
04 
2020

www.egk.ch

La rivista sulla salute della EGK

Vivere diventa digitale 
In futuro la rivista si leggerà così 09

Escursione
Vacanze nel bio hotel 20

Ipermedicalizzazione
Troppi trattamenti? 13



02

Vivere 04/ 2020

Sommario

Sommario

Editoriale Cara lettrice, caro lettore 03
La mia assicurazione Il co-browsing per assicurarvi nel modo giusto 04
La mia assicurazione I nostri sforzi sono apprezzati 08
La mia assicurazione Leggere Vivere in formato digitale 09 
La mia assicurazione News dalla EGK 10 
La mia assicurazione  Rubrica 11
La mia assicurazione Vituro 12
Nel mezzo della vita Vacanze in sintonia con la natura 20
Medicina tradizionale e complementare Il programma SNE 24
Il macinino Un superfood: il rafano 28

L’opinione di …
Manuela Weichelt-Picard, 
Consigliera nazionale

La mia assicurazione
Il teledottore: consulen-
za telefonica

Ritratto
Non solo un dolce 
nettare

Tema
Ipermedicalizzazione: 
quando è troppo...

Medicina tradizionale  
e complementare
Disintossicarsi con le 
piante medicinali

25

12

06

18

13

22

Vituro
Esercizio 
mentale con 
il Sudoku



03

CARA LETTRICE CARO LETTORE
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Editoriale

Anche Vivere riduce il 
consumo di carta

affrontare. In brevissimo tempo abbiamo 
dovuto adattare la nostra infrastruttura, 
così da permettere ai collaboratori di lavo-
rare in home office. In parallelo abbiamo 
introdotto un nuovo strumento digitale per 
la consulenza, il co-browsing. Questa for-
ma di consulenza ha ben presto trovato il 
favore degli assicurati, probabilmente non 
solo a causa della pandemia. Due collabo-
ratrici e un collaboratore raccontano alle 
pagine 4 e 5 la loro esperienza con le nuo-
ve modalità di consulenza.

Vi auguro dunque buona lettura del nuovo 
numero di Vivere.

Andrea Grolimund
Responsabile Servizi centrali

Quest’anno la EGK si è 
confrontata in più oc-
casioni con il tema 
della sostenibilità: in 
Vivere, nelle nostre 
campagne di comuni-

cazione e anche nel lavoro di tutti i giorni. 
Al nostro interno abbiamo perfino costitui-
to un gruppo per l’ambiente, che si 
riunisce periodicamente e valuta le idee 
proposte dai collaboratori, volte a ridurre 
l’impronta ecologica dei nostri uffici. Avre-
te notato che l’impegno per l’ambiente è 
un aspetto molto importante per noi. 
Abbiamo ottenuto innumerevoli riscontri 
positivi al nuovo imballaggio della nostra 
rivista sulla salute Vivere. È giunto il mo-
mento di compiere un altro passo: in futu-
ro potrete contribuire anche voi a ridurre la 
quantità di carta stampata, scegliendo di 
abbonarvi alla versione elettronica di Vive-
re. A pagina 9 di questo numero vi fornia-
mo spiegazioni più dettagliate.

L’emergenza ambientale è attuale come 
non mai, eppure quest’anno è stata messa 
un poco ai margini: anche per la EGK la 
pandemia di coronavirus è stata dura da 
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La mia assicurazione
Co-browsing

Il co-browsing per 
assicurarvi nel modo 
giusto
In tempi di distanziamento sociale, offrire una consulenza assicurativa può 
diventare un’impresa ardua. Niente paura: abbiamo trovato una soluzione per 
assistervi personalmente mentre siete comodamente seduti davanti al pc.

Quando la pandemia di Covid ha fermato il 
paese, il nostro lavoro si è trasformato. I 
consulenti alla clientela erano abituati a 
invitare gli assicurati in agenzia per i collo-
qui o addirittura, a richiesta, li andavano a 
trovare direttamente a casa. Per farlo sali-
vano anche sul Monte Rigi o coprivano di-
screte distanze a piedi nelle aree rurali. 
D’improvviso è arrivato il distanziamento 
fisico, mentre la domanda di soluzioni as-
sicurative adeguate non è calata di fronte 
alla pandemia. Il cambiamento non è stato 
facile per tutti.

I nostri team si sono convertiti rapidamen-
te e con agilità a strumenti come la video-
chat, Zoom e Skype, o più semplicemente 
al telefono e alle e-mail. Al contempo è 
stato inaugurato anche un altro canale di 
comunicazione che rappresenta un’asso-
luta novità per la EGK. Stiamo parlando 
del co-browsing. A tutta prima potrebbe 
sembrare un po' fantascientifico: il cliente 
è a casa al suo computer, il consulente la-
vora dal portatile aziendale in home office. 
Mentre si parlano via chat o telefono pos-
sono vedere tramite uno schermo condivi-
so esattamente le stesse cose sul sito del-
la EGK e lo schermo diventa così un 
supporto visivo alla consulenza. 

«Sul digitale siamo  
all’avanguardia»

Mathias De Taddeo, responsabile 
dell’Agenzia di Bellinzona, è stato 
uno dei primi collaboratori della EGK 
a offrire agli assicurati le consulen-
ze a distanza tramite co-browsing 
con schermo condiviso. «Come re-
sponsabile di agenzia devo cono-
scere gli strumenti con cui lavora il 
mio team», afferma spiegando cosa 
lo ha spinto ad aderire al progetto. 
«Viviamo in un mondo sempre più 
digitale. Ci tengo a restare al corren-
te sulle tecnologie che utilizziamo 
per affiancare i clienti e che ci per-
mettono di offrire loro un servizio 
personalizzato. Il co-browsing è par-
ticolarmente adatto per i clienti 
aperti al digitale, perché è personale 
e molto semplice.»

«Un modo moderno 
e molto semplice per 
entrare in contatto con 
gli assicurati.»
Lisa Soltermann, consulente alla 
clientela EGK
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Consulenze di sera o nei fine settimana
«L’idea mi è sembrata fantastica appena 
me ne hanno parlato», racconta la consu-
lente alla clientela Lisa Solterman, che la-
vora all’agenzia EGK di Soletta ed è respon-
sabile del progetto «co-browsing». «È un 
modo moderno e molto semplice per entra-
re in contatto con gli assicurati, che mi per-
mette di lavorare in modo flessibile. I nostri 
clienti preferiscono infatti ricevere la con-
sulenza soprattutto alla sera o di sabato.»

Da alcuni mesi un team è stato apposita-
mente addestrato a fornire consulenze su 

Il co-browsing vi permette di ottenere una consulenza online in tempo reale da un collaboratore 
della EGK. 

«Devono essere disponibili tutte le lingue»

«La maggior parte della clientela della EGK 
parla in realtà tedesco», precisa Caroline 
Müller, responsabile dell’Agenzia EGK di Lo-
sanna. «Ma ciò non toglie che dobbiamo es-
sere in grado di offrire un’assistenza di pari 
qualità anche agli assicurati che parlano al-
tre lingue. Anche alla luce del fatto che i cit-
tadini della Svizzera occidentale sono parti-
colarmente aperti verso le opportunità 

offerte dalla digitalizzazione.» Lei stessa è stata tra le prime consulenti ad assistere 
mediante co-browsing i clienti della Svizzera francese. «Per adesso non riusciamo a 
offrire la consulenza con co-browsing in tutte le lingue a qualsiasi ora, ma finora ab-
biamo sempre trovato una soluzione. Per esempio, fissando in anticipo un appunta-
mento per la consulenza digitale.»

Come funziona il   
co-browsing

 Aprite la pagina www.egk.ch

 Se si apre una finestra per la chat  
 nella pagina iniziale, significa che  
 un consulente è in linea e disponi- 
 bile. È sufficiente che accettiate la  
 dichiarazione sulla protezione dei  
 dati per avviare la chat.

 Se la consulenza richiede un’assi- 
 stenza a video, il consulente vi in- 
 viterà a condividere la finestra del  
 vostro browser, in modo da ac- 
 compagnarvi nella navigazione  
 attraverso il sito e i vari prodotti  
 assicurativi.

 Durante il co-browsing il consu- 
 lente può vedere soltanto la fine- 
 stra del browser con la pagina del- 
 la EGK che avete condiviso. Le al- 
 tre finestre del browser, i file o altri  
 contenuti sul vostro computer  
 non sono visibili ai nostri consu- 
 lenti e la vostra sfera privata è  
 sempre protetta.

schermo. «Idealmente sarebbe bello riu-
scire a offrire il nostro servizio con questa 
modalità a qualsiasi ora», afferma la re-
sponsabile di progetto Lisa Soltermann. 
Purtroppo questo desiderio non potrà 
essere realizzato a breve per carenza di 
personale. Grazie alla flessibilità dei colla-
boratori sarà tuttavia possibile offrire il 
servizio durante l’ora di pranzo o nelle pri-
me ore della serata, soprattutto per le per-
sone che lavorano. Questa opportunità è 
stata molto apprezzata da tanti clienti.

Tina Widmer
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EGK-TelCare

Sapevate che EGK-TelCare non è soltanto un modello di telemedicina per l’as-
sicurazione di base? Per la EGK questa soluzione di consulenza telefonica è 
anche una forma di Managed Care, in cui potete scegliere direttamente quale 
forma di primo trattamento sia quella giusta per voi.

