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Cara lettrice, caro lettore,

colgo l’occasione di questo numero della rivista per 
congedarmi da voi come Presidente della EGK-Cassa 
della salute dopo 18 anni di intensa attività. Quando 
un capitolo si chiude, se ne apre sempre uno nuovo. 
È quanto mai azzeccato quindi che questo nuovo nu-
mero di Vivere si proponga con una rinnovata veste 
grafi ca e alcune novità sul fronte dei contenuti. Resta 
invece immutata la sua attenzione ai temi che riguar-
dano la salute – un bene che, come sappiamo, non 
possiamo dare per scontato. Ce lo dimostra con forza 
a pag. 13 l’articolo su un giovane che è riuscito a usci-
re dal tunnel della dipendenza e a guardare in modo 
propositivo al futuro. Anche per il vostro futuro augu-
ro a voi tutti il meglio e tanta salute. E per il presente 
buona lettura di questo numero della rivista sulla sa-
lute Vivere!

Alex Kummer
Presidente del Consiglio 
di fondazione e del Consiglio 
di amministrazione

Veniteci a trovare sui social media:

https://www.facebook.com/egkgesundheitskasse
https://www.instagram.com/egk_gesundheitskasse/
https://www.youtube.com/channel/UCDCEmNCi9wyVd-z703RvjuQ
https://www.linkedin.com/company/egk-gesundheitskasse/
https://www.pinterest.ch/egkgesundheitskasse/
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Natura e sostenibilità

Rispetto per 
la natura
Sempre più persone utilizzano il 
bosco per attività ricreative o spor-
tive. Ma questo trend positivo ha un 
risvolto negativo: il maggiore utiliz-
zo per scopi ricreativi mette sotto 
pressione la flora e la fauna locali. 
Swiss Orienteering vuole dare il buon 
esempio e dimostrare che ambiente e 
sport possono convivere bene.

Testo: Güvengül Köz  Fotografie: Rémy Steinegger

«La nostra disciplina si svolge necessariamente nell’ambiente na-
turale. Per questo è fondamentale per noi prendercene cura. Altri-
menti metteremmo a repentaglio l’esistenza stessa della corsa di 
orientamento», sottolinea Simone Niggli-Luder. La nostra simpati-
ca bernese parla con cognizione di causa, grazie alla sua laurea in 
biologia e ai 23 titoli mondiali che ne fanno la più premiata atleta 
di corsa di orientamento di tutti i tempi, anche otto anni dopo ave-
re lasciato l’attività agonistica.

In sintonia con il mondo vegetale e animale
Date queste premesse, non sorprende che la nostra 44enne si im-
pegni da tempo nell’associazione svizzera di corsa di orientamen-
to Swiss Orienteering per sensibilizzare gli atleti sul tema dell’eco-
logia. Attraverso il suo impegno volontario nella commissione 
«C.O. e ambiente», lavora con gli altri sette membri della commis-
sione per agevolare la convivenza positiva tra l’uomo e la natura 
del bosco. È uno sforzo importante, soprattutto adesso che il bo-
sco deve soddisfare esigenze diverse. I boschi sono frequentati 
sia dagli appassionati della corsa di orientamento che da chi desi-
dera passeggiare, fare jogging, andare in bicicletta o dalle famiglie 
con bambini in cerca di un luogo riparato per una grigliata. Per 
conciliare le esigenze differenti degli esseri umani rispetto a quel-
le di flora e fauna, servono regole chiare. Nell’ambito della corsa di 

Mercoledì 4 maggio 2022 la EGK-
Cassa della salute offrirà a tre 
suoi assicurati la possibilità di 
allenarsi per due ore con la leg-
genda della corsa di orientamento 
Simone Niggli-Luder. L’evento 
avrà luogo nel tardo pomeriggio 
nell’area di Berna.

Per partecipare all’estrazione inviate un’e-mail o una 
cartolina con l’annotazione «Trainieren mit Simone» 
a: vivere@egk.ch oppure a EGK-Gesundheitskasse, 
Vivere-Wetbewerb, Birspark 1, 4242 Laufen. Anche 
se mandate una e-mail, ricordatevi di inserire il mit-
tente! Il termine d’invio è il 31 marzo 2022. In bocca 
al lupo!

Sul concorso non si tiene alcuna corrispondenza; le vincitrici e i 
vincitori saranno informati personalmente. 

Allenamento con 
Simone Niggli-Luder

Concorso a 

premi
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Natura e sostenibilità

orientamento, la commissione «C.O. e 
 ambiente» ha il compito di farle rispettare; 
verifica ad esempio prima delle competi-
zioni che le carte da orientamento permet-
tano di non arrecare danno alla natura. 
Come base per questo lavoro si utilizza 
l’inventario federale dei paesaggi, siti e 
monumenti naturali. Scopo dell’inventario 
è la conservazione della varietà paesaggi-
stica nazionale e la protezione delle sue 
caratteristiche e specificità.

Nel rispetto dei requisiti ambientali
«Nel concreto verifichiamo ad esempio 
che sulle carte siano segnalati gli habitat 
più sensibili come le torbiere, affinché gli 
atleti sappiano che non devono attraversa-
re queste zone. Oppure ci assicuriamo che 
nessuna lanterna sia posizionata nei pres-
si della tana di una volpe.» Simone Niggli-
Luder spiega quanto sia importante inoltre 
che gli atleti rispettino la quiete degli uc-
celli durante il periodo della cova. È infatti 

una fase delicata della riproduzione, in cui 
gli uccelli necessitano della massima 
 tranquillità. «In sintesi, la commissione è 
un organismo di controllo che permette di 
organizzare le corse di orientamento nel 
rispetto della natura», riassume Niggli- 
Luder con un sorriso.  

Quasi 40 anni di impegno
La commissione «C.O. e ambiente» fu fon-
data nel 1985 a dimostrazione dell’interes-
se precoce con cui Swiss Orienteering ha 
cominciato a occuparsi delle questioni 
ambientali. «La commissione è collegata 
agli uffici specializzati regionali dei diversi 
cantoni, con cui manteniamo contatti 
stretti», spiega Simone Niggli-Luder, riba-
dendo l’importanza fondamentale di que-
sto dialogo. «Le organizzatrici e gli orga-
nizzatori delle gare di orientamento 
devono interfacciarsi con una varietà di in-
terlocutori che ci assistono e il cui suppor-
to è indispensabile per permetterci di svol-

«Ci impegniamo per realizzare 
competizioni di C.O. nel rispetto 
dell’ambiente.» 

Simone Niggli-Luder, biologa, leggenda della corsa di 
orientamento

Swiss Orienteering è 
partner della EGK

Dal 2018 i dipendenti e i membri 
di Swiss Orienteering hanno la pos-
sibilità di aderire all’assicurazione 

collettiva della EGK-Cassa della  
salute. L’adesione è aperta anche ai 

famigliari che vivono nella stessa 
economia domestica. Gli assicurati 

possono beneficiare delle condizioni 
agevolate di EGK-SUN, l’interessante 

assicurazione complementare  
all-in-one.  

www.egk.ch/egk-sun 
www.egk.ch/agenzie

gere questa disciplina.» Tra questi si 
annoverano l’Ufficio federale dell’ambiente 
(UFAM), la Stazione ornitologica svizzera 
di Sempach, ma anche i forestali locali, i 
cacciatori e le proprietarie o i proprietari 
dei boschi. «Mantenere buoni rapporti con 
tutti questi diversi soggetti è importante 
quanto il rispetto per la natura.» 
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La mia assicurazione 

Pagamenti:  
passate al digitale 
A fine settembre 2022 la tradizionale polizza di versamento uscirà di circo-
lazione una volta per tutte. Con la QR-fattura che la EGK-Cassa della salute 
introdurrà entro l’estate, il pagamento delle fatture diventerà più facile, rapido 
ed efficiente. E ci sono anche altre opzioni con cui semplificarsi la vita.

Testo: Beat Grütter Illustrazioni: Laura Maurer

Molti ricordano la mitica polizza di versa-
mento verde della Posta, in uso già dall’ini-
zio del XX secolo. Dopo altre versioni oggi 
si utilizzano in particolare quella rossa 
(PV) e quella arancione (PVR). Per decisio-
ne di PostFinance e SwissBanking, le po-
lizze di versamento saranno abolite defini-
tivamente a favore della QR-fattura alla 
fine di settembre. L’abbreviazione QR si-
gnifica «Quick Response» e come nel caso 
delle PV e PVR, la fattura si compone di 
una sezione di pagamento e di una ricevu-
ta. Lo Swiss QR code presente al centro 
della sezione di pagamento contiene tutte 
le informazioni che nella fattura sono altri-
menti visibili in forma testuale. eBill per nomadi digitali

Attivando eBill non riceverete più le fatture 
dei premi e delle prestazioni tramite posta, 
bensì direttamente al vostro conto di e-
banking/e-Finance da cui effettuate il pa-
gamento. Per permettervi di mantenere un 
controllo totale sui costi, anche in questo 
caso la fattura viene saldata soltanto 
quando date conferma tramite un clic. I 
vantaggi di questo sistema sono l’elimina-
zione dell’inserimento dati e un processo 
completamente digitale che risparmia ri-
sorse. Inoltre non avete vincoli geografici: 
lo smartphone vi permette di accedere al 
vostro account in qualsiasi momento e po-
tete anche attivare la notifica delle e-mail 
per essere subito al corrente di ogni nuova 
fattura in entrata.

