cercare la sua fortuna come spor-
tivo spesso sono anche i genitori a oppor-
re un po' di resistenza. Ma, a parte la 
discussione con il padre sulla questione 
sci o snowboard, Dominique non sembra 
aver avuto problemi per convincerli. È 
stata addirittura sua madre a gettare le ba-
si del suo desiderio professionale. Poiché 
Dominique saltava da tutti i trampolini 
che incontrava, lei si informò su dove ci si 
poteva allenare per il freestyle. E anche 
quando lui espresse il desiderio di allenar-
si regolarmente, non fu un problema.

«A volte ho la sensazione che mia ma-
dre si impegni più di me», dice Domini-
que ridendo. «Capita che la sera torni a 
casa e dica: ‹È tutto il giorno che faccio 
ricerche› e poi ad esempio mi racconta di 
una nuova scuola sportiva che ha trova-
to.» E cosa accadrà se non dovesse funzio-
nare nonostante tutto questo sostegno? In 
quel caso diventerà un insegnante di 

NEL MEZZO DELLA VITA 
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Nel bel mezzo del patrimonio mondiale dell'UNESCO Alpi Svizzere Jungfrau-Aletsch, la Cassa 
svizzera di viaggio Reka in dicembre inaugura il suo nuovissimo villaggio turistico Blatten-Be-
lalp. Come partner del patrimonio mondiale dell'UNESCO, Reka si impegna per la conservazio-
ne di questo paesaggio naturale e culturale unico.

Consigli per escursioni

Sentire l'energia nel patrimonio   
mondiale dell'UNESCO

Il viaggio in treno fino a Brig da Berna 
dura circa un'ora, un po' più di due da 
Zurigo o Basilea. Davanti all'edificio del-
la stazione sta già aspettando l'Autopo-
stale che accompagna gli ospiti fino a 
Blatten passando da Naters. Case di legno 
e fienili anneriti dal sole e una cappella 
bianco-neve formano il centro del paesi-
no caratteristico a 1300 metri sul livello 
del mare. Dove un tempo c'era un par-
cheggio, immediatamente di fronte alla 
stazione a valle delle funivie di Belalp, è 
nato un nuovo villaggio turistico che re-
alizza un concetto energetico di tipo uni-
co. Grazie a tecniche energetiche sosteni-
bili, come l'isolamento con standard di 
minergia, produzione di calore tramite 
pompe di calore e riscaldamento solare o 
produzione di corrente con sistemi foto-
voltaici, il villaggio turistico Reka di Blat-
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ten-Belalp può essere gestito in modo 
energeticamente indipendente. I primi 
ospiti sono attesi già per il 20 dicembre 
2014. Nel villaggio turistico per famiglie 
tutto gira intorno alle potenti forze della 
natura. Nel raffinato parco giochi a ri-
sparmio energetico i bambini e gli adulti 
fanno esperienza della forza dell'energia 
naturale: grazie all'acqua piovana le figu-
re animate imparano a correre, le raffiche 
di föhn suonano Beethoven e indovinelli 
complicati si risolvono con la forza dei 
muscoli. Il parco giochi energetico sarà 
inaugurato per la stagione estiva nell'a-
prile 2015.

Patrimonio mondiale dell'UNESCO

Ma già in dicembre il nuovo villaggio 
turistico Reka sarà completamente 
orientato alle esigenze delle famiglie. Es-

so è situato immediatamente di fronte 
alla stazione a valle delle funivie di  
Belalp – dunque non ci sono ostacoli al 
divertimento invernale sugli sci: la loca-
lità sciistica Blatten-Belalp si estende su 
oltre 60 chilometri, da 1300 a oltre 3100 
metri sul livello del mare. Sciatori da di-
scesa e da fondo, snowboarder, ciaspola-
tori e slittatori trovano piste da discesa, 
da fondo e trail con vista mozzafiato  
sul mondo delle montagne e dei ghiac-
ciai. 

Lo sguardo scivola lento, quasi rive-
renziale, dalla Belalp ai giganti della mon-
tagna delle Alpi Vallesi e di Berna fino al 
maestoso ghiacciaio dell'Aletsch. Nel 
2001 il Comitato per il patrimonio mon-
diale dell'UNESCO ha dichiarato lo Jun-
gfrau-Aletsch uno dei paesaggi più incan-
tevoli e preziosi al mondo. 
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Belalp), la discesa popolare più pazza del-
la Svizzera. Centinaia di streghe volteg-
giano su piste e corsie, sfidandosi in gare. 
La «Belalp Hexe» risale a un'antica leg-
genda, poiché un tempo pare che sul Na-
tischerberg, come gli abitanti del posto 
chiamano la regione tra Naters e Blatten, 
vivesse una strega. Ancora oggi tutti gli 
anni le streghe sugli sci e sulle scope cer-
cano la verità celata dietro a questa leg-
genda vallese. E chi non scia può stare 
tranquillo: la «Belalp Hexe» è un gran 
divertimento anche per gli spettatori.

