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Parte della soluzione

Cara lettrice, caro lettore

sono lieto di dare inizio al dialogo con voi nel mio 
ruolo di nuovo presidente. Nella mia cerchia privata 
conosco molte persone assicurate con la EGK, perché 
ne apprezzano le consulenze personali e l’accesso 
diretto a una medicina complementare di eccellente 
qualità. Questi due aspetti non dovranno cambiare in 
futuro, anzi: ci preme migliorare ancora di più e avere 
sempre una risposta pronta alle vostre esigenze, 
senza formalità, ma con effi  cienza e particolare 
riguardo per tutto ciò che concerne la vostra salute. 
Dopotutto, il nostro obiettivo è avere una clientela 
soddisfatta e, ora, lettrici e lettori soddisfatti. Quanto 
conti oggi il nostro approccio personalizzato lo 
dimostra anche la storia di copertina, che si interroga 
sulle ragioni per cui nella nostra società individualista 
sempre più persone sono attratte verso modi di vivere 
e di abitare alternativi.

Klemens Binswanger
Presidente

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

La selvaggia bellezza 
della natura alle porte 
della grande città
Non lontano dall’area urbana di Zurigo il parco «Wildnispark Zürich Sihlwald» 
è una riserva forestale di rara bellezza, tutta da esplorare. Questo parco 
naturale dalla storia affascinante offre a visitatrici e visitatori un’immersione 
davvero unica nella natura.

Testo: Ursula Vogt Foto: Fondazione Wildnispark Zürich

Passeggiare nella frescura della foresta a 
inizio estate, tendere l’orecchio al canto de-
gli uccelli, inalare l’odore del legno umido e 
sentirsi semplicemente in armonia: lo si 
può fare in una riserva forestale che dista 
poche fermate della rete celere regionale di 
Zurigo. Stiamo parlando del «Wildnispark» 
di Zurigo, riconosciuto nel 2010 dalla Con-
federazione come «Parco naturale periur-
bano di importanza nazionale».

Da bosco di produzione a culla della biodi-
versità
Il bosco della Sihl è una riserva forestale di 
circa 1100 ettari, un raro esempio di fagge-
to primordiale che copriva un tempo circa 
l’80 per cento della superficie dell’Europa 
centrale. Barbara Felix della Fondazione 
Wildnispark: «Il bosco della Sihl è una cul-
la per la biodiversità. Qui, lentamente ma 
in modo tangibile, tornano insetti, funghi, 
muschi e licheni che si pensavano ormai 
estinti.»  Un risultato notevole, se si pensa 
che lo sfruttamento commerciale della fo-
resta iniziò già nel XIV secolo. I suoi tron-
chi erano usati come legno da costruzione 
e per il riscaldamento della città di Zurigo. 
Tra il 1876 e il 1936 nel bosco passava per-
sino una ferrovia a scartamento ridotto, 

che serviva per il trasporto del legname su 
carrelli trainati da buoi e cavalli. Buona 
parte dei vecchi binari, lunghi circa 20 chi-
lometri, è parzialmente visibile ancora 
oggi, confluita in nuove strade forestali o 
conservata come sentiero. L'attività è sta-
ta chiusa del tutto solo all’inizio degli anni 
Novanta e nel 1994 è stata istituita la 
«Fondazione per il paesaggio naturale del 
bosco della Sihl».

Proteggere i processi naturali non signifi-
ca non fare nulla
Dopo la bonifica dei siti contaminati nel 
precedente cantiere di lavoro, dal 2000 nel 
bosco della Sihl si è rinunciato a qualsiasi 
intervento di cura silvicola. Barbara Felix: 
«Questa apparente assenza di attività è in-
vece la conservazione dei processi natura-
li e significa lasciare la natura libera di svi-

lupparsi. Se un albero cade, il legno morto 
viene lasciato lì dov’è.» È così, infatti, che 
nascono nuovi habitat. «Dove però circola 
la gente nella foresta, il legno morto richie-
de una maggiore attenzione, perché rami 
secchi o interi alberi potrebbero cadere sui 
sentieri.» Per garantire la sicurezza dei vi-
sitatori, i sentieri vengono controllati spes-
so o si provvede ad abbattimenti precau-
zionali. Non si interviene nemmeno in 
caso di frane, ma ci si limita a monitorarle, 
perlomeno finché non costituiscono un 
pericolo per le persone.  