EGK-TelCare

Per maggiori informazioni su EGK-
Tel-Care consultate la pagina: 
www.egk.ch/telcare

Non siete ancora sicuri che EGK-Tel-
Care sia la soluzione assicurativa 
ideale per voi? I nostri consulenti vi 
aiuteranno a fare chiarezza. Per sa-
pere dove si trova l’agenzia più vicina 
andate su: www.egk.ch/it/agenzie

Numerosi assicurati EGK conoscono or-
mai la procedura a menadito: per qualsiasi 
problema medico chiamano prima di tutto 
la Medgate Tele Clinic per ricevere una 
consulenza o una terapia direttamente al 
telefono o tramite videochiamata. Nei casi 
dubbi rimane sempre la possibilità di invia-
re i pazienti a un medico o direttamente a 

una clinica. Questo servizio è disponibile 
24 ore al giorno, tutti i giorni dell’anno. 
Gratuitamente.

Alcuni assicurati non abbandonano infatti 
la precedente assicurazione di base a fa-
vore di EGK-TelCare perché pensano di non 
poter ricevere un aiuto adeguato al telefo-
no e preferiscono trovarsi faccia a faccia 
con il medico o recarsi direttamente in un 
ambulatorio. Molti non sanno però che an-
che EGK-TelCare permette loro di farlo. 
Medgate gestisce infatti alcuni centri di 
salute in collaborazione con diversi part-
ner. La EGK permette agli assicurati di ac-
cedere direttamente a questi centri, anche 
senza un precedente consulto con gli 
esperti di Medgate Tele Clinic.

In caso di emergenza direttamente dal 
medico
Potete recarvi direttamente anche dal gi-
necologo, dall’oculista e dal dentista – e in 
caso di emergenza è possibile sottoporsi a 
una visita medica senza chiamare prima 
Medgate Tele Clinic, a condizione che in-
formiate a posteriori chiamando entro die-
ci giorni.

Questo modello di Managed Care limita 
solo in apparenza la libertà degli assicura-
ti. In realtà potete usufruire di un’assisten-

Più di un 
teledottore

za medica completa, risparmiandovi inutili 
tour da un medico all’altro e tra ambulatori 
diversi. Gli esperti di Medgate coordinano 
su nostro incarico il trattamento insieme 
ai pazienti e contribuiscono a ridurre i giri 
a vuoto e le cure non necessarie. Un van-
taggio per gli assicurati è anche lo sconto 
sui premi: una situazione win-win per tutti.

Tina Widmer

Per gli assicurati EGK-
TelCare è disponibile 
uno staff medico a 
qualsiasi ora del giorno, 
gratuitamente.
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Nuovo immobile
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egk.ch/protection

La mia medicina 
in tempo reale.

Consulenze mediche gratuite
24 ore su 24 con EGK-TelCare.
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La mia assicurazione
Soddisfazione dei clienti

Le prestazioni dell'assicurazione di base 
sono identiche in tutta la Svizzera, indi-
pendentemente dall’assicuratore malattia 
che scegliete. La differenza principale è 
nell’assistenza clienti, per la quale gli assi-
curati hanno attribuito anche quest’anno i 
pieni voti alla EGK-Cassa della Salute. Per 
quanto concerne la soddisfazione com-
plessiva dei clienti, la EGK-Cassa della Sa-
lute ha ottenuto il voto 5.3. La clientela ap-
pare particolarmente soddisfatta della 
competenza e disponibilità dei nostri col-
laboratori, premiati con l'ottimo punteggio 
di 5.5 che li ripaga dell'intenso lavoro svol-
to giornalmente nella consulenza.

I nostri sforzi sono 
apprezzati

Una volta all’anno il sito di confronto degli assicuratori malattia comparis.ch 
conduce un sondaggio sulla soddisfazione degli assicurati e anche quest’anno 
la EGK-Cassa della Salute ha ricevuto voti eccellenti.

Anche voi pensate che siamo un partner 
affidabile per la salute e desiderate racco-
mandarci ad amici e conoscenti? Noi pre-
miamo con 100 franchi ogni raccomanda-
zione che porta alla stipulazione di una 
nuova assicurazione complementare EGK-
SUN. Su ogni nuova stipulazione per l’assi-
curazione di base riconosciamo invece 50 
franchi.

Come funziona il passaparola

1. Andate alla pagina www.egk.ch/egk-empfehlen

2. Compilate il modulo con il nome e l’indirizzo delle perso- 
 ne che desiderano aderire alla cassa della salute più 
 naturale della Svizzera e che sono interessate alle presta- 
 zioni offerte dalla EGK.

3. Aggiungete i vostri dati negli appositi spazi e cliccate su  
 «Invia».

4. Fatevi un bel regalo con il premio guadagnato.

Una rinuncia apprezzata 

La EGK-Cassa della Salute si impe-
gna da anni per proteggere la vostra 
sfera privata e rinuncia quindi a col-
laborare con intermediari e a utiliz-
zare la pubblicità telefonica. Per 
questo motivo, anche quest’anno la 
EGK è stata insignita da comparis.ch 
dei due label «Acquisizione clienti 
corretta» e «No alla pubblicità tele-
fonica».  
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Vivere si digitalizza

Leggere Vivere 
in formato digitale

Quest’estate abbiamo sostituito l’involucro di plastica che avvolgeva la rivista 
sulla salute Vivere con una confezione di carta. Esiste però una soluzione an-
cora più ecologica per leggere Vivere: in futuro potrete abbonarvi alla rivista 
anche in formato digitale.

La EGK-Cassa della salute tiene molto alla sostenibilità. Proprio 
per questo in estate abbiamo sostituito la pellicola in PE che av-
volgeva la nostra rivista sulla salute Vivere con carta riciclata pro-
veniente dalla Svizzera. Questa scelta è stata molto apprezzata 
dagli assicurati: abbiamo ricevuto innumerevoli riscontri positivi e 
alcuni suggerimenti su come riutilizzare la confezione di carta. 
Sapevate ad esempio che la busta entra in quasi ogni borsa diven-
tando un pratico astuccio per le maschere protettive?

Esiste tuttavia un modo ancora più sostenibile di leggere la rivista 
sulla salute della EGK: in futuro potrete abbonarvi alla versione di-
gitale. In questo modo riceverete la nostra rivista con le informa-
zioni sulla salute tre volte all’anno nella vostra casella di posta 
elettronica il giorno stesso della pubblicazione, invece di aspetta-
re il suo arrivo tramite posta. Potrete scorrere tranquillamente Vi-
vere su computer, cellulare o tablet per restare aggiornati sia a 
casa che in viaggio su tutto ciò che concerne la salute.

«Da oggi potete prendervi cura 
dell’ambiente abbonandovi
a Vivere in formato digitale.»
Tina Widmer, redattrice di Vivere

Istruzioni per l’uso

1. Aprite la pagina www.egk.ch/vivere-abo

2. Iscrivetevi inserendo i vostri dati completi e il vostro nu- 
 mero di assicurato. L’iscrizione è necessaria per essere  
 cancellati dall’abbonamento cartaceo ed evitare di rice- 
 vere così entrambe le versioni della rivista.

3. Da quel momento riceverete la rivista digitale tre volte   
 all’anno.



10

Vivere 04/ 2020

La mia assicurazione
News

Cenni storici

Botanica e cultura

Impiego nella  
medicina naturale

Impiego in cucina

Ricetta

Biancospino, selvatico = Crataegus laevigata L. // rosacee = Rosaceae
Biancospino, comune = Crataegus monogyna (JACQ.)

Biancospino, con foglie a ventaglio = Crataegus rhipidophylla (GAND.)

Conoscere le erbe Settembre 2020

EGK Newsletter 
Biancospino

La Confederazione riscuote dal 2008 una tassa sulla CO2 emessa da 
combustibili fossili come gasolio e gas naturale. Non è una nuova impo-
sta, bensì una tassa d’incentivazione volta a incoraggiare un uso atten-
to dei combustibili fossili. Lo Stato non trattiene il gettito ottenuto, che 
ridistribuisce invece alla popolazione e alle imprese dopo avere dedotto 
gli aiuti finanziari al Programma Edifici e al fondo per le tecnologie.

Il prossimo anno la Confederazione ridistribuirà alla popolazione un to-
tale di 753 milioni di franchi provenienti dalle tasse ambientali, pari a 
87 franchi a persona. Questa ridistribuzione viene gestita ogni anno 
tramite le assicurazioni malattia. Per questo vi abbuoneremo 7.25 fran-
chi su ogni fattura mensile del premio.

La logica della ridistribuzione è semplice: l’inquinamento va limitato 
per il bene dell’ambiente e della nostra salute. Le tasse sull’ambiente 
rendono più costose le sostanze inquinanti e incoraggiano così a farne 
un uso più moderato. Inoltre si basano sul principio «chi inquina paga» 
stabilito dalla legge sulla protezione dell'ambiente: a chi consuma 
meno inquinanti verrà restituito più di quanto abbia versato tramite la 
tassa.

Per saperne di più:
www.bafu.admin.ch/co2-abgabe
www.bafu.admin.ch/voc

87 franchi sul conto

News 
dalla EGK
Rimanete sempre aggiornati! Vi informiamo periodicamente sulle novità più 
importanti che riguardano la EGK-Cassa della salute, l’assicurazione malattia 
e il sistema sanitario.