Julia Scheidegger

Inoltre, questa regione è una miniera 
di informazioni istruttive sulla formazio-
ne delle montagne e dei ghiacciai. I pae-
saggi e sistemi ecologici diversificati han-
no tratti caratteristici che spaziano 
dall'Artico al Mediterraneo. Il patrimo-
nio mondiale è un luogo interessante per 
comprendere il cambiamento climatico 
globale. Ad esempio durante un'escursio-
ne con un «ambasciatore del patrimonio 
culturale».

«Arriva la strega!»

Dal 10 al 17 gennaio 2015 sarà nuova-
mente l'ora della «Belalp Hexe» (strega di 
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Per informazioni sul villaggio turistico 
Reka di Blatten-Belalp rivolgersi a:
Cassa svizzera di viaggio (Reka) 
Cooperativa, Tel: +41 31 329 66 99
www.reka.ch/blatten 

Apertura del villaggio turistico Reka 
Blatten-Belalp: 20 dicembre 2014

A seconda della stagione e del tipo di al-
loggio sono disponibili offerte a partire da 
CHF 756 (bassa stagione) e CHF 1512 (alta 
stagione) a settimana. Tutti gli apparta-
menti per le vacanze sono arredati in modo 
moderno, con cucina a vista (lavastoviglie, 
fornello in vetroceramica), macchina per 
caffè Martello (capsule), set per fonduta e 
TV/radio. Ogni appartamento è dotato della 
raccolta di giochi da tavolo Rekalino (35 
giochi per la famiglia). Ogni appartamento 
dispone di posto macchina al coperto. Tutti 
gli appartamenti hanno l’accesso WLAN 
gratuito. La casa vacanze Circulis è dotata 
di ascensore e tutti gli appartamenti sono 
accessibili in sedia a rotelle.

Per ulteriori informazioni sulla regione 
turistica Blatten-Belalp:
Blatten-Belalp Tourismus: www.belalp.ch
Patrimonio mondiale dell'UNESCO 
Jungfrau-Aletsch: www.jungfraualetsch.ch
Belalp Hexe: www.belalphexe.ch

Concorso a premi

Sorteggiamo assegni Reka 
(Reka-Check) del valore di 
CHF 300, CHF 200 e CHF 
100 che si possono utilizzare 
come sistema di pagamento 
versatile per gite e soggiorni 
vacanza. Inviare una e-mail o 
una cartolina postale con la 
parola d’ordine «Patrimonio 
mondiale dell'Unesco» a: 
mirzlieb@egk.ch o EGK-Cassa 
della salute, Concorso, 
Brislachstrasse 2, 4242 Laufen. 
Non dimenticare il mittente. 
Il termine d’invio è il 31 dicem-
bre 2014. Buona fortuna!

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

»

Viaggiare risparmiando con la valuta Reka

La valuta Reka è il sistema di pagamento ideale per gite e 
villeggiature. Si può ottenere con uno sconto presso molti 
datori di lavoro, organizzazioni di lavoratori e alla Coop. 
Tutti i punti di accettazione sono elencati online nella Guida 
Reka in www.reka-guide.ch e nella App Guida Reka per 
smartphone (iPhone e Android). 

Dal 1° luglio 2014 esiste una partnership per le assicurazioni collettive tra Reka e 
la EGK-Cassa della salute. I clienti della Reka-Card ricevono anche uno sconto del 
20 percento sulle assicurazioni complementari. Sono escluse da questa regola-
mentazione le assicurazioni per infortuni ai denti, di viaggio, ADI e d’indennità 
giornaliera. Ai nuovi assicurati EGK (nuove adesioni EGK) viene addirittura accre-
ditato sulla Reka-Card un credito iniziale di 80 franchi. Nel caso di una famiglia 
di quattro persone che sceglie la EGK si tratta complessivamente di 320 franchi – 
non è poco, se si pensa alle spese per le vacanze! Per ulteriori informazioni andare 
su www.egk.ch/news o chiedere alla propria agenzia.
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È il boom della medicina complementare. Da anni spunta-
no come funghi studi medici dove numerosi terapisti of-
frono cure che cercano di risolvere i problemi in modo  
diverso dalla medicina tradizionale. In realtà la medicina 
complementare, specialità della EGK-Cassa della salute, 
non esiste poi da molto tempo. Negli ultimi 15 anni, 
nell'area di lingua tedesca, il termine ha sostituito la  
dicitura «medicina naturale» ed è stato arricchito da  
metodi che vanno oltre la medicina naturale classica.