Le QR-fatture possono essere richieste in 
formato digitale o cartaceo. In entrambi i 
casi è sufficiente scansionare il codice QR 
ed eseguire il pagamento con un clic. La 
procedura diventa così più semplice e ve-
loce. Si riduce anche il rischio di errori, 
perché non serve digitare il numero di con-
to e il numero di riferimento. Risparmiano 
tempo e denaro anche i nostri collaborato-
ri, che non devono più attribuire a mano le 
fatture pagate senza numero di riferimen-
to o con un numero errato. Se avete impo-
stato un ordine permanente dovete asso-
lutamente aggiornarlo, perché da ottobre 
gli istituti finanziari non eseguiranno più 
pagamenti con i dati precedenti. 

Pagamento delle QR-fatture
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Invio della fattura dei premi

Capita che l’una o l’altra persona as-
sicurata ci chieda il motivo per cui la 
EGK invia la fattura dei premi con 
tanto anticipo, quando il premio è in 
scadenza appena all’inizio del mese 
successivo. In base alla legge la fat-
tura dei premi è esigibile in anticipo 
con l'applicazione di una scadenza 
di pagamento di 30 giorni. Potrebbe 
quindi accadere che riceviate la nuo-
va fattura nel penultimo giorno del 
mese, benché solo il giorno succes-
sivo vada in scadenza la fattura per 
il mese seguente. La migliore solu-
zione per non perdere il controllo sui 
pagamenti è l’addebito diretto LSV/
DD e lo eBill.

Contatto

Per qualsiasi domanda sono sempre 
a vostra disposizione le collaboratri-

ci e i collaboratori della vostra  
agenzia di competenza.

www.egk.ch/agenzie

Nota

Per scaricare l’app myEGK sullo 
smartphone: 

www.egk.ch/myegk

Zero sforzo con LSV/DD

Assistenza non-stop con 
«myEGK»

L’app e il portale per gli assicurati 
«myEGK» offrono perfino qualche comodi-
tà in più. Questi canali vi permettono di 
svolgere a qualsiasi ora le operazioni con 
la EGK in formato digitale. Al momento 
20 000 clienti utilizzano questo utile stru-
mento che permette loro di avere sempre 
una visione d’insieme della propria posi-
zione assicurativa, comprese le fatture in-
viate, le partecipazioni ai costi e i dati per-
sonali. Attraverso «myEGK» potete anche 
rivolgere domande ai nostri consulenti. E 
da quando la tessera d’assicurato virtuale 
(Vicard) è integrata nell’app, potete regi-
strarvi presso lo studio medico, la farma-
cia o l’ospedale in modo rapido e con-
tactless, anche senza avere la tessera 
fisica sotto mano. Grazie al rispetto di se-
vere disposizioni in materia di protezione 
dei dati, avete la garanzia che alle vostre 
informazioni personali non potranno acce-
dere persone non autorizzate.

La EGK-Cassa della salute emette ogni 
mese migliaia di fatture. Con il sistema di 
addebito diretto ci conferite un’autorizza-
zione di addebito con diritto di contesta-
zione. Le fatture dei premi e delle presta-
zioni vengono addebitate sul vostro conto 
nel giorno di scadenza. In questo modo 
potete essere sicuri di non dimenticare le 
scadenze di pagamento. Se non doveste 
essere d’accordo con un addebito, entro 
30 giorni potrete richiederne la revoca e il 
vostro denaro vi sarà riaccreditato. Le fat-
ture relative alle prestazioni sono spedite 
per posta o tramite «myEGK», mentre la 
fattura dei premi viene recapitata solo a 
gennaio. 

Vivere 01/ 2022   

La mia assicurazione 
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Consigli e novità

Allenamento di orienteering gratuito per tutti

Vi state chiedendo come potete migliorare 
quest'anno la vostra forma fisica o lo stile 
di corsa? Noi abbiamo qualcosa di adatto 
da offrirvi: Felizitas Bolt, coordinatrice EGK 
per Sport e attività fisica, offre per la prima 
volta insieme a #fastestfarmer Patrik 
Wägeli un allenamento a bassa soglia in di-
verse località dell’Altipiano svizzero. Non ci 
sono limiti di età e gli allenamenti si svol-
gono in gruppi di 10-15 persone. Felizitas 
Bolt e Patrik Wägeli, specialista delle me-
die/lunghe distanze e maratoneta, verran-
no affiancati da grandi atlete e atleti: saran-
no infatti presenti ai vari allenamenti le 

Ultime notizie 
dalla EGK

atlete di corsa di orientamento Simone 
Niggli-Luder ed Elena Roos o il loro collega 
Daniel Hubmann, come pure l’attuale cam-
pionessa svizzera della mezza maratona 
Fabienne Vonlanthen e l’esperta di corsa 
Lisa Gubler. Non sono richieste conoscen-
ze pregresse specifiche, ma bisogna porta-
re con sé la voglia di fare esercizio e di alle-
narsi con veri professionisti. 

Tutte le informazioni e le modalità di iscri-
zione sono fornite alla pagina  
www.egk.ch/lauftraining

Allenamenti di corsa della EGKcon con Patrik Wägeli

Data Luogo Ora Conduzione
05.04.2022 Baden  18.00–20.30 Simone Niggli-Luder
07.04.2022 Wattwil  18.00–20.30 Fabienne Vonlanthen
14.04.2022 Uster  18.00–20.30 Lisa Gubler
28.04.2022 Breitenbach/Laufen 18.00–20.30 Elena Roos
30.04.2022 Wallisellen  10.00–12.15 Lisa Gubler
12.05.2022 Bern Wankdorf  18.00–20.30 Daniel Hubmann

Felizitas Bolt, coordinatrice EGK per Sport e attività fisica

La rivista sulla salute della EGK può esse-
re letta in un formato ancora più sostenibi-
le e soprattutto comodo, su computer, 
smartphone o tablet: potete infatti abbo-
narvi alla versione digitale di Vivere. In 
questo modo riceverete la nostra rivista 
con le informazioni sulla salute tre volte 
all’anno nella vostra casella di posta elet-
tronica il giorno stesso della pubblicazio-
ne, invece di aspettare il suo arrivo tramite 
posta. Così sarete sempre al corrente su 
tutte le novità che riguardano la salute,  
sia a casa che quando vi spostate.

Come funziona

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

2. Iscrivetevi inserendo i vostri dati com- 
 pleti e il numero di assicurato. L’iscri 
 zione è necessaria per essere cancella- 
 ti dall’abbonamento cartaceo ed evitare  
 così di ricevere entrambe le versioni  
 della rivista.

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

Richiedete Vivere in  
formato digitale
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Ambasciatrice EGK

ARIELLA

Drogata di sport
Mi ci è voluto tempo per ammettere che durante la mia carriera ho sofferto di 
dipendenza dallo sport. Mi allenavo 30 ore a settimana, la mia autostima variava 
in funzione dei miei risultati sportivi... o dei miei insuccessi. Se giudicavo di non 
essermi allenata abbastanza, o non abbastanza bene, mi sentivo malissimo. 
Mi allenavo anche da infortunata, perché ne avevo profondamente bisogno. Ho 
ignorato tutti i segnali che il corpo mi mandava fi no all’ottundimento sensoriale, 
tanto che probabilmente avrei potuto camminare sul fuoco senza nemmeno 
accorgermene.

La dipendenza dallo sport o l’iperallenamento, come le altre dipendenze non 
legate a sostanze, è un disturbo mentale che non viene riconosciuto a livello 
internazionale, ma ciò non toglie che sia un comportamento compulsivo dalle 
conseguenze potenzialmente serie.

Dieci anni dopo avere lasciato lo sport agonistico, sto ancora lottando contro 
questa dipendenza che sembra essere diventata una parte di me. È un processo 
continuo di apprendimento. All’inizio ho cercato di resistere con convinzione ai 
sintomi di astinenza. Mi ascoltavo dentro e mi dicevo che non era poi la fi ne del 
mondo se per una volta non mi fossi allenata, che non sarei per questo ingrassa-
ta subito di cinque chili, né mi sarei sentita necessariamente peggio. 