News dalla EGK 
tramite posta elettronica

Avete voglia di ricevere informazioni sulle erbe ogni 
mese e magari conoscere le novità della EGK, della 
SNE e di Vituro? Con la newsletter della EGK potete 
avere tutto questo al primo del mese, direttamente 
nella vostra casella di posta. Sarete i primi a scopri-
re le ultime news, a cogliere le interessanti offerte 
della Fondazione SNE e della piattaforma digitale 
per la salute Vituro, a conoscere nel dettaglio le 
erbe officinali e le loro possibilità d’impiego grazie 
ai nostri esperti Christian Fotsch e Brigitte Speck.

Iscriversi è facile: 
www.egk.ch/newsletter

Cenni storici

Botanica e cultura

Impiego nella  
medicina naturale

Impiego in cucina

Ricetta

Santolina / Cameciparisso = Santolina chamaecyparissus L. // Composite = Asteraceae

Altri nomi comuni utilizzati in italiano: Crespolina
Nome utilizzato nell’area francofona: Herbe à «garde-robe»

Conoscere le erbe Luglio 2020

EGK Newsletter 
Santolina

Cenni storici

Botanica e cultura

Impiego nella  
medicina naturale

Impiego in cucina

Ricetta

Cardo asinino = Onopordum acanthium// Composite = Asteraceae
Nomi triviali e nomi comuni: cardo, Cardo di Scozia, cardo lanuginoso

Conoscere le erbe Agosto 2020

EGK Newsletter 
Cardo asinino
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Rubrica

Rubrica

di Ariella Kaeslin

Il bagno nella foresta: lo adoro!

Quand’è l’ultima volta che avete fatto qualcosa per la prima volta? Nel mio caso non 
è passato molto tempo. Ero in un bosco. E non per correre, andare in mountain bike 
o camminare, ma solo per starci.

Quando mi hanno parlato la prima volta del «bagno nella foresta», mi immaginavo 
una piscina in mezzo al bosco in cui oziare. Niente di più lontano dalla realtà: il 
bagno nella foresta è un’immersione sensoriale nella natura, in cui si ritrova la pace 
e possibilmente uno stato di benessere. Il bagno nella foresta oggi va di moda, ma 
in Asia è una tradizione consolidata, soprattutto in Giappone, dove viene chiamato 
Shinrin-yoku, ossia «immergersi nell’atmosfera della foresta».

Ero scettica, ma ho voluto provare. Sono andata nel bosco e mi sono messa ad 
ascoltare i rumori: quale era il suono più lontano? Il frusciare delle fronde nel vento. 
Quale il più vicino? Lo scricchiolio sotto i miei piedi. Cosa vedo se mi guardo intor-
no? Quali profumi colgo stando ferma? E cosa percepisco se mi siedo su un ceppo?

Per me è stata una rivelazione. A tutta prima ero un poco imbarazzata a parlarne 
agli altri. Il fatto di vivere con tanta intensità una passeggiata nel bosco mi ha 
permesso di capire quanto poco io sia attenta all’ambiente che mi circonda. In città 
cammino guardando il cellulare. E se vado in un bosco, lo faccio sempre nell’ottica 
di conseguire un risultato sportivo.

Altri non hanno bisogno di attingere alla saggezza dell’estremo Oriente per capire 
che la pace del bosco acquieta l’animo. Io ne ho avuto bisogno, ma adesso che lo 
so non me ne dimenticherò tanto in fretta.

Ariella Kaeslin

Invio elettronico della 
fattura

Grazie all’app e al portale clienti myEGK, 
migliaia di assicurati della EGK dispongono 
da oltre un anno di una piattaforma digitale 
con cui gestire in forma elettronica la pro-
pria assicurazione malattia. Finora gli 
utenti dell’app ricevevano i conteggi delle 
prestazioni in formato digitale. In futuro 
questo servizio sarà esteso a tutti i tipi di 
fatture, per salvaguardare l’ambiente. Così 
facendo la EGK-Cassa della salute potrà ri-
durre ulteriormente il consumo di carta. 
Non dovete temere di dimenticare una fat-
tura, perché riceverete un messaggio via 
e-mail e – per chi utilizza l’app – diretta-
mente sul cellulare per ogni nuovo docu-
mento inviato alla vostra casella di posta.

In futuro preferite ricevere le fatture in for-
mato digitale? Allora registratevi subito: 
www.egk.ch/myegk
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La storia del Sudoku è antica: attorno al 
1770 l’allora già famoso matematico basi-
lese Leonardo Eulero aveva creato delle 
griglie («quadrati latini») nelle cui righe e 
colonne una cifra compariva una volta 
sola. A questo proposito è interessante sa-
pere cosa significa letteralmente la parola 
«Sudoku», che in Giappone viene scritta 
per intero «suji wa dokushin ni kagiru» e 
vuol dire più o meno «sono ammessi solo 
numeri solitari». Ma torniamo alla storia: 
nel 1979 l’enigmista americano Howard 
Garns propose su una rivista americana 
un nuovo rompicapo chiamato «Number 
Place» che seguiva esattamente le regole 
dell’odierno Sudoku. Il gioco logico-enig-
mistico raggiunse tuttavia la popolarità 
solo 40 anni più tardi. Nel 1984 l’editore 
giapponese Nikoli riprese l’idea e la ribat-
tezzò con il suo nome attuale: era nato il 
Sudoku. 

Febbre del gioco nel mondo
Il Sudoku è salito alla ribalta all’inizio del 
nuovo millennio, grazie al neozelandese 
Wayne Gould che aveva visto per caso una 
rivista di Sudoku durante una vacanza in 

Giappone. Entusiasta del gioco, Wayne 
Gould decise di sviluppare un software in 
grado di creare nuovi Sudoku. Egli stampò 
i giochi così creati e li propose al quotidia-
no inglese «The Times» che decise in breve 
tempo di cominciare a pubblicarli. Questo 
fu finalmente l’inizio della celebrità per il 
Sudoku «moderno». 

Di mattina, di sera e nelle pause
I benefici del Sudoku non si limitano allo 
svago: le serie sempre nuove di combina-
zioni numeriche e i diversi gradi di difficol-
tà stimolano la flessibilità mentale. Questi 
esercizi stimolano ad esempio il pensiero 
logico e attivano le cellule nervose cere-
brali.

Il vostro cervello è in forma? Mettetevi alla 
prova su vituro.ch. Ogni giorno vi propo-
niamo un nuovo Sudoku. Pochi minuti per 
combinare i numeri secondo una sequen-
za logica ed esercitare la memoria. Buon 
divertimento e buon esercizio! 

P.S.: se all’inizio doveste incontrare qual-
che difficoltà nella risoluzione dei Sudoku, 
potete trovare in Internet numerosi consi-
gli per risolvere più rapidamente i giochi. 

Rea Bannier

Tutti gli enigmisti sanno che il famoso gioco matematico Sudoku proviene 
dal Giappone. Ma sapevate che già nel XVIII secolo un matematico svizzero 
aveva studiato un sistema simile di cui il Sudoku è una variante? 

Esercizio mentale 
con il Sudoku

Il Sudoku allena alla flessibilità mentale e attiva le 
cellule nervose cerebrali.
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Iper-
medicalizza-

zione: quando 
è troppo...

Il sistema sanitario svizzero è considerato uno dei migliori e anche uno dei 
più costosi al mondo. Le cause dell’aumento costante dei costi sono molteplici 
e complesse. Ponendo un limite ai trattamenti non indispensabili si potreb-
bero ridurre le spese di oltre il 20 per cento.
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In termini qualitativi, il nostro sistema sa-
nitario è il top. Attualmente si posiziona al 
primo posto davanti a Paesi Bassi e Dani-
marca nell’Euro Health Consumer Index. 
Questa classifica, realizzata ogni anno 
dalla società di consulenza svedese  
Health Consumer Powerhouse, valuta i  
sistemi sanitari di 35 paesi europei sulla 
base di 40 indicatori. Un encomio speciale 
alla nostra sanità è giunto nel 2017 dal 
quotidiano «New York Times», il cui grup-
po di esperti ha collocato il sistema sani-
tario svizzero al primo posto. È interessan-
te che questo riconoscimento arrivi 
proprio dagli Stati Uniti, che hanno il siste-
ma sanitario peggiore e più costoso tra 
tutti i Paesi industrializzati. 
 
Fa piacere essere apprezzati per la qualità, 
ma quanto a costi esorbitanti possiamo 
competere tranquillamente con il Paese 
dalle infinite possibilità. Infatti la percen-
tuale di prodotto interno lordo devoluto 
alla spesa sanitaria in Svizzera è il secon-
do più alto dopo gli USA all’interno dell’OC-
SE. Nel 2018 sono stati spesi più di 80 mi-
liardi di franchi ed entro un paio d’anni la 
spesa potrebbe sfiorare i 100 miliardi. Que-
sta crescita inarrestabile dei costi si tradu-
ce in un aumento costante dei premi. La 

necessità di misure radicali appare sempre 
più evidente, anche perché i premi assicu-
rativi sono, insieme alle spese per l’allog-
gio, una voce di spesa sempre più gravosa 
per i bilanci delle famiglie svizzere. 