L'esoterismo appartiene al passato: 
ecco come la medicina complementare 
ha acquisito nuova dignità

Questa tendenza esiste da sempre, dice Urs 
Gruber, fondatore del Centro di competenza per 
medicina olistica Paramed. «Se si guarda a ritroso 
nella storia della medicina, ogni 20-25 anni na-
sce un battage pubblicitario per una determinata 
disciplina». Anche la medicina tradizionale mo-
derna, basata sui principi naturalistici, ha la sua 
origine in uno di questi movimenti. Ciò che oggi 
intendiamo con medicina tradizionale è nato circa 
160 anni fa. «Prima di allora, quello che oggi viene 
praticato in parte dalla medicina complementare 

rientrava nella medicina accademica», fa riflettere 
Gruber. «Perciò non è affatto semplice suddivide-
re nettamente le diverse branche della medicina».

L'attuale battage sulla medicina complemen-
tare ha qualche analogia con quanto accadde 
alla nascita della medicina accademica moderna: 
semplicemente non si placa. In base all'esperien-
za, avrebbe dovuto raggiungere il suo apice già 10 
anni fa. «Sembra che la medicina complementare 
sia rimasta radicata nella coscienza delle persone. 
Ne è responsabile anche la votazione popolare 
sull’iniziativa «Sì alla medicina complementare» 
che si svolse nel 2009», così Gruber. Perché quindi 
un tale boom in un settore che alcuni decenni fa 
veniva collegato ai ciarlatani piuttosto che ai tera-
pisti professionisti e ai medici specializzati? La ri-
sposta a questa domanda viene sempre ricondotta 
all'insoddisfazione dei pazienti nei confronti della 
medicina tradizionale. 
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Spesso ai medici manca semplicemente il tempo 
Urs Gruber non vuole parlare di insoddisfa-

zione generale. «Può anche darsi, però, che la 
medicina tradizionale non riesca a soddisfare una 
persona che cerca aiuto e vuole essere considerata 
nella sua totalità», aggiunge. Negli ultimi 30 anni, 
la medicina tradizionale ha registrato numerosi 
sviluppi che hanno portato a un costante aumento 
delle linee guida. Ancora negli anni 1950, i medici 
di base non di rado ricorrevano a 'rimedi casalin-
ghi' orientati alla medicina naturale, nell'ambi-
to del concetto di «medicina empirica». Oggi la 
maggior parte di loro è sparita dagli studi medici 
e si può invece trovare nel campo della medicina 
complementare. Nella medicina tradizionale fu-
rono invece creati i gold standard che nell'ambito 
della cura non consideravano più l'uomo come 
unità biopsicosociale, bensì lo riducevano più o 
meno esclusivamente alla parte del corpo malata. 
La persona che cerca aiuto, invece, ha molte altre 
sfaccettature e vorrebbe percepirle, così Urs Gru-
ber. «Nella medicina complementare, il principio 
dell'attenzione biopsicosociale o cosiddetta olisti-
ca è un pilastro fondamentale. L'uomo viene con-
siderato nella sua interezza. Probabilmente questo 
è uno dei motivi per cui nella società i metodi di 
cura complementari sono sempre più apprezzati. 

Questo sviluppo non è difficoltoso soltanto per 
alcuni pazienti, ma anche per diversi medici. A 
causa delle numerose regolamentazioni e prescri-
zioni, oggi i medici possono prendersi soltanto un 
determinato tempo per ciascun paziente che viene 
misurato in punti. «Molti medici patiscono questa 
situazione perché vorrebbero dedicare al paziente 
più attenzioni, ma non ne hanno la possibilità». La 
colpa di questo, però, non si deve certo attribuire 
ai medici. «Se si considera la medicina tradiziona-

Alcune date importanti della storia medica

2800 a. C.   Il più antico trattato di medicina Papiro Smith te-
stimonia del livello ultraprogredito della medicina 
nell'antico Egitto

1500 a. C.   Nei testi sacri dei Veda viene descritta l'Ayurveda

400 a. C.   Ippocrate fonda la medicina e studia una patologia

200 a. C.   In Cina l'agopuntura viene impiegata come meto-
do diagnostico e terapeutico

150   Il medico romano Claudio Galeno crea un sistema 
di medicina completo che dominerà la scienza 
medica per più secoli.