Adesso so affrontare la mia dipendenza abbastanza bene. Ho stabilito di 
allenarmi un’ora al giorno, né più, né meno. Ma mi sono anche imposta di non 
sentirmi frustrata se talvolta non ho tempo per allenarmi. Questo vale anche se 
devo rinunciare agli allenamenti per più giorni di fi la.

Nella dose giusta, lo sport mi fa solo del bene: mi sento fi sicamente in forma, 
riesco a concentrarmi bene, sono di buonumore. Dopotutto lo sport è il migliore 
antidepressivo che conosco.

Ariella Kaeslin

Ariella Kaeslin è stata una ginnasta di altissimo livello, a breve diventerà 
una fi sioterapista e dal 2020 è ambasciatrice della EGK.Nuova nomina: Carolina 

Pirelli alla Direzione

Dal 1° gennaio 2022 Carolina Pirelli-Häring 
(37) è venuta a dare man forte alla Direzio-
ne della EGK-Cassa della salute. In qualità 
di responsabile Prestazioni, Carolina Pirel-
li-Häring dirige un team di 80 persone. Ori-
ginaria di Basilea, conosce il mondo 
dell’assicurazione malattia da diversi pun-
ti di vista, avendo lavorato in passato an-
che presso farmacie e all’Ospedale univer-
sitario di Basilea. Madre di una bambina di 
dieci anni, lavora per la EGK dal 2015 e due 
anni fa ha completato in parallelo all’attivi-
tà lavorativa anche una formazione postdi-
ploma in Management e leadership. La 
sua priorità è «emettere le fatture possibil-
mente in giornata, per inviare i conteggi in 
tempo utile agli assicurati e incassare 
puntualmente i pagamenti». 
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Partner e prodotti

Le assicurazioni di somme vi garantiscono un importo convenuto in prece-
denza al verificarsi di un dato evento assicurato. Anche la EGK vi offre questa 
interessante soluzione di previdenza con le polizze EGK-DIM ed EGK-DII.

Pascal Bolliger

Protezione semplice 
da lacune assicurative

Accade tutto così all’improvviso. Un passo 
falso sulla scala mentre si puliscono le fi-
nestre, una caduta dolorosa e la vita viene 
messa sottosopra. Se poi subentrano an-
che problemi finanziari quando per qual-
che ragione viene meno un reddito o figli e 
famiglia necessitano di cure aggiuntive, 
allora la sfortuna si trasforma in dramma. 
Di fronte a eventi del genere diventa inte-
ressante l’assicurazione EGK-DII, che pro-
tegge adeguatamente voi e i vostri cari 
dalle conseguenze finanziarie di un’invali-
dità o  di un decesso in seguito a infortu-
nio. Le persone che non lavorano, sono im-
piegate a tempo parziale o svolgono 
un’attività indipendente (come chi si occu-
pa della casa, i bambini, gli studenti e gli 
universitari) presentano spesso lacune 
nelle assicurazioni obbligatorie (LPP/
LAINF), che possono essere facilmente 
colmate a un costo contenuto con EGK-DII. 

La somma assicurata può essere scelta 
con due varianti di rischio (al 225 per cen-
to o al 350 per cento) e il premio mensile 
va da un minimo di 90 centesimi a un mas-
simo di 22.40 franchi. Incidono sul costo 
la variante, l’età e il sesso, ma in ogni caso 
il rapporto costo-prestazioni è eccellente. 
Inoltre usufruite di un’assicurazione valida 
in tutto il mondo e la EGK versa il capitale 

in ogni caso, anche se la persona coinvol-
ta è già destinataria di altre prestazioni as-
sicurative.
 
La malattia come causa più frequente
Le statistiche dimostrano tuttavia che l’in-
validità o il decesso subentrano molto più 
spesso in seguito a malattia o a causa di 
una infermità congenita. Di fatto circa l’81 
per cento dei casi di invalidità è causato da 
una malattia. Secondo i dati più recenti 
dell’Ufficio federale di statistica (aggiornati 
al 2018) la maggior parte dei decessi è pro-
vocato da un numero ristretto di malattie, 
come le malattie cardiovascolari, i tumori e 
le affezioni dell’apparato respiratorio. 

L’assicurazione obbligatoria delle cure me-
dico-sanitarie (assicurazione di base) co-
pre i costi delle cure, comprese le terapie e 
le degenze ospedaliere. Ma cosa succede 
se un musicista professionista a tempo 
parziale, che di giorno si occupa anche dei 
figli e della casa, viene colpito da una ma-
lattia grave, rimane invalido o muore? Nel 
suo caso, dato che l’assicurazione profes-
sionale obbligatoria (LPP/LAINF) garanti-
sce tutt'al più una copertura parziale o nul-
la, questa lacuna può essere colmata con 
un’assicurazione EGK-DIM. Trattandosi di 
una soluzione per i casi di decesso e inva-
lidità in seguito a malattia (DIM), questa 
assicurazione di somme può offrire un aiu-
to transitorio indispensabile e proteggere i 
superstiti. Anche in questo caso il capitale 
viene versato indipendentemente da altre 
prestazioni assicurative ed è prevista la 
possibilità di scegliere liberamente la 
somma assicurata in base alle proprie esi-
genze. Un altro vantaggio è il breve termi-
ne di disdetta di appena un mese.
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EGK-DIM:  
in collaborazione con 
Generali 

Il rischio associato all’assicurazione 
di capitale per il decesso e l’invalidi-
tà in seguito a malattia (DIM) è as-
sunto dalla Generali Assicurazioni 
per persone SA con sede ad Adliswil 
ZH. Il prodotto EGK-DIM è stato in-
trodotto il 1° gennaio 2017. 

EGK-DII:  
in collaborazione con  
Solida

L’assicurazione infortuni per il caso 
di decesso e invalidità (DII) ai sensi 
della normativa sulle assicurazioni 
private e l’assicurazione sugli infor-
tuni professionali e non professionali 
per i lavoratori ai sensi della legge 
sull’assicurazione infortuni (LAINF) 
sono le due finalità principali per cui 
è stata fondata la Solida Versiche-
rungen AG. La compagnia ha comin-
ciato a operare il 1° gennaio 1983 
con il lancio dei prodotti DII. L’anno 
successivo è entrata in vigore la 
LAINF. La EGK collabora con Solida 
da oltre 25 anni per consentirvi di col-
mare eventuali lacune assicurative. 

L’agenzia sa consigliarvi

Grazie alle soluzioni EGK-DII ed EGK-
DIM avrete meno preoccupazioni  
finanziarie nei momenti difficili.  

La vostra agenzia di competenza 
sarà lieta di offrirvi una consulenza.

www.egk.ch/agenzie

Con le soluzioni assicurative EGK-DII ed EGK-DIM proteggete voi stessi e la vostra famiglia dalle 
conseguenze finanziarie di una malattia o di un infortunio.

Principali cause di morte per età, 2019

Uomini Donne

Infortuni e traumi
Demenza
Altro

Malattie cardiovascolari
Tumori
Malattie vie respiratorie

0–24
anni

25–44
anni

45–64
anni

Fonte: UST – Statistica sulle cause di morte (CoD)
© UST 2021

Gli spicchi sono proporzionali al numero di decessi.

0–24
anni

25–44
anni

45–64
anni
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Fatti e cifre

In primavera la natura si risveglia dal letargo invernale, fiori e piante sboc-
ciano in un tripudio di colori. Mentre questo prologo dell’estate è considerato 
da alcuni la più bella stagione dell’anno, per altri segna l’inizio di un periodo 
di sofferenze. La primavera coincide infatti con la stagione dei pollini, in cui 
per qualche mese diverse persone soffrono di rinite allergica.

Güvengül Köz 

Quando i pollini  
fanno ammalare

Centro Allergie Svizzera

La fondazione aha! Centro Allergie 
Svizzera si impegna per il benessere 

delle persone che in Svizzera  
soffrono di allergie e intolleranze.
  Se ben informate e consigliate, 
queste persone possono riacqui-

stare una qualità della vita migliore: 
aha! Centro Allergie Svizzera  

fornisce un sostegno in questo 
senso. 

031 359 90 50 
www.aha.ch

il 70%
di queste persone ha reazioni 

allergiche alle graminacee? 

1 200 000
persone in Svizzera sono allergiche ai  
pollini – un trend in crescita?

di pollini sono racchiusi in una sola erba in fiore?

4 000 000

della popolazione svizzera soffre 
di allergie? Nel 1900 era meno 
dell’1 %.

il 35%

specie sul totale di 3500 specie autoctone 
svizzere scatenano una reazione allergi-
ca? In cima alla lista ci sono le graminacee, 
gli alberi e l’acetosa.

20Sapevate che …
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Tra sballo 
e perdita di 

controllo 
La pubertà è un’età tumultuosa: il corpo cambia, gli stati emotivi diventano 
instabili e i confl itti con i genitori si acuiscono di pari passo con la ricerca di 
sensazioni sempre più forti. Tra le esperienze al limite rientra la sperimenta-
zione di droghe, che di per sé non instaura necessariamente una dipendenza. 