Migliorare la qualità si può
Esistono ricette sicure per frenare l’au-
mento dei costi? Sì, ne esistono, alcune 
sono note da tempo e potrebbero addirit-
tura contribuire a migliorare ulteriormente 
la qualità. Una proposta sarebbe quella di 
contrastare l’ipermedicalizzazione. Ci rife-
riamo qui agli interventi medici elettivi tra 
cui operazioni chirurgiche, terapie o pre-
scrizioni di farmaci che si ripercuotono sui 
costi senza portare un reale valore aggiun-
to ai pazienti. Rientrano in questa catego-
ria ad esempio molti esami del sangue e 
radiografie, l’uso del catetere permanente 

per l’incontinenza, i farmaci anticoagulan-
ti per la fibrillazione atriale, i trattamenti 
protratti con sonniferi potenti o le ecogra-
fie preventive delle ovaie per la diagnosi 
precoce dei tumori. «I dati relativi ai tratta-
menti e agli interventi non necessari in 
Svizzera sono mere stime. Secondo gli 
studi, queste cure rappresenterebbero dal 
20 al 30 per cento del totale. Per la parte di 
costi che ricade sull’assicurazione obbli-
gatoria delle cure medico-sanitarie possia-
mo ipotizzare che tali prestazioni incidano 
per diversi miliardi di franchi all’anno», 
spiega Markus Gnägi di santésuisse, l'as-
sociazione di categoria degli assicuratori 
malattia svizzeri. Una situazione che va 
contrastata, questo l'impegno di 
santésuisse, escludendo il rimborso da 
parte delle assicurazioni obbligatorie delle 
cure medico-sanitarie (AOMS) degli inter-

Il problema dell’eccesso di cure mediche è un tema che scalda gli animi in 
Svizzera. È un'esagerazione che, senza portare vantaggi ai pazienti, fa lievi-
tare i costi della sanità e con essi i premi delle assicurazioni. Ma tant’è, gli 
interventi chirurgici, i trattamenti o le terapie non necessarie rientrano nelle 
consuetudini sanitarie nazionali. Tuttavia cresce il coro delle voci – tra cui 
anche quelle di numerosi medici – che invocano un rapido cambio di ten-
denza.

«In base alle stime, il costo delle cure non 
necessarie in Svizzera ammonterebbe a 
svariati miliardi di franchi all’anno.»

Markus Gnägi, responsabile del dipartimento Basi fondamentali, santésuisse
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venti medici che non rientrano nelle direttive prestabilite. «Sono 
prestazioni non necessarie tutti i trattamenti che non possono de-
finirsi efficaci, appropriati ed economici», afferma Markus Gnägi. 
Nella strategia Sanità 2020 approvata dal Consiglio federale nel 
2010, si definisce come priorità della politica sanitaria il rafforza-
mento dello Health Technology Assessment (HTA), ossia la verifi-
ca sistematica dei benefici apportati da prestazioni mediche e 
tecnologie sanitarie. In occasione del programma pilota 2015–
2017 furono sottoposti a verifica tre temi: le artroscopie del ginoc-
chio, le operazioni alla colonna vertebrale e le terapie di sostitu-
zione contro la carenza di ferro senza anemia. Chiunque può 
presentare un tema per il «riesame» delle prestazioni a carico 
dell’AOMS sul sito dell’Ufficio federale della sanità pubblica. Que-
sto strumento gestionale molto promettente è utile a svariati  
stakeholder della sanità, tra cui anche santésuisse: «L’HTA con-
sente di prendere decisioni trasparenti e basate su prove scientifi-
che allo scopo di ridurre le prestazioni che non si dimostrano effi-
cienti ed efficaci, di migliorare la qualità della sanità e di tagliare i 
costi», ribadisce con forza Gnägi. 

Decisioni informate 
Questo lavoro di sensibilizzazione sul fenomeno dell’ipermedica-
lizzazione è molto importante soprattutto per il benessere dei pa-
zienti. Gli esami e trattamenti non strettamente necessari causa-
no spesso effetti indesiderati e complicazioni, come nel caso 
dell’esposizione alle radiazioni durante radiografie e TAC o dei pro-
blemi muscolari e di memoria provocati dall’assunzione delle sta-
tine. «Notoriamente qualsiasi cura comporta dei rischi, ma sono 
inaccettabili quelle cure che causano più danni che benefici», di-
chiara il professor Jean-Michel Gaspoz, specialista di medicina 
generale e cardiologia. Il dottor Gaspoz è presidente del direttivo 
dell’associazione mantello «smarter medicine» fondata sei anni fa 
dalla Società Svizzera di Medicina Interna Generale e dall’Accade-
mia Svizzera delle Scienze Mediche (ASSM). L’associazione pro-
muove l’idea che «di più non sempre è meglio» e chiede che siano 
somministrati solo trattamenti effettivamente utili. «smarter me-
dicine» si ispira al popolare modello americano «Choosing wisely» 

Non è un segreto: esami e trattamenti non necessari causano spesso effetti 
indesiderati e complicazioni. 

«Le persone che ricevono un 
trattamento hanno sempre il 
diritto di essere informate.»

Jean-Michel Gaspoz, medico specialista di Medicina 
generale, presidente del direttivo di «smarter medicine»
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5 domande per il vostro medico

Prima di iniziare una cura è meglio consultarsi con il proprio 
medico. Le risposte che darà alle seguenti domande vi aiu-
teranno a prendere una decisione. Se ancora non vi sentite 
sicuri, potete sempre richiedere un secondo parere. 

1. Esistono diverse alternative di cura?
2. Quali sono i benefici e gli effetti indesiderati 
 della cura consigliata?
3. Con quale probabilità si ottengono i benefici o si verifica-

no gli effetti indesiderati?
4. Cosa succede se invece non seguo alcuna cura?
5. Cosa posso fare da solo per la mia salute?

Fonte: www.smartermedicine.ch

«Il danno maggiore lo causano 
gli interessi economici.»

Erika Ziltener, presidente Dachverband schweizerischer 
Patientenstellen

(scegliere con saggezza), che dal 2012 si adopera affinché non si-
ano più effettuati trattamenti medici non necessari e si faccia un 
uso più responsabile delle risorse a disposizione della sanità.

L’iniziativa ruota attorno alle cosiddette «liste Top-5», in cui sono 
elencate per ogni specialità clinica cinque misure che di regola 
non garantiscono alcun beneficio per la salute. «Al momento esi-
stono 15 liste di questo tipo. Pur basandosi su linee guida pubbli-
cate e su prove scientifiche fondate, questi elenchi sono semplici 
raccomandazioni. Secondo noi questo è l’approccio giusto, per-
ché le imposizioni non sono mai efficaci», spiega il dott. Gaspoz. 
C’è il desiderio di diffondere il messaggio tra la popolazione e per 
questo, spiega il medico, «nel 2021 lanceremo una campagna di 
sensibilizzazione su larga scala. Possiamo giungere a un cambia-
mento solo se otteniamo un vasto consenso e una coalizione al-
largata che coinvolga la società, la politica, i media e i professioni-
sti della medicina.» La sfida maggiore consiste proprio nel 
cambiamento delle consuetudini di tutti i soggetti coinvolti. «Si 
può cambiare soltanto se i futuri medici verranno sensibilizzati su 
questo aspetto già nel corso della loro formazione. Al contempo i 
cittadini devono sapere che hanno sempre il diritto di essere infor-
mati su ciò che riguarda un trattamento.» In questo senso Gaspoz 
ci tiene a sottolineare che i pazienti non devono accettare passi-
vamente tutto ciò che viene loro prescritto da un medico. 

Incentivi sbagliati  
Erika Ziltener, presidente dell’associazione Dachverband Schwei-
zerischer Patientenstellen, è favorevole all’iniziativa di «smarter 
medicine». Grazie a queste informazioni i pazienti sono in grado di 

valutare autonomamente l’utilità di una cura, spiega l’esperta del-
la salute. «Nel rapporto medico-paziente i pazienti sono in genere 
i profani e sono in grado di decidere con cognizione di causa solo 
se la comunicazione con il medico curante è fondata sulla fiducia 
e sull’onestà.» Dopo un intervento di bypass, ad esempio, un ot-
tantenne altrimenti in forma non può più affrontare lunghe cammi-
nate. «Bisogna valutare se a quella età una persona è disposta ad 
accettare un drastico peggioramento della sua qualità della vita.»

Erika Ziltener preferisce parlare di cure sbagliate piuttosto che di 
un eccesso di cure. A suo giudizio i danni più gravi sono causati da-
gli interessi economici, che negli ultimi anni sono diventati sempre 
più forti. «Oggi anche operazioni prive di qualsiasi utilità per i pa-
zienti sono ben remunerate, se non addirittura incoraggiate tramite 
veri e propri incentivi. Questo orientamento verso il profitto nel no-
stro sistema sanitario è una distorsione che va corretta. Se non as-
solviamo bene i nostri compiti in questo ambito, violando il princi-
pio di solidarietà e permettendo che i pazienti siano esposti ad 
altre sofferenze, allora siamo completamente fuori strada.» Biso-
gna mirare alla sostenibilità economica del sistema sanitario e allo 
stesso tempo migliorare la qualità delle cure. «Qui serve una ridi-
stribuzione. Invece di sprecare il denaro in trattamenti non neces-
sari che non portano alcun beneficio alla salute delle persone, dob-
biamo investire di più nel controllo della qualità. Finora ci siamo 
occupati troppo poco di questo aspetto in Svizzera.» 