1000   Il filosofo persiano Ibn Sina sviluppa il manuale 
medico Canon medicinae che resterà un'autorità 
indiscussa fino all'inizio della medicina moderna.

1150   Ildegarda di Bingen abbozza la medicina naturale 
«Causae et curae»

1350   Il medico francese Guy de Chauliac fonda la chi-
rurgia occidentale

1500   Paracelso abbozza l'arte medica e la formazione 
etica olistica

1543   L'anatomista fiammingo Andreas Vesalius fonda 
l'anatomia moderna

1638   Il medico olandese Willem ten Rhijne redige un 
trattato dettagliato per la terapia di puntura con 
aghi e la chiama agopuntura

1796   Il medico di campagna inglese Edward Jenner svi-
luppa il primo vaccino efficace contro la varicella

1810   Il medico tedesco Samuel Hahnemann pubbli-
ca la prima edizione della sua opera L'Organon 
della guarigione razionale (più tardi ribattezzato 
L'Organon dell'arte di guarire, NdT) e fonda così 
l'omeopatia

1822   L'imperatore cinese Daoguang fa proibire l'ago-
puntura in Cina

1846   Vengono introdotti i primi procedimenti moderni 
di anestesia 

Paracelso – precursore di un'arte medica e 
di una formazione etica olistica.
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Dalla metà  Allontanamento dal vecchio sistema della medicina 
del 19°  con le sue antiche teorie degli umori, fino alla 
secolo   cosiddetta medicina moderna

1895   Il fisico tedesco Wilhelm Conrad Röntgen scopre 
la radiografia

Intorno  Il neurologo austriaco Sigmund Freud fonda 
al 1900  la psicoanalisi

1921  Rudolf Steiner fonda la medicina antroposofica

1922  L'insulina viene impiegata clinicamente

1928   Il batteriologo francese Alexander Fleming  
scopre la penicillina

Dal 1950   In Cina una commissione medica fonda per  
conto del regime comunista la cosiddetta  
Medicina Tradizionale Cinese (TCM)

1953   Il medico americano Jonas E. Salk scopre  
il vaccino contro la poliomielite

1967   Viene effettuato con successo il primo trapianto 
di cuore. Il trapiantato morì però 18 giorni dopo, 
a causa di una polmonite

1971   Dopo l'asportazione dell'intestino cieco infiam-
mato, il giornalista americano James Reston  
viene trattato con l'agopuntura per i dolori  
postoperatori. Resta così impressionato che  
pubblica un articolo sul New York Times che 
scatena il boom della TCM in occidente.

2001   Il patrimonio ereditario umano viene completa-
mente decodificato

2009   La popolazione svizzera votante alle urne dice  
sì alla medicina complementare.

2014   Quattro metodi selezionati di medicina com-
plementare vengono inseriti nel catalogo delle 
prestazioni dell'assicurazione di base

le in modo isolato, essa ha un compito comple-
tamente diverso. La difficoltà risiede piuttosto nel 
diritto a una cultura della cura che non può esse-
re del tutto soddisfatto. Perciò Gruber non vede 
nella medicina complementare una concorrente 
della medicina tradizionale, quanto piuttosto una 
ulteriore mandataria che integra il sistema medico 
con quei fattori che la medicina tradizionale spes-
so non può apportare, come forse desidererebbe 
il paziente.

Una nuova coscienza del proprio ruolo

Le caratteristiche e i metodi dei diversi settori 
medici in continuo mutamento non sono certo 
l'unico motivo per cui la medicina complementare 
ha vissuto una tale popolarità. Oggi molti metodi 
vengono anche percepiti diversamente rispetto a 
30 anni fa. Sono usciti dall'ambito cosiddetto eso-
terico, e questo non perché siano cambiati, come 
dice il fondatore di Paramed Urs Gruber. «Non 
sono le caratteristiche dei metodi che sono esulate 
dall'esoterismo, bensì la coscienza del ruolo dei te-
rapisti». Se qualcosa viene percepito in modo più 
deciso migliora anche la sua qualità. 

È degno di nota che in Svizzera la maggior parte 
dei terapisti hanno elevati standard di qualità. Per 
certi versi, è merito delle organizzazioni professio-
nali e anche delle casse malati: nell'ambito dell'as-
sicurazione complementare, i trattamenti di me-
dicina complementare vengono rimborsati solo se 
vengono effettuati da un terapista certificato che si 
aggiorna regolarmente. Forse anche per questo in 
Svizzera, a differenza di altri paesi europei come la 
Germania, i metodi di medicina complementare 
non vengono percepiti dalla maggioranza come 
wellness.