Benessere animale
Il parco naturale di Zurigo, però, offre mol-
to di più: oltre a punti ristoro, al centro visi-
tatori del bosco della Sihl, a un museo na-
turale con mostre interattive e a un’area 
gioco, ha il suo secondo pilastro nel parco 

«Questa apparente assenza di attività è 
invece la conservazione dei processi 
naturali e significa lasciare la natura libera 
di svilupparsi.»
Barbara Felix, responsabile Marketing e comunicazione, Fondazione Wildnispark Zürich
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Natura e sostenibilità

Maggiori informazioni

Sul nostro sito trovate  
maggiori informazioni sul nostro 

partenariato con la  
Fondazione Wildnispark Zürich.

www.egk.ch/stiftung-wildnispark

Sabato 20 agosto 2022 offriamo a due assicurati 
EGK la possibilità di partecipare al corso «Le 
piante selvatiche in estate» del valore di 180 CHF.
Dalle 08.45 alle 15.30 scoprirete durante una 
visita in piccoli gruppi quali sono i loro impieghi 
in cucina e nella medicina popolare. Gli eventi si 
terranno con qualsiasi condizione atmosferica!

Per partecipare all’estrazione inviate un’e-mail o una cartolina con 
l’annotazione «Wildpflanzen im Sommer» a: vivere@egk.ch oppure a EGK-
Gesundheitskasse, Vivere Wettbewerb, Birspark 1, 4242 Laufen. Anche se 
mandate una e-mail, ricordatevi di inserire il mittente! La data ultima per 
l’invio è il 20 luglio 2022.
In bocca al lupo!

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

Un nuovo partenariato

Da quest’anno tra la fondazione 
Wildnispark Zürich e la EGK-Cassa 
della salute è in corso un partenaria-
to che consente agli assicurati EGK 
di vivere un’inconsueta esperienza 
nella natura partecipando con uno 
sconto del 20 per cento alle iniziati-
ve seguenti: 

Passeggiata rispettosa nella foresta:  
un’immersione nel bosco naturale

 Ven. 23.09. 16.45 – 19.45 
 Bosco della Sihl

Corso sulle erbe selvatiche e sul 
loro uso in cucina e nella medicina 
popolare

 Sab. 20.08 08.45 – 15.30  
Bosco della Sihl – Le piante sel-
vatiche in estate

 Sab. 17.09 08.45 – 15.30  
Bosco della Sihl – Le piante sel-
vatiche in autunno

faunistico Langenberg di Langnau am Al-
bis. Il Langenberg fu fondato nel lontano 
1896 ed è lo zoo più antico e più esteso di 
tutta la Svizzera. Ospita 19 specie di mam-
miferi autoctone o un tempo autoctone. 
Anche la visita al parco faunistico è prima 
di tutto un’immersione nella natura. Grazie 
alle spaziose strutture pensate per le esi-
genze degli animali, infatti, il parco tra-
smette una sensazione di pace e naturali-
tà primigenia. Un aspetto interessante è 
che il parco faunistico Langenberg non si 
occupa solo degli animali ospitati, ma se-
gue anche progetti per la tutela delle spe-
cie. Con diverse specie animali si dedica 
alla cosiddetta propagazione delle specie 
in cattività. «L’obiettivo è mantenere una 
popolazione fino a quando le condizioni di 
vita in natura sono ripristinate e rendono 

possibile la sopravvivenza degli animali», 
spiega Barbara Felix. Così si è riusciti per 
esempio ad allevare i cavalli di Przewalski, 
cavalli selvatici dell’Asia, che ora scorraz-
zano nuovamente per le steppe mongole.