Anche i pazienti devono assumersi però la propria responsabilità. 
Il fatto che oggi esistano tante opzioni terapeutiche non significa 
che sia opportuno sottoporsi a tutte. Secondo Erika Ziltener biso-
gna cambiare radicalmente l’atteggiamento di fondo della società 
secondo cui «possiamo curare tutto». «È un’illusione pensare che 
basti trovare la cura giusta per sfuggire alla morte.» 

Testo: Güvengül Köz Brown 
Fotografie: Marcel A. Mayer
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senza questi operosi insetti non potrebbe 
contare su raccolti così abbondanti in au-
tunno. A lui non interessa se sono api da 
miele o api selvatiche: ciò che importa è 
l'insostituibile funzione di impollinatrici 
che svolgono per l’ecosistema e quindi an-
che per l’agricoltura. Le considerazioni 
ecologiche non sono state però la motiva-
zione principale che ha spinto il cinquan-
tenne a diventare apicoltore otto anni fa. 
«Sono rimasto affascinato dalle api in 
quanto organismi viventi. Volevo capire 
come sono fatte, le loro dinamiche e quale 
armonia di rapporti instaurano con l’am-
biente», mi spiega con voce pacata mentre 
indossa la tuta da apicoltore per il servizio 
fotografico. 

Amore per la natura
Per lui è molto importante sviluppare un 
rapporto con le proprie api, ribadisce 
Strasser, che si prende cura anche di altri 
due apiari nella regione. Nella sua attività 
predomina l’attenzione al benessere degli 
animali piuttosto che alla produzione di 
miele. «Ci tengo che stiano bene, che di-
spongano di spazio sufficiente e natural-
mente che abbiano di che nutrirsi, soprat-
tutto in inverno, quando dipendono dal 
miele di qualità immagazzinato. Solo in 
questo modo possono restare sane e ri-
prodursi.» Eccetto per qualche auto di pas-
saggio che interrompe la quiete agreste, si 
può sentire un lieve ronzio costante nell’a-
ria. Thomas Strasser ha preso coscienza 
per la prima volta di questa «musica» 
quando era adolescente. «Con i miei geni-
tori andavo sempre in vacanza in monta-

Una piccola percentuale dei 20 000 apicoltori registrati in Svizzera ha ottenu-
to il certificato Bio Suisse. Tobias Strasser è uno di loro. Con passione e impe-
gno si dedica da otto anni all’allevamento delle api. Questi insetti laboriosi lo 
hanno affascinato fin da giovane.

La luce della tarda estate splende in tutta 
la sua intensità questo giovedì pomerig-
gio. I prati e i campi di Ruetschberg assu-
mono calde tonalità verdi sotto il sole e 
creano uno scenario incantevole con le 
Alpi Glaronesi sullo sfondo. Al centro di 
questa cartolina idilliaca, in una fattoria 
biologica sopra il lago Pfäffiker nell’Ober-
land zurighese, Tobias Strasser ha siste-
mato il suo apiario, attorniato da meli rigo-
gliosi carichi di frutti ancora acerbi. 

L’ecosistema non può esistere senza api
Nell’apiario cubico installato sul terreno 
preso in affitto dall'agricoltore, Tobias 
Strasser si prende cura per hobby di otto 
colonie di api, ciascuna nella propria arnia. 
Ogni colonia conta attualmente 25 000 api 
circa, alcuni fuchi e una regina. A seconda 
delle condizioni meteorologiche, in questa 
zona un’arnia rende in media fino a 20 chi-
logrammi di miele all’anno. Un piacevole 
risultato, apprezzato sia da Tobias che dai 
suoi acquirenti – clienti privati e ditte, una 
farmacia di Uster e un negozio bio di Ber-
na. «Qui a Ruetschberg pago con il miele 
anche l’affitto del terreno», spiega diverti-
to. Le api non sono importanti solo come 
produttrici di una squisitezza, come sanno 
bene Strasser e l’agricoltore biologico, che 

Non solo 
un dolce nettare

«Io voglio essere sicuro che le api stiano 
bene e abbiano spazio e nutrimento a suffi-
cienza. Solo in questo modo possono restare 
sane e riprodursi.»
Tobias Strasser
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Tobias Strasser ama la natura e tutto ciò che può offrire. 

I protagonisti siete voi

Cari assicurati EGK, in questa 
rubrica vi offriamo la possibilità di 
parlare della vostra professione, del 
vostro hobby o del vostro impegno 
per un’organizzazione di pubblica 
utilità in ambito sociale o di tutela 
naturale. Precisiamo che questo 
spazio non può essere utilizzato 
per presentare qualsiasi genere 
di terapia e vi ringraziamo per la 
comprensione. Se desiderate vedere 
pubblicato un vostro ritratto in una 
delle prossime edizioni contattate 
senza impegno: Redazione «Vivere» 
061 765 51 11 oppure inviateci una 
e-mail: vivere@egk.ch

gna. A 16 anni mi piaceva aiutare nel suo 
lavoro un apicoltore che viveva sui monti», 
rammenta oggi. L’amore per le api nacque 
allora, ma ci sono voluti altri 30 anni prima 
che questa passione potesse esprimersi 
appieno. E ad oggi il nostro apicoltore di-
lettante non si è ancora mai pentito di que-
sto hobby, che pure richiede un grande im-
pegno di tempo ed è molto vincolante. 

Sostenibilità vissuta in prima persona
Nel periodo di picco tra la primavera e l’e-
state Strasser deve dedicare quattro ore 
ogni giorno alla cura degli sciami e al con-
trollo delle colonie. Un impegno che, insie-
me al suo impiego a tempo pieno presso 
una società ferroviaria zurighese, non gli 
lascia molto tempo per altri interessi. Ma 
non sembra crucciarsene, perché ama la 
natura e tutto ciò che offre. Lo afferma a 
chiare lettere: «All’aria aperta, tra gli alberi 
da frutta, le montagne e le mie api, trovo il 
miglior modo di bilanciare il mio lavoro in 
città.» Con un simile attaccamento alla na-
tura, non sorprende che Thomas Strasser 
abbia ottenuto il certificato di apicoltore 
biologico. Il suo impegno per il benessere 
delle api soddisfa gli standard ecologici 
più severi per quanto concerne il corretto 
allevamento delle api, la loro alimentazio-

ne con mangimi biologici e la costruzione 
degli alveari con materiali naturali. 

L’attenzione alla sostenibilità permea ogni 
aspetto della sua vita. «Trascorro volentie-
ri le ferie a casa oppure sui monti svizzeri 
o sui nostri laghi, vado al lavoro con i mez-
zi di trasporto pubblici e oriento la mia 
spesa alimentare verso i prodotti biologici 
e regionali.» Anche la carne la compra solo 
da un agricoltore della zona. «Preferisco 
spendere qualche franco in più e sempli-
cemente mangiare meno carne», precisa 
Thomas Strasser. Per i capi d’abbigliamen-
to, vuole sapere dove e come vengono pro-
dotti. «Non ho alcun particolare interesse 
per la moda», ammette con un sorriso, 
«quindi non corro il rischio di abbandonar-
mi a spese folli per il vestiario.» Il gioco 
d’equilibrio difficile e delicato tra la vita 
nella natura e una posizione di responsabi-
lità in una professione tecnica è apparen-
temente privo di sforzi per il nostro apicol-
tore. Quando gli chiedo cosa fa in inverno, 
quando le api richiedono meno attenzioni, 

si mette a ridere di gusto: «Vado a fare le-
gna con un amico; l’importante è stare 
all’aria aperta.» 

Testo: Güvengül Köz Brown
Foto: Pino Covino
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Vacanze in armonia 
con la natura

Naturali e sostenibili, nel rispetto dell'ambiente: i BIO HOTEL sono un’attività 
economica gestita in modo ecologico per gli ospiti e l’ambiente. Tre edifici 
speciali che esprimono appieno questa filosofia si trovano proprio in Svizze-
ra. I gestori offrono una vacanza sostenibile, in campagna e in città. 

Biostandard elevati per la massima esi-
genza di qualità: i BIO HOTEL sono all’a-
vanguardia nel settore della ricettività per 
quanto riguarda la sostenibilità e la prote-
zione del clima. In tutti gli esercizi si utiliz-
zano i migliori generi alimentari da agricol-
tura biologica certificata, cosmetici 
naturali ed energia elettrica da fonti pulite. 
Periodicamente queste 80 strutture ese-
guono il calcolo della propria impronta di 
CO2 allo scopo di migliorarla. Attualmente 
circa la metà dei BIO HOTEL non ha impat-
ti sul clima e sei strutture sono addirittura 
positive per il clima.

Dal caseificio Demeter alla casa zero- 
waste, anche in Svizzera potete trovare tre 
BIO HOTEL straordinari con tanto da offri-
re. L’Aubier Eco-Hôtel di Montezillon è uno 
di questi.

Il primo eco-hotel svizzero
Il frigorifero scalda anche l’acqua, l’acqua 
piovana è usata per lavare la biancheria, le 
pareti sono coibentate con carta riciclata 
e la corrente elettrica viene prodotta local-
mente: i proprietari dell’albergo L’Aubier 
fanno volentieri qualche sforzo in più per 
proteggere la natura. Qui da 40 anni l’eco-
logia e l’agricoltura biodinamica sono va-
lori profondamente radicati. 