Testo: Güvengül Köz Foto: Marcel A. Mayer

Vivere 01/ 2022

Giovani e dipendenze
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Michel* ha la voce impastata dal sonno 
quando finalmente risponde al telefono 
mezz’ora dopo l’ora fissata per l’appunta-
mento. «In genere non sono mai in ritar-
do», dice scusandosi. Ma oggi è il suo gior-
no libero e ha dimenticato di puntare la 
sveglia. Michel ha 21 anni e segue un ap-
prendistato per impiegato del commercio 
al dettaglio presso un negozio specializza-
to di abbigliamento maschile. Come tanti 
giovani, anche lui coltiva sogni di ricchez-
za e di una vita di successo. «So anche 
come arrivarci», afferma sicuro di sé. I 
suoi piani per il futuro sono chiari: dopo la 
maturità professionale vuole studiare eco-
nomia e trovare un lavoro ben pagato. 
 
Eppure l’idea di pianificare il futuro gli sa-
rebbe parsa assurda qualche anno fa. «È 
cominciato tutto con qualche spinello in 
compagnia», racconta con voce incolore. 
Le prime esperienze sono state a 14 o for-
se 15 anni, non ricorda bene. Ha ben chia-
ra in mente invece l’ostilità che nutriva al 
tempo verso la scuola. «Frequentavo le le-
zioni perché ero obbligato. Ma quando ho 
cominciato a fumare troppo, sono diventa-
to apatico. Da quel momento mi è stato 
tutto indifferente, soprattutto la scuola, 
tanto che a un certo punto ho smesso di 
andarci.» Al consumo della cannabis si è 

poi aggiunto l’alcol con la perdita di qual-
siasi freno inibitorio, come lui stesso am-
mette. «Mi sono messo nei guai con la leg-
ge, in particolare per danneggiamento e 
violazione di domicilio.» La storia è conti-
nuata con l’espulsione dalla scuola, il car-
cere minorile, i soggiorni in diverse strut-
ture da cui regolarmente scappava e il 
consumo di altre droghe come LSD, MDMA 
e cocaina. «Queste le ho provate una sola 
volta e non le ho mai più toccate», ci tiene 
a ribadire e con questo si ricollega al suo 
presente, in cui si limita a bere occasional-
mente qualche birra.

Sperimentazione vs dipendenza
Non è affatto insolito che i giovani senta-
no il desiderio di provare le droghe durante 
la pubertà. Questa è l’età in cui si vuole 
esplorare il mondo in autonomia e fare 
esperienze estreme. Il sociologo Markus 

Meury, responsabile comunicazione di Di-
pendenze Svizzera, ce lo conferma: «I gio-
vani attraversano una fase di scoperta di 
sé e di sperimentazione del nuovo che fon-
damentalmente è positiva.» Si trasforma 
tuttavia in un campo minato quando spi-
nelli, alcol e anfetamine diventano una 
consuetudine, come nel caso di Michel. Il 
suo percorso nel mondo della droga non è 
però la norma; di fatto la maggior parte dei 
giovani svizzeri non consuma sostanze le-
gali o illegali, oppure riesce a farne un uso 
controllato. Lo vediamo anche nell’atteg-
giamento verso gli spinelli: molti si limita-
no a un consumo occasionale e alcuni 
smettono dopo un periodo. Secondo Di-
pendenze Svizzera si è verificata una netta 
inversione di tendenza nell’uso della can-
nabis tra i quindicenni rispetto al 2002, 
mentre si è registrato un aumento del con-
sumo nella fascia 15–19 anni. In ogni caso 

«In base agli studi, i minorenni consumano 
meno sostanze quanto più sono uniti ai  
genitori da un saldo rapporto di fiducia.» 

Markus Meury, sociologo, responsabile comunicazione di Dipendenze Svizzera
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i giovani con abitudini di consumo proble-
matiche sono meno del quattro per cento. 

Dietro ai numeri e alle statistiche ci sono 
tuttavia ragazzi in carne e ossa: ci si inter-
roga quindi su come rafforzarne la perso-
nalità, affinché essi stessi siano in grado 
di riconoscere il confine tra un’attrazione 
innocua e la vera dipendenza. In questo i 
genitori assumono un ruolo fondamentale. 
Il loro stile educativo può dare un contribu-
to importante alla prevenzione. In altre  
parole, valori come l’onestà e l’affidabilità, 
ma anche la definizione di regole chiare e 
il calore affettivo sostengono i figli in una 
crescita sana. Diversi studi lo confermano, 
come sottolinea Meury: «Le ricerche dimo-
strano che i minorenni consumano meno 
sostanze quanto più sono uniti ai genitori 
da un saldo legame di fiducia e quanto  
più i genitori conoscono ciò che i loro figli 
fanno.»

I genitori come modello
I genitori assumono anche un’importante 
funzione di modello. Ad esempio i figli dei 
fumatori hanno più probabilità di seguire 
in futuro le orme dei loro genitori. I giovani 
si orientano tendenzialmente verso quella 
che per loro è la normalità, spiega Meury. 
Questo è anche il motivo per cui i giovani 
sono facilmente influenzabili dalla pubbli-
cità di sigarette e alcolici «in cui il consu-
mo viene rappresentato come una norma-
lità. È invece molto importante che l’uso di 
queste sostanze non sia considerato affat-
to normale.» L’obiettivo non può essere 
raggiunto semplicemente imponendo il di-
vieto di vendita e consumo fino a una certa 
età. «I giovani trovano sempre un modo 
per ottenere ciò che intendono consuma-
re. Per de-normalizzare il consumo è im-
portante che i giovani non siano bombar-
dati da pubblicità su sigarette e alcolici 
come accade oggi durante i festival, sui 
giornali gratuiti, in rete o sui social media.» 

Un’influenza determinante sui comporta-
menti è esercitata anche dalla cerchia de-
gli amici. «Durante il processo di distacco 
dai genitori, i giovani vogliono trovare un 
loro gruppo e mondo di riferimento. Speri-
mentare insieme la droga può essere una 
parte di questo mondo.» L’esperto di co-
municazione precisa che non sempre su-
bentra la pressione del gruppo. «Il sempli-
ce fatto di sapere che una determinata 
sostanza è normale in un determinato am-

La maggioranza dei giovani svizzeri non ha problemi di droga. Il consumo di droghe leggere  
assume dimensioni problematiche solo per il quattro per cento di loro.  
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biente spinge alcuni giovani a farne uso, 
anche per rafforzare il proprio senso di ap-
partenenza.» 

La dipendenza ha tante facce
È difficile additare un’unica causa per l’in-
sorgenza di una dipendenza. Il comporta-
mento dipendente può essere favorito da 
una serie di fattori psicologici, biologici e 
sociali. La dipendenza è una legame che si 
crea non solo con sostanze, ma anche con 
determinati comportamenti. Per molto 
tempo il gioco d’azzardo è stata l’unica di-
pendenza riconosciuta non associata 
all’abuso di sostanze. Oggi non è più così: 
con la diffusione dei nuovi media è andato 
ampliandosi lo spettro delle cosiddette di-
pendenze comportamentali. Tra queste ri-
entra la dipendenza dagli acquisti, come 
pure la dipendenza da social media e gio-
chi online. Come per le dipendenze da so-
stanze, anche in questi casi si parla di di-
pendenza quando ad esempio il gaming 
online prende il sopravvento, nel senso di 
«diventare così predominante nella quoti-
dianità che tutti gli aspetti fondamentali 
dell’esistenza – ad esclusione del cibo – 
vengono soddisfatti attraverso la dimen-
sione virtuale. Gli effetti si osservano ad 
esempio nei cattivi risultati scolastici o 
nell’assenza di socialità, laddove gli incon-
tri personali non rivestono più alcuna im-
portanza», spiega Renanto Poespodihardjo 
sulla scorta della propria esperienza pro-
fessionale come psicologo responsabile 
presso il Centro per le dipendenze delle cli-
niche psichiatriche universitarie di Basilea 
(UPK). 

La UPK è l’unica clinica psichiatrica in 
Svizzera a disporre di un reparto staziona-
rio dedicato esclusivamente al trattamen-
to di persone affette da dipendenze com-
portamentali. «Il primo passo per la cura è 
la diagnosi», afferma Poespodihardjo, che 
spiega anche perché quel passo è così im-
portante: «Non esiste una dipendenza uni-
ca da videogiochi e social media. Il nostro 

«Gaming e social media sono 
oggi parte integrante della 
cultura giovanile.»