Concorso a 

premi

Le piante selvatiche in estate
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La mia assicurazione 

La gioia dell’attesa 

La gioia che si accompagna all’attesa di un viaggio al mare o in montagna 
estende la sensazione di vacanza ai giorni precedenti la partenza, quando 
nessun vuol dare spazio a pensieri spiacevoli. Basta un po’ di impegno per 
risparmiarsi brutte esperienze dopo la vacanza.

Philipp Grünenfelder

Il biglietto del treno o del volo è già preno-
tato, così come l’incantevole camera d’al-
bergo con vista, e le letture per le vacanze 
sono in valigia. Non resta altro da fare che 
pregustarsi i giorni più belli e rilassanti 
dell’anno. Che si parta per nuotare davanti 
a spiagge selvagge e incontaminate, cam-
minare su montagne deserte o esplorare la 
vita culturale della città più in voga del 
momento, l’entusiasmo precedente alla 
partenza è la gioia più bella, come dimo-
stra il sentire comune e conferma anche la 
ricerca. Nel 2019, per esempio, alcuni ri-
cercatori olandesi hanno intervistato 1530 
persone per scoprire che i futuri vacanzieri 
sono più felici di chi non ha ferie all’oriz-
zonte. Secondo un altro gruppo di ricerca 
californiano, la gioia dell’attesa ridurrebbe 
l’ormone dello stress. Si rischia però che 
tutto questo ci si ritorca contro come un 
boomerang, ammoniscono psicologhe e 
psicologi, perché se si ripongono troppe 
aspettative nelle ferie è facile restarne de-
lusi.
 
Come evitare brutti risvegli
Senza voler fare la guastafeste, la EGK-
Cassa della salute consiglia di dedicare un 
momento a considerare i possibili rischi 
prima della partenza e stipulare eventual-
mente un’assicurazione viaggi. Soprattut-
to per i viaggi oltremare è bene informarsi 
attentamente sulla copertura assicurativa 

in caso di malattia. In molte mete turisti-
che popolari al di fuori dei Paesi UE e 
AELS, infatti, i costi delle cure mediche 
sono molto elevati e l’assicurazione di 
base copre al massimo il doppio dell’im-
porto che si sarebbe sostenuto nel canto-
ne di origine. 
 
 Soprattutto nell’America del Nord, Centra-
le e del Sud, ma anche nell’Asia orientale e 
nei Paesi del Mediterraneo, particolarmen-
te amati dai vacanzieri svizzeri, spesso 
questa non è che una frazione dei costi ef-
fettivi delle cure mediche. Questo soprat-
tutto perché turiste e turisti vengono rico-
verati non di rado in cliniche private in 
caso di emergenza. Un’assicurazione viag-
gi adeguata può colmare queste lacune 
anche in caso di altri contrattempi che po-
trebbero mettere a dura prova il budget 
delle vacanze, come un infortunio o anche 
solo lo smarrimento di un bagaglio.

Assicurati anche in patria
Chi pensa che le brutte sorprese accadano 
solo all’estero e prenota le vacanze in Sviz-
zera fa i conti senza il carattere da guasta-
feste della malattia. Prima, però, la buona 
notizia: in caso di malattia le spese urgenti 
di trattamento sono coperte ovunque in 
Svizzera in base alle tariffe vigenti in loco. 
Tuttavia può convenire comunque stipula-
re un’assicurazione viaggi. Una soluzione 

Ovunque viaggiate, 
vi offriamo una 

protezione completa 
e personalizzabile 
per ogni esigenza.
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La mia assicurazione 

«myEGK»: sempre con voi

Installate la nostra app «myEGK» sul 
vostro smartphone per avere a portata 
di mano, sempre e ovunque, la vostra 
tessera d’assicurato virtuale e tanto al-
tro ancora. Sul retro della tessera (toc-
care una volta) è riportata la tessera 
europea di assicurazione malattia, che 
in caso di emergenza in un altro Paese 
europeo dà diritto a ricevere cure se-
condo le disposizioni e le tariffe 
dell’assicurazione sociale del Paese in 
cui si soggiorna. Non è valida nei Paesi 
extra-UE. Nell’app è possibile archivia-
re le tessere d'assicurato di tutti i com-
ponenti della famiglia, se assicurati 
presso la EGK-Cassa della salute. Sug-
gerimento: sul fronte e sul retro della 
tessera d’assicurato è riportata una 
data di scadenza. Vi consigliamo di 
controllarla prima del viaggio. 