L’Aubier Eco-Hôtel di Montezillon è stato il 
primo eco-hotel svizzero. Gli ospiti sono 
accolti in 25 camere luminose, la maggior 
parte dotata di balcone o accesso diretto 
al giardino e vista sul lago di Neuchâtel. 
Lontani dallo stress e dalla confusione. 
L’edificio nella sua interezza comunica cal-
ma e pace. Ci si può aggirare per la casa, 
perdersi in fantasticherie sulla sdraio in 
giardino o osservare le mucche mentre ru-
minano. Il bosco nelle vicinanze è la meta 
ideale per lunghe passeggiate. Per chi 

  L’Aubier Eco-Hôtel offre 2 notti per 2 
 persone compresi mezza pensione e un 
massaggio per un valore di 100 CHF. 

Per partecipare all’estrazione inviate un’e-mail o una cartolina con l’anno-
tazione «Bio Hotels» a: vivere@egk.ch oppure a EGK-Gesundheitskasse, 
Vivere-Wettbewerb, Brislachstrasse 2, 4242 Laufen. 
Anche se mandate una e-mail, ricordatevi di inserire il mittente! Il termine 
d’invio è il 31 dicembre 2020. In bocca al lupo!

Sul concorso non si tiene alcuna corrispondenza, le vincitrici e i vincitori saranno informati 
direttamente dalla EGK.

 

Concorso 
a premi
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L'Aubier, Eco-Hôtel *** superior
Les Murailles 5
2037 Montezillon
www.aubier.ch

L'Aubier, Café-Hôtel
Rue de Château 1
2000 Neuchâtel
www.aubier.ch

Gaia Hotel ****
Centralbahnstrasse 13
4002 Basilea
www.gaiahotel.ch

Maggiori informazioni sui BIO HOTEL alla pagina 
www.biohotels.info

vuole dedicarsi al wellness, è disponibile 
la sauna o il bagno turco. 

Prodotti per il palato
Le famiglie e i bambini possono sperimenta-
re qui la vera vita di fattoria. Ci sono tante 
cose da guardare e ammirare. La fattoria è 
gestita secondo i principi dell’agricoltura 
biodinamica dal 1979. Nella stalla aperta pa-
scolano 24 vacche Montbeliard in coesi-
stenza pacifica con uno stuolo di manzi, vi-
telli e maiali. Dopo la mungitura quotidiana il 

L’hotel GAIA di Basilea è ideale per abbinare la visi-
ta della città a una vacanza wellness. 

latte viene lavorato nel caseificio Demeter di 
proprietà, dove è trasformato in deliziosi for-
maggi, yogurt, quark e panna. Il latte fresco 
e i prodotti caseari sono presenti in tavola a 
colazione ogni mattina e possono essere 
acquistati anche allo spaccio aziendale. Il 
pane è prodotto con farina propria e prepa-
rato fresco ogni giorno. 

Chi è più orientato verso una vacanza urba-
na può scegliere L’Aubier Café-Hôtel, che si 
trova proprio nel delizioso centro storico di 
Neuchâtel. L’edificio su quattro piani dispo-
ne di nove camere. Il suo cuore è il caffè sot-
tostante, molto frequentato dai residenti. Il 
caffè occupa due piani e dispone di un bal-
cone con vista sulla fontana antistante l'en-
trata. Il profumo dei chicchi torrefatti in 
casa e i croissant freschi solleticano le nari-
ci ogni mattino. A mezzogiorno vengono 
servite insalate, fougasse ricoperte al for-
maggio, minestre e panini. Il pomeriggio è 
riservato alle torte fatte in casa, al gelato e 
ad altre dolcezze.

All’eco-hotel L’Aubier di Montezillon gli ospiti possono gustare ogni giorno i prodotti del caseificio Demeter
di proprietà dell’azienda agricola. 

Vacanza urbana zero-waste a Basilea
Il BIO HOTEL GAIA di Basilea è un albergo 
a quattro stelle che diventerà a breve zero-
waste. Per raggiungere questo obiettivo 
l’albergo ha creato diversi sodalizi: il pane 
vecchio viene portato agli elefanti dello 
zoo, i fondi del caffè servono all’associa-
zione Urban Agriculture Basel per coltivare 
funghi. Le saponette usate degli ospiti 
sono riciclate dalla fondazione Sapocycle. 
Per la pulizia delle camere, l’albergo utiliz-
za detergenti ecologici e atossici di Stein-
fels-Swiss, mentre i rifiuti vegetali sono 
destinati al compost. 

Questo albergo è una meta sicura per chi 
cerca una vacanza urbana con lo spirito 
verde. 

Testo: Güvengül Köz Brown / 
Katharina Saurwein
Foto: zVg
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La fitoterapia ha una storia millenaria e si distingue per la versatilità in 
diversi ambiti d’applicazione. Al congresso SNE del prossimo marzo 2021 
Reinhard Saller ci illustrerà l’impiego della fitoterapia nella cura di patologie 
collegate alla tossicologia ambientale.

Disintossicarsi con le 
piante medicinali

Nella cucina asiatica è del tutto normale 
utilizzare spezie come il ginseng o lo zen-
zero. Questi rizomi sono apprezzati tanto 
per il loro sapore, quanto per i loro effetti 
positivi sulla salute. Lo stesso vale per i 
preparati a base di curcuma, utilizzati per 
numerose malattie la cui insorgenza è as-
sociata anche a importanti processi in-
fiammatori. Inoltre sono utili per i disturbi 
digestivi e il morbo di Alzheimer. 

Anche la medicina occidentale ricorre alle 
piante e alle erbe medicinali per alleviare e 
curare i disturbi psichici e fisici: la fitotera-
pia (terapia a base di vegetali) ha una lun-
ga tradizione ed è impiegata anche per 
espellere le tossine. Questo effetto depu-
rativo si ottiene in genere con preparati a 
base di cipolla e aglio, di cardo mariano e 
della già menzionata triade ginseng, zen-
zero e curcuma. Tutte queste piante favori-
scono l’eliminazione delle tossine. «La 

scelta dei rimedi fitoterapici risente talvol-
ta degli effetti delle mode», spiega il dottor 
Reinhard Saller, professore emerito di me-
dicina naturale. La recente tendenza a 
concentrarsi su queste piante ha tuttavia 
un fondamento: «Queste piante e i relativi 
preparati sono stati oggetto di studi detta-
gliati ed esiste una grande quantità di dati 
empirici. Anche le eventuali interazioni 
con altri medicinali sono state studiate in 
maniera scientifica.»

Ripulire il corpo
I rimedi vegetali contengono per definizio-
ne una pluralità di ingredienti e in genere 
posseggono diversi meccanismi d’azione 
con un ampio spettro. Inoltre questi prepa-
rati possono essere utilizzati in una varie-
tà di applicazioni e ambiti. Le cinque pian-
te menzionate esercitano effetti tra l'altro 
su bile, fegato e pelle e manifestano sem-
pre proprietà antinfiammatorie. «I processi 
infiammatori cronici sono spesso una rea-
zione alla presenza di tossine nel corpo», 

«I processi infiammatori si manifestano 
spesso a livello corporeo come umore de-
presso o difficoltà cognitive.»

Reinhard Saller, professore emerito di medicina naturale

Nel mondo si utilizzano oltre 
30 000 specie vegetali diver-
se per la produzione di medi-
cinali. 
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spiega Reinhard Saller. Ma come si posso-
no rilevare questi «processi di intossica-
zione» e da cosa sono scatenati? Secondo 
l’esperto, alcune delle cause potrebbero 
essere l’inquinamento atmosferico e altri 
effetti ambientali nocivi. Altre cause sono 
una dieta squilibrata, lo stress cronico e la 
conseguente stanchezza e spossatezza. 
«I fattori scatenanti possono essere mol-

La fitoterapia è uno dei trattamenti più antichi. La scelta della combinazione corretta di piante dovrebbe esse-
re demandata a una persona esperta.

Congresso SNE 2021

Martedì 30 marzo 2021 si terrà a 
Baden il congresso SNE. Il tema di 
questa edizione sarà «Tossicologia 
ambientale e influssi sul metaboli-
smo». La conferenza è presieduta 
dal Prof. em. Dr. Reinhard Saller. 
Per maggiori informazioni vedere 
pagina 24.

Che cos’è la fitoterapia?

La fitoterapia è uno dei trattamenti 
più antichi al mondo. Essa utilizza 
a fini terapeutici parti selezionate 
di piante come foglie, fiori, frutti, 
gemme, corteccia, semi, radici, 
rami e bulbi – sia direttamente che 
sotto forma di preparati. Nel mondo 
si utilizzano oltre 30 000 specie 
vegetali diverse per la produzione 
di medicinali. La fitoterapia sfrutta 
i diversi principi attivi presenti nelle 
piante. I medicinali a base vegetale 
sono contraddistinti tra l'altro da 
una buona tolleranza generale. Le 
piante medicinali sono assunte 
ad esempio sotto forma di tisana, 
tintura, olio, polvere o estratto. È 
raccomandabile farsi consigliare da 
un esperto.

teplici come i segnali che il corpo ci tra-
smette. Spesso i processi infiammatori nel 
corpo si manifestano come umore depres-
so, difficoltà cognitive o un invecchiamen-
to precoce del sistema immunitario.» L’im-
piego di piante ed erbe contenenti 
determinati principi può contribuire ad ar-
restare questi processi, a ripristinare uno 
stato funzionale normale e, metaforica-
mente, a ripulire il corpo.