Renanto Poespodihardjo, Capo psicologo, Cliniche  
psichiatriche universitarie, Basilea

compito è individuare gli elementi specifi-
ci di ciascuna forma che creano dipenden-
za nei soggetti.» A quel punto si può co-
minciare con le terapie vere e proprie. È 
interessante osservare che la maggioran-
za delle persone prese in carico da Poe-
spodihardjo sono di sesso maschile. «Ciò 
dipende dal fatto che il mondo del gaming 
si rivolge ai giovani maschi. Inoltre le abi-
tudini compulsive sono rilevabili più rapi-
damente negli uomini.» Le donne hanno 
invece l'«abilità» di occultare, anche per 
anni, qualsiasi tipo di dipendenza. «Per 

questo i danni nelle donne si manifestano 
con un significativo ritardo, in genere 
quando sono ormai cronici», spiega l’e-
sperto di dipendenze.

Non demonizzare 
Tuttavia Renanto Poespodihardjo non è 
molto favorevole al sensazionalismo me-
diatico su questo tema. «Innanzi tutto, la 
maggior parte degli adolescenti non svi-
luppa nessun tipo di problema. Dobbiamo 
tenere presente che gaming e social media 
sono parte integrante della cultura giova-
nile. A mio avviso il problema riguarda 
piuttosto i contenuti troppo americanizza-
ti di questi giochi. Attraverso di essi i gio-
vani sviluppano una visione unilaterale del 
mondo sul piano culturale.
 Invece c’è bisogno di maggiore diversità 
culturale, anche nel mondo dei giochi elet-
tronici.»

*Nome noto alla redazione
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Christian Ingold dirige 
il servizio di preven-
zione presso il Centro 
per la ludopatia e altre 
dipendenze comporta-
mentali della Fondazio-
ne svizzera per la salute 
RADIX. Nell’intervista 
ci parla di sostanze a 
basso costo, spacciatori 
online e la necessità dei 
genitori di rivolgersi a 
qualcuno.

Güvengül Köz

Quali sono le droghe alla moda 
tra i giovani di oggi?   
Osserviamo un netto aumento del consu-
mo misto, ad esempio di analgesici o stu-
pefacenti assunti insieme ad alcolici. An-
che i media hanno dedicato spazio a 
questa nuova abitudine di consumo che 
negli anni scorsi ha provocato in Svizzera 
anche la morte di diversi giovani. 

Come fanno i giovani a procurarsi le so-
stanze? 
Questo è l’ultimo dei problemi, visto che 
molte sostanze sono acquistabili oggi tra-
mite i social media da «spacciatori onli-
ne». Sostanze come gli alcolici e i medici-
nali possono essere acquistati a un costo 
contenuto. Alcuni giovani si procurano ciò 
di cui hanno bisogno semplicemente dalla 
farmacia di casa. 

Con quali sostanze cominciano? 
Tabacco, alcol e cannabis sono senz’altro 
le tre sostanze più comuni. A queste si ag-
giunge il Ritalin, con cui molti giovani en-
trano precocemente in contatto se hanno 
una diagnosi di ADHD. Alcuni di loro co-
minciano perfino a vendere i loro medici-
nali ai conoscenti, quando si accorgono 
che anche chi non soffre di deficit dell’at-
tenzione è attratto dal Ritalin. 

Cosa consiglia di fare ai genitori di ra-
gazzi con problemi di dipendenza? 
I genitori si trovano in una situazione diffi-
cile da gestire, in cui vogliono prendersi 
cura dei figli ma allo stesso tempo devono 
imporre loro dei limiti. Per questo consi-
glio ai genitori di rivolgersi subito a qual-
cuno in cerca di aiuto. In tutti i comuni esi-
stono dei centri appositi, come i consultori 
famigliari e gli uffici per la prevenzione del-
le dipendenze. Spesso c’è un senso di ver-
gogna nel rivolgersi a questi servizi. Ma la 
scelta di farlo è una prova di forza, perché 
oggi il progetto «famiglia» è talmente com-
plesso che non si riesce a fare sempre tut-
to da soli.

E qual è il suo consiglio per i giovani? 
Se parlare di dipendenze a casa è tabù, do-
vrebbero anche loro cercare aiuto altrove, 
in rete o nel loro ambiente. Ad esempio gli 
assistenti sociali scolastici o gli insegnan-
ti con cui hanno un rapporto di fiducia 
sono le persone più indicate, che nella 
 migliore delle ipotesi possono  effettuare il 
triage a un consulente competente. Nelle 
situazioni di crisi, sia i giovani che i loro 

genitori possono sempre chiamare il nu-
mero 143 a qualsiasi ora del giorno e della 
notte. 

Qual è lo stato di salute generale dei gio-
vani? 
In una società competitiva come la nostra, 
i giovani subiscono tante pressioni psico-
logiche. Queste aumentano soprattutto 
nella pubertà: a scuola, nella scelta di una 
professione, ma anche a causa dei social 
media, dove tutti si mostrano con un 
aspetto impeccabile e un sorriso sma-
gliante. 

Come si può allentare questa pressione? 
Dobbiamo offrire ai giovani dei momenti di 
distensione e delle opportunità ricreative 
di facile accesso a un costo contenuto. 
Anche le casse malattia possono fornire 
un contributo attivo tramite offerte di pre-
venzione mirate specificatamente ai gio-
vani.

Per maggiori informazioni

www.feel-ok.ch (in tedesco)

www.dipendenzesvizzera.ch
www.saferparty.ch (in tedesco)

www.143.ch 

«In una società compe-
titiva come la nostra, i 
giovani subiscono tante 
pressioni psicologiche.»

Christian Ingold, 
esperto di prevenzione della Fondazione 
RADIX
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vi medici di famiglia, come ad esempio le 
visite pediatriche.

Medico di famiglia per convinzione
«I medici di famiglia non possono essere i 
migliori in tutto, ma devono essere bravi in 
qualunque cosa», sintetizza il nostro dot-
tore 57enne in modo sobrio. Questo rende 
la sua attività di medico di base particolar-
mente varia. Inoltre, prosegue, per lui è un 
privilegio assistere così da vicino al «mira-
colo della vita». «Le persone che curo con-
dividono con me le loro preoccupazioni e 
segreti. Non c’è un’altra professione che ti 
offra questo tipo di intimità.» La sua com-
petenza medica è a servizio anche della 
EGK. Hollenstein è infatti medico assicura-

Christoph Hollenstein, padre di tre figli, è una persona dai mille interessi:  
da 20 anni lavora come medico di famiglia, ma si dedica con passione anche 
alla corsa di orientamento e da poco ha cominciato a studiare filosofia. No-
nostante un fitto calendario di impegni, ci ha accolti nel suo ambulatorio di 
Laufen.

Testo: Güvengül Köz  Fotografie: Pino Covino

Inizialmente avrebbe voluto diventare arti-
giano, ci racconta Christoph Hollenstein 
divertito. Per artigiano il nostro medico or-
mai esperto non intende il mestiere di un 
muratore o falegname, bensì quello del 
chirurgo. «Ma a suo tempo non sarebbe 
stato conciliabile con la famiglia. Per que-
sto ho scelto di specializzarmi nelle malat-
tie del metabolismo, perché anche con gli 
ormoni si vede subito cosa si è fatto e a 
volte si può perfino ricostruire da cima a 
fondo una persona.» La sana autoironia di 
Hollenstein affiora in tutto ciò che dice e 
rende questo padre di famiglia particolar-
mente alla mano e simpatico. 

Il fatto che, nonostante la sua specializza-
zione, dal 2002 lavori come medico di fa-
miglia a Laufen è stato dovuto a una serie 
di imprevisti, spiega senza entrare nei det-
tagli. «Comunque», continua dopo una bre-
ve pausa, «dopo la specializzazione in me-
dicina interna ho fatto anche un anno di 
chirurgia per diventare un bravo medico di 
famiglia.» Una scelta di cui non si è mai 
pentito, ci tiene a sottolineare. Grazie alla 
cosiddetta «garanzia dei diritti acquisiti» 
può infatti eseguire nel suo studio molti 
trattamenti che sono invece vietati ai nuo-

Christoph Hollenstein è convinto che uno  
stile di vita sano dia un apporto decisivo al  
benessere.

Schopenhauer  
in camice 

«Nei giorni caldi mi  
piace correre su pascoli  
e crinali.»

Christoph Hollenstein, medico assicurativo  
della EGK-Cassa della salute
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tivo della EGK nel settore delle assicura-
zioni complementari da oltre dieci anni. «Il 
mio compito in questo ruolo è di valutare 
le nuove richieste di assicurazione e le 
loro implicazioni dal punto di vista medi-
co. Al contrario di quanto comunemente si 
pensi, non mi occupo di escludere più ri-
schi possibili. È vero il contrario. Quando 
sono stato ingaggiato, Kilian Schmidlin di 
EGK Services mi ha detto: ‹Siamo un’assi-
curazione di rischio e assicuriamo i rischi, 
non li escludiamo in partenza.› Ad oggi 
questo è rimasto il mio principio 
 ispiratore.» 