Ulteriori informazioni: 
www.egk.ch/myegk

Consulenza

Confrontate per tempo i diversi mo-
delli e le diverse opzioni offerte dalla 
nostra assicurazione viaggi sul sito 
egk.ch/it/assicurazioni/viaggio o ri-
chiedete una consulenza presso la 

vostra agenzia di riferimento.

www.egk.ch/agenzie

annuale, per esempio, è valida in tutto il 
mondo con poche restrizioni e copre le 
spese di annullamento anche quando è 
impossibile partire per le ferie in Svizzera 
a causa di una malattia o di altri impedi-
menti ammessi nelle condizioni.

Ricerca di soluzioni individuali
Qualunque siano la meta e la durata del 
viaggio, che si viaggi da soli o con la fami-
glia, EGK-Cassa della salute insieme al 
partner Allianz Travel offre una protezione 
completa e personalizzabile in base alle 
esigenze individuali. Sia con una polizza di 
assicurazione viaggi una tantum, che pro-
tegge sempre e ovunque in un viaggio spe-
cifi co, sia con un’assicurazione di viaggio 
annuale per persone singole, coppie e fa-
miglie che copre tutti i viaggi, compresi 
quelli brevi e improvvisati e nei fi ne setti-
mana. Ciò che molti non sanno è che è 
possibile assicurare in modo facile anche 
le spese mediche di ospiti che arrivano in 
Svizzera dall’estero. L’assicurazione per gli 
ospiti rende più semplice per i vostri visita-
tori pianifi care la vacanza in Svizzera e li 
protegge da costi eccessivi in caso di ma-
lattia o infortunio. Perché anche le amiche 
e gli amici hanno il diritto di pregustare 
con gioia le prossime vacanze.
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Consigli e novità

La chat sicura con i medici 
nell’app di Medgate

Medgate, il nostro partner per gli assicura-
ti EGK-TelCare, offre ora nella sua app una 
chat con i medici, in cui le pazienti e i pa-
zienti possono confrontarsi 24 ore su 24 
con le dottoresse e i dottori Medgate per 
iscritto, in modo semplice e diretto. La 
chat consente di ricevere subito i consulti 
medici necessari, anche mentre si viaggia 
sui trasporti pubblici, si lavora in uffi  cio o 
si vola oltreoceano. La conversazione è 
assolutamente riservata ed è possibile an-
che gestire con facilità aspetti ammini-
strativi tramite la chat cifrata.

Per sapere di più dei vantaggi pratici di 
EGK-TelCare visitate il nostro sito all’indi-
rizzo www.egk.ch/telcare

Ultime notizie 
dalla EGK

Spazi per una sana 
evoluzione

Il 2021 è stato un anno molto positivo per 
la EGK-Cassa della salute. Oltre a un utile 
di 6.2 milioni di franchi, va ricordato so-
prattutto il ben riuscito trasloco al 
Birspark 1. La nuova sede principale è la 
dimostrazione più evidente del valore e 
della stabilità della EGK, come documen-
tato nel rapporto di gestione online. Rap-
porto di gestione online 2021: 
https://report.egk.ch/it 

EGK ha avuto un anno particolarmente positivo, sia in termini di sviluppo aziendale che per il riuscito trasloco 
nella sede principale di Laufen.

Naturale, sostenibile e 
stabile

Vi piacerebbe ammirare dall’alto i 136 pan-
nelli fotovoltaici sul tetto della EGK di Lau-
fen? O costeggiare la facciata del Birspark 
1? Tutto possibile: basta guardare il nuovo 
video con il nostro ritratto aziendale. Sco-
prirete anche l’essenziale sulla vita all’in-
terno attraverso immagini e metafore. Per 
saperne di più: 
www.youtube.com/egk-gesundheitskasse 
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Ambasciatrice EGK

ARIELLA

La resilienza si può imparare? 