Anche la scienza contribuisce al fatto che nu-
merosi metodi complementari oggi vengano ri-
conosciuti addirittura nelle cerchie di medicina 
tradizionale. Negli ultimi anni la medicina com-
plementare ha trovato accesso all'università. E 
questo dove porta? Nemmeno Urs Gruber lo sa. 
Auspica però lo sviluppo in una medicina inte-
grativa che faccia andare di pari passo la medicina 
tradizionale e quella complementare. Una visione 
che sembra tutt'altro che irrealistica.
 
Tina Hutzli
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Accademia SNE 2015Incontri EGK 2015  
Persone che hanno qualcosa da dire

31.03.2015 
Daniel Nieth 
Das Boomerangprinzip der Freundlichkeit 
Düdingen FR,  PODIUM, Kultur- & Konferenzsaal, Bahnhofstrasse

21.04.2015  
Pero Micic  
Wie wir uns täglich die Zukunft versauen 
Raus aus der Kurzfrist-Falle!  
S. Gallo SG, Congress Hotel Einstein, Berneggstrasse 2

22.04.2015  
Pero Micic  
Wie wir uns täglich die Zukunft versauen 
Raus aus der Kurzfrist-Falle!   
Aarau AG, KUK Kultur & Kongresshaus, Schlossplatz 9

23.04.2015  
Pero Micic  
Wie wir uns täglich die Zukunft versauen 
Raus aus der Kurzfrist-Falle!  
Berna BE, Hotel Allegro/Saal Szenario, Kornhausstr. 3

27.04.2015 
Antoinette Anderegg 
Authentizität, Charme und Charisma 
Attraktivität – ist mehr als körperliche Schönheit! 
Zurigo ZH, Kongresshaus Zürich/Gartensaal, Gotthardstr. 5

04.05.2015 
Antoinette Anderegg 
Authentizität, Charme und Charisma 
Attraktivität – ist mehr als körperliche Schönheit! 
Naters VS, Zentrum Missione, Landstrasse 5

11.05.2015 
Marianne Gerber 
Frauensprache – Männersprache  
Unterschiede beachten – einander verstehen 
Thun BE, Hotel Freienhof, Freienhofgasse 3

 
Numero telefonico per informazioni:  
032 623 36 31 (solo in tedesco) 
Iscrizione: nessuna
Ingresso: gratuito
Inizio: ore 20.00

Calendario delle manifestazioni

21.04.2015  
Julia Onken 
Schluss mit Schuldgefühlen 
Winterthur ZH, Hotel Banana City, Schaffhauserstr. 8

28.04.2015  
Joost Groot 
Die Sprache von Licht/Finsternis und Farbe in Gesundheit  
und Krankheit  
Lucerna LU, Hotel Cascada, Bundesplatz 18

29.04.2015   
Claude Weill  
Die Kunst der Entschleunigung   
Thalwil ZH, Hotel Sedartis, Bahnhofstr. 16

02.05.2015   
Peter Richard  
Abenteuer Naschgarten   
Wängi TG, Naturgartencenter, Frauenfelderstr. 27 

05.05.2015 
Jacqueline Steffen/Silvia Marty  
Die Wirkung positiver Sprache   
Thalwil ZH, Hotel Sedartis, Bahnhofstr. 16

06.05.2015    
Marianne Gerber 
Effektives Zeitmanagement und gute Selbstorganisation  
Soletta SO, Altes Spital, Oberer Winkel 2

09.05.2015 
Peter Richard  
Slow Garden 
Wängi TG, Naturgartencenter, Frauenfelderstr. 27

12.05.2015    
Markus von Arx  
Notfall, was tun?  
Thalwil ZH, Hotel Sedartis, Bahnhofstr. 16

 
Iscrizione: necessaria, numero di partecipanti limitato.  
Prezzi dei seminari di un giorno secondo il programma dettagliato.
Richiedete il programma Seminari/Workshop 2015:
SNE, Soletta – Telefono 032 626 31 13 oppure 
www.stiftung-sne.ch

MEDICINA TRADIZIONALE E COMPLEMENTARE 
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Nonostante il suo apprezzamento, la medicina comple-
mentare è ancora un ramo molto poco esplorato nel  
panorama medico. Claudia Witt, docente all'Università  
di Zurigo e direttrice dell'Istituto per la medicina com-
plementare e integrativa all'ospedale universitario di  
Zurigo, parla del ruolo dei metodi di medicina comple-
mentare nel nostro sistema sanitario.