Le combinazioni sono positive
Interrogato sulla scelta della pianta più in-
dicata, il professore risponde con una risa-
ta: «Per chi lo tollera bene, l’aglio è una pa-
nacea. Ovviamente devono sopportarlo 
anche la famiglia e le altre persone che si 
frequentano. Uno o due spicchi nel cibo 
sono davvero molto utili.» Per un tratta-
mento prolungato di risposta alle tossine 
ambientali appare tuttavia opportuno va-
riare le terapie. Ciò significa cambiare la 
componente vegetale e talvolta anche i do-
saggi. «In questo modo l’organismo riceve 
sempre nuovi stimoli che possono essere 
molto efficaci dal punto di vista terapeuti-
co.» È assolutamente consigliabile rivol-
gersi a un esperto che possa indirizzarvi 
nella scelta della combinazione migliore di 
piante e soprattutto che vi indichi il dosag-
gio più opportuno. Infatti non è detto che 
l’uso di dosi elevate migliori l’efficacia. Esi-
stono diversi preparati fitoterapici ad alto 
dosaggio che perdono efficacia nel tempo, 
mentre per altri rimedi è opportuno preve-
dere incrementi del dosaggio.

Anche se la fitoterapia è un metodo di cura 
antico, essa è diventata un campo di inda-
gine della ricerca moderna e anche un 
ramo ricco di potenzialità dell’ampia disci-
plina che è la medicina moderna, come af-
ferma il professore emerito. «La fitoterapia 
è sorprendente, versatile e stimolante, per-
ché crea un anello di congiunzione tra il 
sapere tradizionale e quello moderno sulla 
salute e sulla malattia. Una sorta di lavora-
tore trasfrontaliero nei più diversi settori 
della medicina. Peccato che vi siano anco-
ra troppi pochi specialisti esperti, qualifi-
cati e critici in grado di trasmettere questa 
conoscenza.»

Denise Dollinger
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Per informazioni dettagliate, condizioni di 
iscrizione, prezzi e altri seminari potete consul-
tare il programma «Seminari e workshop 2020»: 
www.fondation-sne.ch/it/sne-akademie.

Congresso SNE, 30 marzo 2021

17.03.2021 / Zurigo
 
Marianne Gerber
Wege zur Achtsamkeit im Arbeitsalltag 
Agenzia EGK, Zurigo Oerlikon

22.03.2021 / San Gallo
 
Heinrich Schwyter
Paracelsus heute
Hotel Einstein, San Gallo

25.03.2021 / Lucerna
 
Dr. phil. Claudio Weiss
Was ist Bewusstsein?
Scuola universitaria, Lucerna

26.03.2021 / San Gallo
 
Bernd Heiler
Neurovegetative Funktionsanalyse mit der 
Herzratenvariabilität (HRV)
Hotel Einstein, San Gallo

Accademia SNE: programma appuntamenti 2021

15.04.2021 / Soletta
 
Prof. Mag. phil. Dr. rer. nat. Karl Michael Sudi
Die Ernährung des Menschen im Altersgang
Altes Spital, Soletta 

20.04.2021 / Thalwil ZH
 
Dr. med. Martin Straube
Anthroposophische Medizin
Hotel Sedartis, Thalwil

28.04.2021 / Olten
 
Dr. med. Ralf Oettmeier
Osteoporose
Hotel Olten, Olten

04.05.2021 / Soletta
 
Prof. Dr. phil. habil. Rosmarie Barwinski
Resilienz fördern in der Traumatherapie
Altes Spital, Soletta

20.05.2021 / Arlesheim
 
Jay Goldfarb e Ursula de Aleida Goldfarb
Der Weg des Dao – alte Wurzeln, neues Bild
Klinik Arlesheim, Arlesheim

26.05.2021 / Thalwil ZH
 
Dr. med. Marlen Schröder e 
Prof. Dr. Hartmut Schröder
Polyvagaltheorie und der «innere Heiler»
Hotel Sedartis, Thalwil

28.05.2021 / Thalwil ZH
 
Dr. med. Marlen Schröder e 
Prof. Dr. Hartmut Schröder
Psychohygiene für die «helfenden Berufe»
Hotel Sedartis, Thalwil

Le tossine sono onnipresenti nell’acqua, nell’aria, nel terreno, nei 
boschi. Esse scatenano delle reazioni nell’uomo, negli animali e 
nell’ambiente. Il problema dell’inquinamento non è solamente un 
tema molto importante, è anche estremamente attuale. Non sor-
prende quindi che un numero crescente di persone rivolga l’atten-
zione agli effetti della tossicologia ambientale sul metabolismo. 
Questo tema è stato scelto anche come argomento del congresso 
SNE 2021. Quattro presentazioni molto interessanti da parte di re-
latori di fama vi permetteranno di approfondire l’argomento e di 
ottenere alcuni preziosi consigli pratici per le vostre consulenze.

Il congresso SNE del 2021 tratterà il tema «Tossicologia ambientale e influssi 
sul metabolismo» e anche questa edizione sarà riservata al personale specia-
lizzato di farmacie e drogherie.

Congresso SNE 2021

Data: 30 marzo 2021
Luogo:  Trafo Hallen Baden

Prezzo: CHF 150 a persona, pranzo incluso. Sconto early bird 
di CHF 10 per le iscrizioni pervenute entro il 14 gennaio 2021.
Il congresso SNE è riconosciuto come corso di perfeziona-
mento dall’Associazione svizzera dei droghieri, dalla FPH e 
dall’RME.

Iscrizioni e maggiori informazioni alla pagina: 
www.fondation-sne-ch/de/kongress
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L'opinione di…
Manuela Weichelt-Picard, Consigliera nazionale

Per quanto possa sembrare un’affermazione banale, Manuela Weichelt-Picard 
fa sul serio quando dice che il suo più grande desiderio è la pace nel mondo. 
Da 30 anni lotta con ostinazione per la parità tra uomini e donne, per i diritti 
umani e per la tutela dell’ambiente. Abbiamo incontrato questa attivissima 
politica di professione durante la sessione autunnale al Palazzo federale.

Signora Weichelt, lei è stata la prima 
donna a essere eletta al Consiglio nazio-
nale nel Canton Zugo. Cosa significa 
questa vittoria storica per lei oggi? 
La sensazione non si è affatto attenuata 
negli anni. Continuo ad essere felicissima 
che gli elettori di Zugo abbiano scelto per 
la prima volta una donna dall’introduzione 
del diritto di voto per le donne. Prima di me 
erano stati votati 54 uomini al Consiglio 
nazionale. Ma ciò che mi ha commossa 
sopra ogni cosa sono stati gli innumerevo-
li apprezzamenti positivi degli elettori e 
delle elettrici dopo il voto. Si congratulava-
no entusiasti con me per strada, in stazio-
ne e nei ristoranti.

Cosa pensa che scriveranno di lei tra 100 
anni in un libro di storia? 
Sarebbe già un bel risultato se le donne 
fossero anche solo menzionate nei libri di 
storia (ride). La storia, così come ce la in-
segnano a scuola, sembra essere scritta 
esclusivamente dagli uomini, mentre le 
donne neppure esistono. Detto questo, sa-
rei molto felice di vedere riconosciuto il 
mio impegno politico in un libro di storia. 
Peraltro sono la più giovane consigliera 
mai eletta nel Canton Zugo.

Al tempo in cui è stata eletta aveva in-
fatti 27 anni. Quale molla l’ha spinta a 
un impegno politico?
È cominciato tutto molto presto. Da giova-
ne ero attiva nell’organizzazione scolasti-
ca. Per me era importante rappresentare 
gli interessi dei miei compagni di scuola. 
Allora non capivo il carattere politico di 
questo mio impegno, ma a posteriori pos-
so dire che già in quegli anni ho comincia-
to a fare politica. 

Ci sono stati dei politici che l’hanno 
ispirata? 
Di modelli femminili a livello politico non 
ce n’erano molti. Ma sono stata influenza-
ta dalle biografie di alcune donne, ad 
esempio la fisica Marie Curie. Non avendo 
il permesso di studiare in patria, in Polo-
nia, Marie Curie si trasferì a Parigi. Oppure 
mi ha ispirata la vita dell’infermiera Floren-
ce Nightingale, nata nel XIX secolo e rico-
nosciuta ancora oggi come la fondatrice 
della scienza infermieristica moderna. An-
che in Svizzera non sono mancate donne 
eccezionali, come Emilie Kempin-Spyri, la 
prima donna a laurearsi in giurisprudenza 
all’Università di Zurigo nel 1887, a cui non 
fu però permesso di esercitare la profes-
sione. Per tutta la vita lottò senza succes-
so per ottenere l’autorizzazione all’avvoca-
tura e finì i suoi giorni in una clinica 
psichiatrica.

Manuela Weichelt-Picard 

Manuela Weichelt-Picard (classe 
1967) è cresciuta nella Svizzera 
orientale e da 29 anni vive nel 
Canton Zugo. Nel 1994 è stata la 
più giovane politica mai eletta al 
Consiglio cantonale di Zugo, dove 
rappresentava i Verdi. Nel 2001 è 
sopravvissuta all’attentato in cui un 
uomo ha ucciso undici consiglieri 
cantonali e tre membri del governo. 
Manuela Weichelt-Picard è sposata 
e ha due figlie. 