Da ex atleta professionista il tema della resilienza mi è familiare da tempo. Con 
resilienza si intende la resistenza dell’anima, ossia la capacità che una persona 
ha di reagire ai problemi. La resilienza è il contrario della vulnerabilità: chi ne è 
dotato sa superare in fretta e con facilità i contraccolpi o le crisi.

La resilienza è una qualità delle persone in gran parte innata, come ha dimo-
strato la ricercatrice americana Emmy Werner, che nel 1955 ha coinvolto in uno 
studio a lungo termine quasi 700 ragazzi dell’isola Kauai, nell’arcipelago delle 
Hawaii. Il risultato sorprendente è stato che alcuni bambini sono diventati adulti 
sani e di successo nonostante condizioni diffi  cili come la povertà o problemi di 
alcolismo e violenza in famiglia.

Interrogandosi sulle ragioni, si è scoperta l’esistenza di cosiddetti fattori pro-
tettivi. Tra questi rientrano la competenza sociale, l’istruzione scolastica e una 
relazione stabile con una fi gura di riferimento (non necessariamente il padre 
o la madre). Ciò signifi ca che esistono persone capaci di rialzarsi e riprendersi 
nonostante condizioni del tutto avverse.

Non è un messaggio bellissimo? Si discute ancora se la resilienza possa essere 
appresa. Io sono scettica. Qualcosa, però, l’ho imparata: concentrarsi sui propri 
punti di forza aiuta. Nessuno sa fare tutto, ma tutti sappiamo fare qualcosa. Si 
distinguono sette caratteristiche particolarmente importanti per la resilienza 
di una persona: fi ducia in se stessi, socievolezza, stabilità emotiva, ottimismo, 
controllo delle azioni, realismo, capacità analitica. Io, per esempio, mi ritengo 
una persona orientata alle soluzioni e fi duciosa. Faccio affi  damento su questi 
punti di forza. E se qualcosa va storto e smetto di essere consapevole delle mie 
risorse, mi aiuta avere un interlocutore. In genere è la mia psicologa. Mi mostra 
di che pasta sono fatta quando io non me lo ricordo più.

Ariella Kaeslin

Ariella Kaeslin è stata una ginnasta di altissimo livello, 
a breve diventerà una fi sioterapista e dal 2020 è ambasciatrice della EGK.Un hotel per le api 

selvatiche

Giustamente fi eri del loro lavoro sono gli 
alunni della scuola primaria di Thalheim 
(AG), che hanno costruito dodici hotel per 
le api selvatiche per conto della EGK-Cas-
sa della salute. I nostri migliori auguri alle 
future ospiti!

Gli hotel per le api offrono agli insetti un ambiente 
ideale per la nidifi cazione.



10

Vivere 02/ 2022  

Partner e prodotti

La domanda di medicina complementare è ininterrotta da decenni. Attra-
verso l’Ufficio terapisti della EGK aiutiamo le persone che hanno sottoscritto 
l’assicurazione complementare a trovare le terapiste e i terapisti più adatti.

Stefan Borer

La medicina comple-
mentare continua a 
essere di tendenza 

L’anno scorso il Registro di Medicina Em-
pirica (RME) ha pubblicato uno studio rap-
presentativo sulla diffusione, l’utilizzo e i 
successi terapeutici della medicina com-
plementare. Secondo l’RME questo studio 
sulla diffusione della Medicina Comple-
mentare o Alternativa (Barometro MCA) è 
il più esteso sondaggio mai condotto in 
questo ambito. I risultati si potevano già 
intuire: il 65 per cento degli intervistati ha 
già utilizzato i metodi MCA almeno una 
volta, l’88 per cento giudica utile la MCA e 
l’84 per cento di chi è ricorso alla MCA ha 
giudicato il trattamento da molto efficace 
a sufficiente.
 