«Nella medicina d'urgenza non occorre 
la medicina complementare»

Dove si colloca la medicina complementare nel pa-
norama medico moderno?
Nell'area di lingua tedesca se ne riscontra un ampio 
ricorso, anche nell'ambito della medicina di base. 
Nell'area americana, la medicina complementare è 
anche molto diffusa, ma generalmente non è pra-
ticata da medici, bensì da terapisti. I procedimenti 
sono anche diversi. In Svizzera la fitoterapia, la me-
dicina cinese, la medicina antroposofica e l'omeo-
patia sono molto diffuse, mentre nell'area america-
na prevalgono esercizi di rilassamento, Yoga, 
Qigong, integratori alimentari. In generale si può 
dire che la medicina complementare viene utilizza-
ta spesso, in particolare nell'ambito delle malattie 
croniche.

Perché la medicina complementare è più diffusa in 
ambito cronico
Perché in campo cronico spesso abbiamo delle ma-
lattie che non riusciamo a curare in modo soddi-
sfacente con i metodi convenzionali. In caso di 

Claudia Witt (classe 1969) è medica ed epidemiologa abilitata. A gennaio 
2014 è stata nominata professoressa e direttrice dell'Istituto per la medici-
na complementare e integrativa all'ospedale universitario di Zurigo e, al 
contempo, conduce le sue ricerche presso la clinica universitaria Charité di 
Berlino e la University of Maryland di Baltimora.
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corrano maggiormente alla medicina complemen-
tare sia comune a tutti i paesi. Però dipende anche 
dai metodi di cura. Per l'agopuntura la differenza 
tra i sessi non è così grande.

Lei ha spesso a che fare con medici giovani ed esor-
dienti. C'è un'inversione di rotta nei confronti della 
«visione olistica del paziente»?
Non so se ci sia già un cambio generazionale misu-
rabile riguardo al ruolo centrale del paziente. Ma 
almeno nello studio molte cose stanno cambiando 
positivamente. Vengono aggiunti sempre più ele-
menti in cui ci si esercita a condurre conversazioni 
proficue con il paziente. Una base di fiducia è estre-
mamente importante perché così il paziente rac-
conta al medico anche ciò che fa o assume poiché 
ha la sensazione che il medico non lo giudichi.

La cattedra zurighese di medicina complementare 
e integrativa è l'unica nell'area linguistica tedesca 
che non viene finanziata da gruppi d'interesse. Per-
ché è così importante?
La medicina complementare viene presa in consi-
derazione da una grande parte della popolazione, 
per cui già solo quantitativamente gioca un ruolo 
importante nel sistema medico. Questo si deve 
quindi riflettere anche nell'insegnamento. Con ciò 
non intendo dire che gli studenti di medicina deb-
bano essere formati come medici complementari, 
ma semplicemente che si debbano trasmettere loro 
conoscenze adeguate sui metodi più frequenti e 
sulla loro evidenza. Questo e la ricerca sono i com-
piti della facoltà universitaria e rientrano per tanto 
nella disciplina universitaria con professori ordi-
nari e non solo creati ad hoc. In questo senso, altri 
paesi europei hanno certamente bisogno di recu-
perare.

L'esperienza dimostra che non è proprio semplicis-
simo provare gli effetti della medicina complemen-
tare in condizioni scientifiche. Come si aggirano 
questi problemi? 
Le questioni semplici, ad es. se l'agopuntura si pos-
sa impiegare per i dolori acuti alla schiena, si pos-
sono studiare molto bene. La medicina comple-
mentare, però, spesso viene impiegata per le 
malattie croniche, quindi come combinazione di 
diversi procedimenti. Se l'agopuntura è efficace per 
i dolori alla schiena, non si può certo dedurre che 
lo sia tutta la medicina cinese.

Dunque i valori empirici sono molto importanti.
Sono anche importanti. Una buona medicina ba-

L'OPINIONE DI... 

dolori cronici, ad esempio, sovente non riusciamo 
a ottenere ciò che desiderano i pazienti e che desi-
deriamo noi come medici. In questo caso i pazien-
ti ricorrono volentieri alla medicina complemen-
tare. Lo stesso vale in campo oncologico. Molti 
pazienti oncologici vogliono fare da soli qualcosa 
per se stessi e provano la medicina complementare. 
Nella medicina d'urgenza, invece, non occorre 
pensare alla medicina complementare, semplice-
mente perché non ce n'è bisogno.