Una donna che ha 
scritto la storia
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Mi sembra che si sia interessata alla 
questione dell’uguaglianza tra i generi 
fin da giovane. Proviene da una famiglia 
politicizzata?
A casa abbiamo sempre discusso di politi-
ca, ma secondo canoni molti tradizionali e 
sotto l’influsso forte delle idee conserva-
trici di mio padre. Lui era quello che lavora-
va e mia madre era la classica casalinga, 
l’ultima di cinque figli che non aveva potu-
to imparare un mestiere che le piacesse e 
che non aveva potuto lavorare neanche in 
seguito, in quanto mamma di due bambini. 
Io per me volevo una vita diversa. La mia 
educazione ha influito sul mio atteggia-
mento verso la parità di genere, nel senso 
che in politica mi sono schierata in manie-
ra completamente diversa da quanto mi 
era stato insegnato (ride).

Questo suo diverso «schieramento» è 
evidente in tanti aspetti del suo impegno 
politico.
Sì, sono impegnata politicamente su molte 
questioni sociali di rilievo. Ad esempio mi 
impegno per lo sviluppo delle strutture di 
accudimento dei bambini a sostegno delle 
famiglie, per l’introduzione della tassazio-

«Il principio di solidarietà 
non può essere sfruttato 
impropriamente per 
trattamenti medici non 
necessari.»  
Manuela Weichelt-Picard 

Nel 2019 Manuela Weichelt-Picard è stata la prima donna eletta al Consiglio nazionale per il 
Canton Zugo.

ne individuale, attesa da tempo, per la pro-
tezione dei diritti umani – soprattutto nel-
la politica d’asilo e per gli stranieri – e 
ovviamente per la protezione dell’ambien-
te. Mi interesso di politica per il clima pra-
ticamente da sempre. Per questo negli 
anni Novanta del secolo scorso ho aderito 
al gruppo dei Verdi.  
 
Non trascura neppure i temi relativi alla 
salute. Non è un caso che in Parlamento 
lei faccia parte della Commissione della 
sicurezza sociale e della sanità (CSSS). 
Le questioni sanitarie sono un tema cen-
trale della mia attività politica. Inizialmen-
te mi sono formata come infermiera, poi 
ho studiato Lavoro sociale e ho concluso il 
mio percorso di studio con un master in 
Public Health.  

Di quali temi si è occupata di recente 
nella CSSS?
Al momento la riforma AVS 21 è di pres-
sante attualità. In quel contesto io mi im-
pegno per il diritto a una rendita in grado 
di garantire la sussistenza. In autunno è 
stata poi prioritaria la discussione sulla 
legge per il Covid-19. Con questa legge ab-

biamo voluto fornire una base giuridica 
alle ordinanze di emergenza emanate dal 
Consiglio federale e soprattutto estendere 
le garanzie finanziarie per i settori econo-
mici più colpiti. Per me è importante che il 
Parlamento abbia riacquisito il potere de-
cisionale su questo tema, mentre durante 
il lockdown erano state sospese le sedute 
del Consiglio nazionale e del Consiglio de-
gli Stati. Un’interruzione a mio giudizio 
inaccettabile. Gli uffici di entrambi i Consi-
gli hanno preso questa decisione senza al-
cuna base giuridica e nel bel mezzo di una 
grave crisi sanitaria hanno impedito anche 
alla Commissione della sanità di riunirsi.
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Nota

Le opinioni espresse dalle persone 
intervistate nella rubrica «L’opinione 
di...» non riflettono necessariamen-
te il punto di vista della EGK-Cassa 
della salute.

«La sostenibilità ecologica 
ha un impatto diretto sulla 
nostra salute.»
Manuela Weichelt-Picard

Nel 2001, Manuela Weichelt-Picard è sopravvissuta all’attentato 
nella sala del Parlamento di Zugo.

Molte persone si troveranno a pagare di 
nuovo i premi nelle prossime settimane. 
La politica può fare qualcosa per argina-
re questi costi?
Naturalmente potremmo fare qualcosa, 
volendo. Ma nel Parlamento siedono an-
che lobbisti che difendono gli interessi di 
ospedali o aziende farmaceutiche. Per non 
parlare del sistema di finanziamento, an-
che lui malato. Se il personale medico si 
sente incentivato a seguire la logica «più 
pazienti visito, più medicine prescrivo e 
più opero, più guadagno», significa che il 
nostro quadro legislativo permette di 
sfruttare impropriamente il principio di so-
lidarietà per misure terapeutiche non ne-
cessarie. Negli ultimi anni si è registrato 
ad esempio un forte aumento dei tagli ce-
sarei. Le casse malati pagano per intero 
questi interventi, senza questionare sulla 
loro effettiva necessità. I parti in casa con 
l’assistenza domiciliare, di per sé molto 
più economici, sono invece rimborsati 
solo parzialmente. Il risultato è che in 
Svizzera non tutte le donne possono per-
mettersi di partorire in casa.

Qual è la nostra responsabilità come pa-
zienti?
Tutti dobbiamo imparare a sentire di più il 
nostro corpo, a percepire in modo più con-
sapevole cosa gli fa bene, piuttosto che 
seguire ciecamente le indicazioni dei me-

dici. Ciò implica che dobbiamo vivere in 
modo sano. Dobbiamo quindi investire di 
più nella promozione della salute e miglio-
rare le condizioni di lavoro, per evitare ad 
esempio che le persone subiscano un 
burnout. In uguale misura dobbiamo pren-
derci cura dell’ambiente, perché l’inquina-
mento è un altro fattore di malattia. 

Dobbiamo investire quindi di più nella 
protezione dell'ambiente?
Proprio così, poiché la sostenibilità ecolo-
gica influisce direttamente sulla nostra sa-
lute. Abbiamo bisogno di acqua non con-
taminata da pesticidi, di una migliore 
qualità dell’aria ottenuta riducendo le 
emissioni e di un’agricoltura che non in-
quini. Servono anche limiti di velocità nei 
quartieri residenziali, perché il rumore vei-
colare peggiora sensibilmente la qualità 
del sonno e della vita.

Nel 2001 lei è sopravvissuta a un atten-
tato nella sala del Parlamento di Zugo. 
Subito dopo si è ritirata dalla politica per 
alcuni anni. Come ha fatto a rientrare?  
Il mio datore di lavoro è stato molto com-
prensivo e mi ha lasciato il tempo neces-
sario per elaborare questa esperienza 
traumatica. Ho capito subito di avere biso-
gno di una terapista esperta in traumi, che 
mi ha sostenuta nel corso di diversi mesi. 
Sono ritornata alla politica appena nel 

2005, come prima presidente donna del 
partito dei Verdi del Canton Zugo, e nel 
2006 sono stata nominata al Consiglio di 
Stato.

Se potesse esprimere tre desideri, quali 
sarebbero? 
Il mio desiderio più forte è senz’altro la 
pace per il mondo. Desidero poi che tutti 
possano avere una rendita sufficiente in 
età avanzata. Il mio terzo desiderio è che 
si raggiunga realmente la parità tra uomini 
e donne.

Intervista: Güvengül Köz Brown
Foto: Tim Loosli
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Il rafano
Piccante da fare salire le lacrime agli occhi a più di 
una persona. Ma al rafano, così ricco di sostanze 
preziose, si perdona volentieri questo piccolo effetto 
collaterale.

Il rafano è sempre stato considerato particolarmente 
benefico. Ha proprietà antinfiammatorie e fornisce 
all’organismo anche calcio, potassio, ferro, fosforo e le 
vitamine B1, B2 e C.

Il rafano è conosciuto princi-
palmente come accompagna-
mento al salmone affumicato 
oppure come ingrediente per 
salse e quark. Non tutti sanno 
che questa pianta appartenen-
te alla famiglia delle crocifere, 
alla pari del cavolo cappuccio 
e dei broccoli, è in realtà una 
radice dai poteri portentosi. Le 
sue proprietà antibatteriche 
derivano dagli oli essenzial di 
senape che contiene. Non 

deve sorprendere quindi che in passato fo-
sse utilizzato come medicamento e ribat-
tezzato «penicillina del giardino». Il rafano 
ha origine in Europa orientale e meridiona-
le. Verso il Medioevo i popoli slavi portaro-
no poi questa radice piccante nell’area 
germanofona, dove è tuttora molto apprez-
zata, soprattutto in Baviera e in Austria 
dove viene familiarmente chiamato anche 
«kren». Il termine deriva dal protoslavo 
«krenas» che significa piangere. Un termi-
ne più che azzeccato!

I superfood sono davvero sulla bocca di tutti perché stra-
ordinariamente ricchi di vitamine, minerali e antiossidan-
ti. Questi alimenti ad elevato contenuto di nutrienti arri-
vano spesso da lontano. Ma anche la frutta e verdura di 
stagione a chilometro zero ci può offrire sostanze prezi-
ose.

Tabella nutrizionale

Valori nutrizionali  
per 100 g (a crudo)

Valore energetico
64  kcal
267  kJ

Valori nutrizionali princi-
pali
Proteine  2.8 g
Grassi  0.3 g
Acqua  74.9 g
Carboidrati  11.7 g

Minerali
Potassio  554 mg 
Sodio  9 mg
Calcio  105 mg
Fosforo  65 mg
Magnesio  33 mg

Vitamine
A   3 µg
Beta carotene  20 µg
B1   140 µg 
B2   110 µg 
C   114 000 µg

Fonte: www.naehrwertrechner.de 