Amante della natura e dell’attività fisica
Sorprende che tra lavoro in ambulatorio, 
visite domiciliari, impiego presso la EGK e 
famiglia abbia ancora l’energia per dedi-
carsi ai propri hobby. Ci rivela di essere un 
appassionato di corsa di orientamento. 

I consigli di Hollenstein

«Per mantenerci in salute dobbiamo 
seguire una dieta bilanciata e fare 
molto esercizio fisico. Ma è altret-
tanto importante saper gioire delle 
piccole cose quotidiane, curare i 
rapporti umani e coltivare i propri 
hobby.» 

«Forse è questo il motivo per cui mi sento 
così a mio agio con la EGK», afferma e di 
nuovo sul suo viso affiora un sorriso can-
zonatore. In ogni caso la corsa di orienta-
mento non è l’unico sport che pratica 
nell’ambiente naturale. «Nei giorni caldi mi 
piace correre su pascoli e crinali, oppure 
nuotare nei laghi alpini. In inverno preferi-
sco girare per i boschi aperti dei Giura o 
ciaspolare spedito nelle valli deserte.» 

Filosofo in erba
La salute non è un bene da dare per scon-
tato come se ci fosse dovuta, sottolinea. 
«Ma possiamo fare qualcosa per aiutarla. 
Io provo gratitudine per ogni giorno in cui 
posso muovermi, respirare e pensare libe-
ramente.» Quanto al pensare, Hollenstein 
ha cominciato da meno di un anno a stu-
diare filosofia all’Università di Lucerna. La 
sua risposta alla domanda in merito alle 
motivazioni è lapidaria: «Da sempre sono 
interessato ai grandi quesiti della vita. La 
filosofia mi aiuta anche a tollerare le ingiu-
stizie senza dovermi appellare a un’auto-
rità ideologica politica o mistica. Non si-
gnifica che io non sia religioso. Ma Dio non 
può costruire un quadrato con lati di lun-
ghezze diverse. Dobbiamo farcene una ra-
gione. Per alcune persone è difficile. La 
 filosofia potrebbe fare bene anche a loro.»

Il vostro progetto 
al centro

Cari assicurati EGK e altri interes-
sati, in questa rubrica vi offriamo 

la possibilità di parlare della vostra 
professione, del vostro hobby o del 

vostro impegno per un’organizzazio-
ne di pubblica utilità in ambito so-

ciale 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 con-

tattateci senza impegno. 

061 765 51 14 / vivere@egk.ch
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Conoscere le erbe

La salute dalle erbeLa salute dalle erbe

La versatile pratolina

M’ama, non m’ama, m’ama... La margherita o pratolina è molto apprezzata. 
Come erba medicinale allevia da sempre i dolori fi sici e, come messaggero 
della primavera e oracolo d’amore, anche i momenti di sconforto. 

Philipp Grünenfelder

Dignità regale 
Questa pianta, chiamata comunemente 
margherita comune, margheritina o prato-
lina, ha raccolto gloria e onori anche al di 
fuori dell’ambito offi  cinale. È diventata un 
punto fermo della cultura popolare dai 
tempi dei Celti, che 2500 anni fa credeva-
no potesse arrestare la crescita. Una leg-
genda irlandese di epoca successiva nar-
rava che «una fata malvagia aveva fatto 
ingerire margherite al fi glio del re affi  nché 
non crescesse mai». Secondo un’altra leg-
genda diffusa, la margherita è nata diretta-
mente dalle lacrime di Maria Maddalena. 
Chissà se ne aveva sentito parlare il re 
francese Luigi IX (1214 – 1270)? In ogni 
caso, scelse di includere la margheritina e 
il giglio nel suo stemma.

In un modo o nell’altro, la margheritina era 
ancora associata a spiriti maligni in diver-
se ordinanze del XVIII secolo. I contadini 
furono addirittura incitati a estirpare com-

Chi raccoglie le prime tre margherite di pri-
mavera con i denti e le ingoia senza masti-
care sarà indenne dal mal di denti per tutto 
l’anno. Così almeno afferma un antico pro-
verbio, riferendosi al fi ore che tappezza i 
prati tra marzo e ottobre. In fi toterapia la 
Bellis perennis – questa la sua denomina-
zione botanica – vanta in effetti una lunga 
tradizione. Già l’erudito Gerard Meerman 
(1722 – 1771) consigliava all'epoca di «me-
scolare la pratolina tritata con burro fre-
sco e utilizzarla contro i dolori articolari», 
applicandola come una crema. In omeopa- 
 tia è usata per alleviare i dolori causati  
  da contusioni gravi. È noto anche il  
 suo effetto depurativo del sangue e da  
  secoli è utilizzata contro le malattie  
  della pelle. In combinazione con altre  
 erbe antitussive come il timo, la pian-
taggine o la tossillaggine, è ottima come 
decotto per i bronchi o la tosse. A chi vuo-
le andare a colpo sicuro consigliamo co-
munque di informarsi sulle possibili appli-
cazioni presso naturopati o droghieri 
qualifi cati.

La EGK-Cassa della salute è la principale 
offerente di assicurazioni malattia che ga-
rantisce il libero accesso alla medicina 
complementare e da decenni si interessa 
allo sviluppo delle conoscenze sulle piante 
offi  cinali. Il loro punto di forza risiede 
anche nel fatto che possono essere utiliz-
zate con semplicità in cucina, per la gioia 
del palato.
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pletamente le margherite... Invano, come 
possiamo ben vedere. L’aura magica della 
margherita è rimasta intatta fi no ai nostri 
giorni. I bambini amano creare trecce e 
ghirlande con i fi ori appena raccolti. Da più 
grandicelli staccano i petali di questo fi ore 
selvatico, un po’ per divertimento ma an-
che con un pizzico di superstizione, per ri-
cevere un responso su sentimenti incerti: 
«M’ama, non m’ama...».

Delizia per il palato 
Preso atto che l’amore passa attraverso lo 
stomaco, le margherite accompagnano 
alla perfezione un’insalata primaverile 
 leggera e aiutano con la loro alta concen-
trazione di vitamina C a depurare l’orga-
nismo dopo i mesi invernali (v. riquadro). I 
boccioli dei fi ori possono essere trasfor-

mati in una specialità gustosa. Potete 
 cuocerli brevemente con aceto, cospar-
gerli di sale e chiuderli in vasetti per 
avere pronti dopo qualche giorno dei me-
ravigliosi capperi alternativi. I fi ori bianco-
gialli come decorazione in una minestra 
sono un balsamo per gli occhi e il palato. 
Possono essere usati anche a scopo orna-
mentale per rallegrare e decorare la tavola 
delle feste con un tocco di colore e di pri-
mavera. E se desiderate rilassarvi dopo 
esservi riempiti la pancia di bontà o emo-
zioni, potete dedicarvi a osservare l’onni-
presente margherita per un poco di tempo; 
vi accorgerete che delicatamente girerà la 
sua corolla da est a ovest inseguendo il 
percorso del sole... 

«Le margherite sono 
estremamente decorative e 
hanno anche un sapore 
interessante.» 
Christian Fotsch, vivaista di piante aromatiche e offi  cinali

Christian Fotsch (66 anni), di Brienz, redige la 
newsletter sulle erbe della EGK-Cassa della sa-
lute dal 2006. La sua conoscenza approfondita 
del mondo delle erbe è frutto di uno studio da 
autodidatta; insieme alla moglie Ursula ha ge-
stito fi no al 2010 il vivaio di erbe e piante offi  ci-
nali Silberdistel a Brienz e poi fi no al 2019 il 
noto hotel dedicato alle erbe «Lindenhof», sem-
pre a Brienz.

Ricette a casa

Se siete interessati alla nostra 
ricetta della «Insalata primaverile 

con margherite e vinaigrette alla ru-
cola», fate una ricerca nell’archivio 

del mondo delle erbe sul nostro sito. 
Se decidete di abbonarvi alla 

newsletter, riceverete inoltre ogni 
mese una nuova ricetta con le erbe 

arricchita di tante informazioni 
in più.

www.egk.ch/newsletter
www.egk.ch/cognoscere-le-herbe
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Formule magiche ed esoterismo: con questo cliché si liquidano spesso le 
pratiche di autoguarigione. Eppure l’autoguarigione può fare parte delle cure 
mediche e sostenere le terapie.

Testo: Vera Sohmer Illustrazione: Laura Maurer

Come attivare la 
farmacia interiore

Combatte i virus del raffreddore, rimargina 
le ferite, riattacca le ossa fratturate: l’orga-
nismo umano è costantemente impegnato 
a rimettersi in sesto e guarire. Lavora di 
continuo per ritrovare uno stato di salute. 
Questo principio base della vita viene oggi 
sfruttato da nuovi approcci terapeutici. Ad 
esempio se ne occupa da vicino una disci-
plina innovativa come la psiconeuroimmu-
nologia, che studia le interazioni tra psi-
che, sistema nervoso e sistema 
immunitario.