Spesso la medicina complementare viene trattata 
dai medici tradizionali come una figliastra. Come 
mai?
Non si può dire in generale se la medicina comple-
mentare venga accettata oppure no. La medicina 
complementare è un concetto generale per proce-
dimenti molto diversi che sono scientificamente 
più o meno provati. Un buon esempio è l'agopun-
tura. Proprio per i dolori cronici, ormai ci sono 
alcuni ottimi studi scientifici, per cui questo meto-
do viene impiegato più spesso di altri anche dai 
medici. In medicina si deve spesso distinguere tra 
il campo ambulatoriale (negli studi medici privati, 
NdR) e il campo universitario. In campo universi-
tario abbiamo una medicina altamente specializza-
ta per cui la medicina complementare è decisa-
mente meno importante che nell'ambito della 
medicina generale. 

Come si può cambiare?
Dal mio punto di vista, le offerte devono orientar-
si alla richiesta. Non si tratta di scegliere tra l'una o 
l'altra. La questione è di poter creare offerte inte-
grative.

Dunque Lei è sfavorevole a cercare la cura adatta 
esclusivamente nella medicina complementare. 
Sì, senza dubbio. Tutte le colleghe e i colleghi che 
lavorano nel nostro istituto sono medici tradizio-
nali e hanno ottime qualifiche aggiuntive in medi-
cina complementare. Nell'approccio universitario 
dell'Istituto per la medicina complementare e inte-
grativa questo è un presupposto chiaro.

Perché la medicina complementare è così amata 
dai pazienti, in particolare dalle donne? 
Penso che le persone desiderino sempre maggior-
mente essere considerate nella loro totalità. Il pro-
blema della medicina convenzionale è che l'uomo 
viene suddiviso in regioni corporee. I medici com-
plementari, invece, guardano anzitutto la situazio-
ne generale per poi sviluppare il concetto di cura 
più completo possibile, anche in considerazione 
dell’interazione tra corpo e psiche. Credo che que-
sta esigenza sia più chiara proprio nelle donne, in 
quanto si confrontano di più con il tema malattia 
e salute. È interessante che il fatto che le donne ri-

«Le promesse di guarigione 
non sono serie»
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sata sull'evidenza combina la migliore evidenza 
disponibile dalla ricerca con l'expertise del medico 
e i valori e i desideri del paziente. In campo ambu-
latoriale, viene sicuramente dato più peso all'espe-
rienza del medico, mentre in ambito universitario 
all'evidenza derivata dagli studi.

Come può un paziente distinguere le offerte serie da 
quelle poco serie nell'ambito della medicina comple-
mentare?
Questa è una domanda fondamentale! In fondo ci 
sono un paio di criteri ottimi per stabilire la serietà. 
Se vengono fatte promesse di guarigione per gravi 
malattie croniche, questo non è serio. Lo stesso 
dicasi delle prestazioni offerte a cifre esorbitanti o 
per le quali il curatore cerca di convincerci senza 
lasciarci il tempo di informarci sul metodo.

La medicina complementare viene spesso chiamata 
medicina dolce.
L'etichetta di «medicina dolce» non mi piace affat-
to. Non tutto ciò che avviene nell'ambito della me-
dicina complementare è «dolce». Credo che abbia 
più senso parlare di metodi con più o meno effetti 
collaterali.

Intervista: Tina Hutzli

ATTUALITÀ

Il kit per impacchi EGK e la corrispondente brochure «Impacchi 
– Facili da usare » costituiscono un aiuto prezioso e pratico per 
tutti coloro che non vogliono affidare il loro benessere e la loro 
salute semplicemente alle mani altrui. La brochure spiega in modo 
semplice e comprensibile i fondamenti dell'applicazione di impac-
chi di ogni genere. Inoltre si trovano ricette per il raffreddore e la 
febbre, per i disturbi dell'estate e del sole, per le lesioni e per i do-
lori di ogni genere.

 Il kit per impacchi contiene:
  • 1 panno (42 x 42 cm) in flanella di cotone
  • 2 panni (60 x 60 cm) in garza di cotone
  •  1 panno (80 x 77 cm) in flanella di cotone
  • 1 panno (116 x 37 cm) in mollettone
  • 1 paio di calze di cotone bianche 
   (misura universale)
  • 1 paio di calze di lana blu 
   (misura universale)

Ordinate il kit per impacchi EGK a un 
prezzo di favore

«Kit per impacchi EGK»

Desidero ordinare  ……  esemplari.

 Assicurati EGK CHF 59.– (incl. IVA e spese postali)

 Non assicurati EGK CHF 69.– (incl. IVA e spese postali)

Cognome, nome:    

Indirizzo:     

NPA/Località:     

N. assicurato    

N. tel.:     

Data:     

Firma: 

Tagliando d’ordine

Inviare il tagliando a: 
EGK-Shop, c/o GfM AG, casella postale 363, 4501 Soletta.
Il kit per impacchi può essere ordinato anche online:
www.egk.ch/shop/egk-shop

#
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Una mela al giorno aumenta il 
piacere sessuale
Una mela al giorno non solo toglie il me-
dico di torno, ma aumenta anche il piace-
re sessuale. Secondo i ricercatori italiani, 
questo vale per le donne prima della me-
nopausa. I medici di Trento, città del 
Nord Italia, hanno condotto uno studio 
su 731 donne in età compresa tra 18 e 43 
anni. La metà delle donne testate hanno 
mangiato per un anno almeno una-due 
mele al giorno, mentre l'altra metà meno 
di mezza mela. Il risultato: le amanti delle 
mele non facevano soltanto più sesso, ma 
provavano anche più piacere.
Fonte: Limmattaler Zeitung

Una mela al giorno fa perdere peso 
Anche uno studio condotto dalla Flori-
da State University ha preso in esame le 
donne che mangiano le mele. Di 160 
donne, un gruppo ha mangiato per un 
anno 75 grammi di mele essiccate al 
giorno, mentre l'altro gruppo la stessa 
quantità di prugne secche. Già dopo sei 
mesi, il direttore dello studio Bahram 
Arjmandi ha riscontrato che nelle don-
ne che mangiavano le mele i valori di 
colesterolo nel sangue erano diminuiti 
del 23 percento. E sempre dopo sei mesi 
avevano perso in media un chilo e mez-
zo di peso. Nelle donne che avevano 
mangiato le prugne, invece, la situazio-
ne non era mutata. 
Fonte: Limmattaler Zeitung

Una mela al giorno sostituisce gli 
ipotensivi
La mela quotidiana non mostra i suoi 
effetti sorprendenti soltanto a letto e 
sui fianchi. Anche il cuore la apprezza 
molto. Secondo le statistiche della bri-
tannica Oxford University, una mela al 
giorno può proteggere dall'infarto e 
dall'ictus quasi quanto un farmaco ipo-
tensivo. I ricercatori britannici hanno 
trovato conferme anche tra gli olande-
si: secondo uno studio condotto in 
Olanda su 20 000 adulti sani, dopo die-
ci anni si riscontravano il 52 percento 
di ictus in meno tra chi mangiava vo-
lentieri le mele.
Fonte: Limmattaler Zeitung

Pestare leggermente ½ cucchiaino di 
anice in un mortaio. Mettere in una sco-
della la farina, il lievito in polvere, il se-
molino e l'anice pestato e mescolare il 
tutto. Aggiungere la miscela di burro fuso 
e miele e mescolare. Sbattere l'impasto 
finché non restano più bolle. Montare be-
ne i due albumi a neve e unirli delicata-
mente all'impasto con una spatola.

Spennellare la teglia con un po' d'olio 
d’oliva. Mettere l'impasto nella teglia. 
Cospargere l'anice rimasto sull'impasto 
e cuocere a 180°C per circa 20 minuti.

Mettere in una tazza due cucchiai di 
succo di limone e 2 cucchiai di miele 
d'acacia e mescolare bene. Togliere la 
torta dal forno e spennellarla con questo 
composto.

Buon appetito!

MANGIARE  SANO

IL LATO B Per star bene  4/2014

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

Torta al limone e all'anice

Per una teglia di Ø 26 cm

Ingredienti:
• 50 g di burro
• 6 –7 cucchiai di miele d'acacia
• 1 limone biologico
• 1 dl di latte
• 1 cucchiaino di anice
• 120 g di farina bianca
• 2 cucchiai di lievito in polvere
• 50 g di semolino
• 2 albumi d'uovo
• un po' d'olio d’oliva

Preriscaldare il forno a 180 gradi. Scio-
gliere il burro in un pentolino. Aggiunge-
re 4-5 cucchiai di miele e mescolare fin-
ché il miele non lega perfettamente con 
il burro fuso. Grattugiare la scorza di li-
mone e spremere il limone. Aggiungere al 
burro 2 cucchiai di limone, la scorza di 
limone e 1 dl di latte. 