Le basi di questo metodo innovativo furo-
no gettate negli anni ‘60 del secolo scorso 
dal cardiologo americano Herbert Benson 
di Boston con la «Body Mind Medicine», 
che da diversi anni è applicata anche 
 all’Istituto di medicina complementare e 
 integrativa dell’Ospedale universitario di 
Zurigo. «Lo scopo è quello di riconciliare 
meglio mente e corpo», ha affermato la di-
rettrice dell’istituto Claudia Witt in nume-
rose interviste. In sostanza si tratta di pro-
muovere la fiducia in sé per uscire con le 
proprie forze da situazioni difficili.

Non c’è incompatibilità
Negli ambienti specialistici si parla di au-
toefficacia, che è una delle risorse perso-
nali più importanti per mantenere e ricon-
quistare la salute. Ma è altrettanto 
importante in presenza di malattie gravi e 
croniche come il cancro o il morbo di 

Crohn. Attraverso un cambiamento com-
portamentale, la paziente o il paziente 
possono contribuire a ridurre i sintomi o 
gli effetti collaterali delle cure mediche, 
migliorando così la qualità della vita. È im-
portante che l’autoguarigione non sia inte-
sa come un’alternativa o un sostituto delle 
cure mediche tradizionali, ma che ne di-
venti una parte e un’integrazione logica. 
Questo vale soprattutto per chi è grave-
mente malato e necessita dell’aiuto di un 
medico. 

Ce lo conferma Gary Bruno Schmid, psico-
logo del profondo e ipnoterapeuta. «Senza 
l’antibiotico adatto non potremmo soprav-
vivere a molte infezioni batteriche gravi. 
Ma non c’è antibiotico al mondo in grado 
di curare un’infiammazione ai polmoni, se 
il sistema immunitario della persona non è 
in grado di innescare il processo di guari-
gione.» In ultima analisi la medicina tradi-
zionale può avere solo un ruolo ausiliario, 
perché sono comunque indispensabili le 

forze di autoguarigione per debellare una 
malattia. Il fatto è che abbiamo disimpara-
to a fidarci della nostra «farmacia interio-
re» e non sappiamo più come attivarla in 
maniera mirata.

Effetto placebo? Sì grazie!
In tutto questo le tecniche di rilassamento 
svolgono certamente un ruolo importante. 
Lo stress cronico, di cui molti soffrono 
oggi, mina il sistema immunitario e au-
menta il rischio di una serie di malattie. 
Sono fattori di stress importanti anche le 
aspettative negative, che indeboliscono le 
difese immunitarie. Si può instaurare così 
l’effetto nocebo, che è l’opposto dell’effet-
to placebo. Questa efficacia psico-corpo-
rea è riconosciuta oggi come elemento uti-
le e auspicabile nei trattamenti. 

Instradare i propri pensieri nella direzione 
giusta diventa determinante come la scel-
ta delle parole giuste durante il consulto: 

«Non c'è antibiotico al mondo in grado di 
curare un’infiammazione ai polmoni, se il 
sistema immunitario della persona non è in 
grado di innescare il processo di guarigione.» 
Gary Bruno Schmid, psicologo del profondo e ipnoterapeuta
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«La comunicazione del medico indica al 
paziente la via verso l’autoguarigione», af-
ferma Gary Bruno Schmid. È fondamentale 
che la situazione sia spiegata in termini re-
alistici ma con un atteggiamento di fi du-
cia. Ad esempio, dire: «Il 97 per cento dei 
pazienti che hanno subito un intervento 
vive in salute per più di cinque anni» è me-
glio che affermare: «Soltanto il 3 per cento 
dei pazienti muore nei cinque anni succes-
sivi a un intervento.»

Prendersi cura di sé

«L’autoguarigione non consiste in un fare, ma in un facilitare», spiega lo
 psicologo del profondo e ipnoterapeuta Gary Bruno Schmid. Alla base deve  
 esserci una cura di sé che diventa anche prevenzione contro possibili 
 malattie. Un elemento portante è un atteggiamento per quanto possibile   
 ottimista verso la vita. 

Attività fi sica, dieta bilanciata e riposo: anche questo può contribuire 
 all’attivazione delle forze di autoguarigione. 

Una respirazione corretta è un altro aspetto importante. Spiega Marlen
 Schröder, medico specializzato in pratiche mediche integrate: «Ci affannia- 
 mo in una vita fatta di impegni quotidiani.» Il sonno può risentirne. Un sonno  
 insuffi  ciente o irrequieto indebolisce le forze di autoguarigione. Invece la   
 respirazione diaframmatica o «di pancia» ci permette di riprendere contatto  
 con il corpo, acquietarci e risparmiare energia psichica.

Per sostenere e rafforzare le risorse di 
 autoguarigione esiste una varietà di tecni-
che e metodi (vedi riquadro). L’Istituto di 
medicina complementare e integrativa 
 dichiara di lavorare con metodi scientifi ca-
mente fondati che si rifanno alla Mind 
Body Medicine, all’agopuntura, all’ipnosi o 
alla fi toterapia.

Trovare la chiave giusta
Un’altra possibilità consiste nell’attivare il 
nervo dell’autoguarigione (nervo vago). 

Marlen Schröder, medico di medicina ge-
nerale specializzata in pratiche mediche 
integrate, si occupa anche di questo, ma 
non in via esclusiva. «Per raggiungere pa-
zienti o clienti, bisogna trovare i metodi 
adatti.» E questi possono variare da perso-
na a persona, anche quando la malattia è 
la stessa. All’inizio bisogna intrattenere 
quindi un dialogo alla pari ed empatico per 
collaborare al risveglio delle forze di auto-
guarigione.

Favorire la competenza
dei pazienti

Oggi la competenza medica è 
prioritaria nei trattamenti. Al poten-
ziale fi sico, mentale e psichico con 

cui il paziente può contribuire al 
processo di guarigione viene tuttora 
attribuito un ruolo subordinato. La 
Fondazione Patientenkompetenz 
vuole cambiare questa situazione 
e promuovere gli studi in questo 

ambito. 

www.patientenkompetenz.ch
(in tedesco)
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Muoversi al ritmo della musica, fare una giravolta, da soli, in due o 
in gruppo può rappresentare per i bambini una valida alternativa a 
TV e videogiochi secondo lo scienziato dello sport, insegnante di 
sostegno e danzatore austriaco Pierre Gider: «La danza è diverti-
mento, ma non solo, attraverso di essa i bambini trovano una via 
di accesso musicale al movimento. Scoprono il proprio ritmo inte-
riore, assumono un nuovo ruolo e imparano a utilizzare il proprio 
corpo per esprimersi. La cosa più bella è che i bambini sono molto 
creativi e inventano sempre nuovi passi.» 

Ai bambini piace 
danzare
La danza è cultura, forma di espressione, disciplina sportiva ma anche e  
soprattutto esercizio con effetti positivi sullo sviluppo fisico, psicofisico e  
sociale. Per la prima volta nel 2022 l’Accademia SNE introduce il tema  
«danza per i bambini» nel proprio programma di seminari. 

Ursula Vogt

Un obiettivo didattico: coreografia breve per l'ambulatorio
La SNE mette a disposizione un ricco programma specialistico an-
nuale per permettere a terapiste, terapisti e talvolta al pubblico in-
teressato di ampliare le proprie competenze in ambito terapeuti-
co. Il seminario sulla danza per i bambini «Kindertanz – Ein 
ganzheitliches Bewegungsangebot» che si terrà a Thalwil il 13 
maggio 2022 è indirizzato in particolare ai professionisti dell’inse-
gnamento, della chinesiterapia e del fitness. Pierre Gider è un con-
vinto sostenitore dell’apprendimento trasversale e con la sua 
«danza per bambini» mira allo sviluppo olistico di bambini e ragaz-
zi dai 3 ai 14 anni. 

Dal 2001 Gider fa volontariato per gli «Special Olympics», la più 
grande organizzazione sportiva al mondo per le persone con disa-
bilità intellettiva e pluridisabilità. Infatti la danza agevola in parti-
colare l’inclusione. Ma in definitiva, riconosce Gider, si tratta sem-
plicemente di esprimere «la gioia del movimento con la musica». 

Accademia SNE 2022 

Il programma dettagliato è  
disponibile qui:

www.fondation-sne.ch/sne-akademie

«La danza è divertimento,  
ma non solo: incoraggia i 
bambini a esprimersi.» 

Pierre Gider, insegnante di sostegno e danzatore
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Conversazione con Mariano Tschuor, 
capoprogetto di «Mariastein 2025»

Mentre i coetanei di Mariano Tschuor si preparano ad andare in pensione, 
l’ex presentatore televisivo ha deciso di intraprendere un’attività indipenden-
te a 61 anni. La sua nuova attività professionale è strettamente connessa con 
il monastero benedettino di Mariastein della Leimental nei pressi di Soletta, 
ma anche con la sua spiritualità.

Intervista: Güvengül Köz Foto: Pino Covino

Curiosità per il nuovo
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Signor Tschuor, dal 2019 è a capo del 
progetto «Aufbruch ins Weite – Maria-
stein 2025». Come ci è arrivato?  
L'incarico non mi è arrivato secondo le mo-
dalità consuete. È stato piuttosto un lungo 
processo quello che mi ha portato a que-
sto progetto. Sono venuto qui per la prima 
volta il 10 agosto 1994. Stavamo realizzan-
do nel piazzale antistante il monastero il 
programma SRF «Besuch in...». Dopo que-
sto primo incontro ho cominciato ad ama-
re Mariastein e l’affascinante paesaggio 
del Giura in cui è incastonato. Venivo qui 
ogni volta che sentivo il bisogno di riequili-
brarmi o allinearmi interiormente. È nato 
così un legame di amicizia con il monaste-
ro e alcuni monaci. A un certo punto sono 
sorti interrogativi sul futuro di Mariastein. 
Per trovare le risposte i responsabili del 
monastero hanno creato diversi gruppi di 
lavoro. Al fine di riunirli in un progetto d'in-
sieme, ho assunto il mandato per la dire-
zione del progetto, una decisione nata dal 
confronto con l’abate Peter von Sury, che è 
a capo del monastero, e con altri monaci. 

Per farlo si è dovuto licenziare dalla SSR 
a ridosso del suo pensionamento – una 
scelta quanto mai insolita. 
Era già una decina di anni che mi chiedevo 
quanto a lungo sarei rimasto ancora nel 
mondo del lavoro. L’età di pensionamento a 
65 anni può essere una soluzione ragione-
vole per motivi amministrativi o tecnici, ma 
per il singolo rappresenta una sorta di ca-
pestro. Non volevo che la mia vita profes-
sionale fosse vincolata alla mia età. Ho 
quindi deciso di uscire dal sistema in tem-
po per poter cominciare qualcosa di nuovo.  
 
Il «nuovo» è cominciato in un luogo sa-
cro. Lei ha ricevuto un’educazione reli-
giosa? 
La mia educazione è stata religiosa quan-
to ci si può aspettare da una famiglia cat-
tolica di Surselva, nel Canton Grigioni. Il 
mio ambiente di origine non mi ha mai 
svantaggiato. Anzi, mi ha permesso di cre-
scere e di trasformarlo in qualcosa di per-
sonale.  

Quale ruolo ha la fede nel suo rapporto 
con il monastero di Mariastein? 
Ne costituisce il fondamento, ovviamente. 
Ma che cos’è la fede? La trascendenza? La 
vita eterna? L’onnipotenza di Dio? Come 
cristiano sono convinto che Cristo vada 
cercato nel nostro prossimo. Gli incontri 
con altre persone costituiscono una parte 
importante della mia fede, come può es-
serlo questo colloquio con lei. La croce 
simboleggia perfettamente questa idea: 
abbiamo bisogno dell’asse orizzontale per 
espanderci e di quello verticale per instau-
rare un collegamento tra divino e terreno.  

Com’è approdato al mestiere «terreno» di 
giornalista? 
Tutto è cominciato con la «Zeitung der lu-
stigen Kameraden», il giornaletto scolasti-
co per cui ho cominciato a scrivere quan-
do avevo 12 anni. In seguito, quando è 
arrivata la televisione in casa, ho iniziato 
ad annotarmi le notizie del telegiornale.  

«Fatico a identificarmi 
con un’unica lingua di 
origine.»
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Conversazione con Mariano Tschuor, 
capoprogetto di «Mariastein 2025»

Mi ha sempre interessato capire cosa ac-
cade nel mondo e attorno a me, e perché. 
Questa curiosità insaziabile associata alla 
possibilità di incontrare persone diverse e 
affrontare argomenti complessi è ciò che 
ancora oggi mi affascina del giornalismo. 
Devi imparare a superare la timidezza di-
nanzi a qualsiasi interlocutore e indipen-
dentemente da chi è o cosa pensa.

A guardare la sua biografia, però, avreb-
be potuto benissimo fare anche l’attore.
Sì, è vero. Subito dopo il liceo ho svolto un 
tirocinio presso il quotidiano «Bündnerzei-
tung» e successivamente sono andato in 
Germania per entrare nel Theater Hof in 
Baviera con il ruolo di «élève» di dramma-
turgia e lavorare sul palco come attore 
principiante e assistente alla regia. Nel 
1982 è cominciata la mia carriera quasi 
quarantennale presso la SSR: prima a Coi-
ra presso la Radiotelevisiun Svizra Ru-
mantscha (RTR) e in seguito a Zurigo per 
la Schweizer Radio und Fernsehen (SRF).

Nota

Le opinioni espresse dalle persone 
intervistate nella rubrica  

«Conversazione con...» non rifletto-
no necessariamente il punto di vista 

della EGK-Cassa della salute. 

Mariano Tschuor

Mariano Tschuor (1958) ha ricoperto 
diverse posizioni presso la SSR tra il 
1982 e il 2018. Dal grande pubblico 
è ricordato per trasmissioni di 
cultura popolare degli anni ‘90 come 
«Landuf, landab» o «Besuch in …». 
Dal 2019 accompagna il monastero 
e il sito di pellegrinaggio Mariastein 
nel suo processo di trasformazione. 
Tschuor vive a Mariastein e a Laax.

Durante la sua carriera è stato capore-
dattore, presentatore, produttore e infine 
anche direttore della RTR. Quale impor-
tanza attribuisce alla sua lingua madre?  
Al romancio associo soprattutto i ricordi di 
un’epoca bellissima. Inoltre è ovviamente 
una lingua che conosco bene. Con il passa-
re degli anni mi diventa tuttavia sempre più 
difficile identificarmi con un’unica lingua di 
origine. Allo stesso modo faccio fatica a 
sentire l’appartenenza a un luogo fisico e 
geograficamente delimitato. Qualsiasi lin-
gua che imparo e in cui mi sento a mio agio 
è per me una lingua madre.

Con la digitalizzazione c’è stata una ri-
voluzione nel mondo dei media e nelle 
abitudini di fruizione. Questo favorisce 
la diffusione di fake news e teorie com-
plottiste, oltre ad alimentare atteggia-
menti offensivi e aggressivi sui social 
media. Sceglierebbe di nuovo il giornali-
smo, nel panorama attuale?  
Di certo rifarei la stessa scelta. Una situa-
zione non diventa migliore o diversa demo-
nizzandola. Il mio motto è: nec temere, nec 
timide, che significa «non temerariamente, 
ma nemmeno timidamente». Per quanto 
riguarda gli aspetti negativi che ha men-
zionato, dobbiamo chiederci come si pos-
sano affrontare simili fenomeni. Bisogna 
contrastarli, ignorarli oppure cercare di 
spezzare i meccanismi soggiacenti, così 
da riuscire a comunicare anche un punto 
di vista diverso? Come cittadini responsa-
bili dovremmo opporci tutti a questi svi-
luppi deleteri e dire a chiare lettere: così 
non va bene!

Quale risultato vorrebbe ottenere?
In generale mi spaventa vedere quanta 
cattiveria manifestano le persone. Non ho 
soluzioni preconfezionate contro l’abitudi-

ne che tutti hanno di commentare su tutto. 
In questo modo si diffondono opinioni, 
sensazioni e congetture che meritano solo 
di essere cestinate. La società civile si tro-
va oggi di fronte a una sfida imponente. 
Sebbene io attribuisca molta importanza 
all’incontro con l’altro, è altrettanto impor-
tante dare la priorità al collante che tiene 
unita la nostra società, indipendentemen-
te dalle ideologie. In sostanza, dobbiamo 
imparare di nuovo a creare comunità. 

E qual è la responsabilità dei giornalisti 
in questo contesto? 
Anche nei social media i giornalisti do-
vrebbero dedicare più tempo al giornali-
smo d’indagine e svolgere un’attività 
 esplicativa mirata. Purtroppo conosco nu-
merosi colleghi e colleghe che preferisco-
no navigare in acque tranquille piuttosto 
che indagare, scoprire nessi, classificare 
le informazioni e commentarle. 



Tel. 091 851 30 80 o www.egk.ch/agenzie

    Richiedete
l’opuscolo informativo
  oppure un’offerta: 

Per il bene vostro
e della vostra famiglia.

A volte la vita ci riserva svolte inaspettate. 
Ecco perché è opportuno tutelarsi 

preventivamente contro le conseguenze 
fi nanziarie di una malattia o un infortunio. 

La EGK-Cassa della salute vi affi anca con 
prodotti semplici.

Chiedete informazioni su EGK-DIM ed
EGK-DII. Con copertura in caso di invalidità 

e decesso.