La libertà di poter scegliere
La EGK-Cassa della salute è stata un’ante-
signana nel rimborso delle prestazioni di 
medicina complementare. Il suo atteggia-
mento non è mai stato dogmatico, come 
precisa il vicedirettore Stefan Kaufmann: 
«Il nostro scopo era e rimane quello di of-
frire, tramite i prodotti assicurativi com-
plementari, una possibilità di scelta a chi 
desidera seguire un percorso di cura indi-
viduale. A prescindere che si basi sulla 
medicina complementare, su quella tradi-
zionale o su una combinazione di entram-
be.» Questa possibilità di scelta dev’esse-

re un criterio decisivo, visto che secondo il 
Barometro MCA il 58 per cento degli inter-
vistati dispone di un’assicurazione com-
plementare che rimborsa le prestazioni re-
lative a trattamenti della medicina 
complementare. 

Obiettivo: garanzia di qualità
Ma come si fa a trovare i terapisti o i natu-
ropati più adatti al proprio caso? Dal 1991 
esiste l’Ufficio terapisti della EGK. L’Ufficio 
rappresenta oltre 14 000 operatori accredi-
tati della medicina complementare. Per 
garantire che i terapisti di medicina natu-
rale ed empirica raccomandati siano sem-
pre aggiornati nelle loro conoscenze, la 
Fondazione per la medicina naturale ed 
empirica (SNE), costituita anch’essa dalla 
EGK nel 1995, offre un vasto programma 
formativo nell’arco dell’anno (v. anche 
pag. 24 di questo numero). Il programma 
di perfezionamento per gli specialisti con-
tribuisce a garantire la qualità dei tratta-
menti di medicina complementare.

Boom delle terapie manuali
Le iscrizioni all’Ufficio terapisti della EGK 
sono in costante aumento. Nel 2012 si con-
tavano circa 25 000 iscrizioni per i diversi 
metodi, nel 2022 siamo arrivati a 31 000 
con una crescita di quasi il 24 per cento. In 
termini assoluti il metodo che si è più diffu-
so nell’ultimo decennio è stato il «massag-
gio» con quasi 2500 nuovi terapisti regi-
strati presso la EGK. Come mostrato nel 
Grafico 1 della pagina che segue, tra i nove 
metodi in cui si sono registrate le maggiori 
iscrizioni figurano quattro pratiche di mas-
saggio e tre altri metodi terapeutici manua-
li. Il numero dei terapisti registrati e dei me-
todi proposti deve essere affiancato però 
da un altro dato importante, quello relativo 
alla disponibilità. L’Ufficio terapisti della 
EGK può vantare una distribuzione geogra-
fica molto bilanciata in rapporto al numero 
di assicurati EGK con una copertura com-
plementare. Il Grafico 2 rappresenta que-
sta distribuzione dei terapisti EGK nelle di-
verse regioni linguistiche della Svizzera.  

«I prodotti dell’assicurazione complemen-
tare offrono una possibilità di scelta a chi 
desidera intraprendere un percorso di cura 
personalizzato.»
Stefan Kaufmann, vicedirettore EGK
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Motore di ricerca terapisti

All’Ufficio terapisti della EGK giun-
gono molte richieste di informazioni 
per telefono e via e-mail. Gli assicu-
rati sentono tuttavia il bisogno di po-
ter accedere online alle informazio-
ni, sempre e dovunque. Grazie alla 
collaborazione con il Registro di me-
dicina empirica (RME) da marzo le 
informazioni sono sempre disponibi-
li sia sulla pagina della EGK che sul 
sito della SNE. In questo periodo le 
richieste online hanno riguardato 
principalmente i seguenti dieci me-
todi terapeutici: massaggio, terapia 
craniosacrale, chinesiologia, osteo-
patia, agopuntura, shiatsu, naturo-
patia, consulenza nutrizionale, omeo- 
patia e arteterapia.  

www.emr.ch/it/partner/egk

Chiedete in agenzia

La soluzione assicurativa adatta per 
la medicina complementare è EGK-
SUN. Per sapere cosa comprende 

questo prodotto all-in-one rivolgete-
vi alla vostra agenzia di riferimento. 

www.egk.ch/agenzie

I nove metodi più richiesti

 nel 2012 nel 2022

Massaggio 3521 5970 (+ 69.6%)
Naturopatia 3356 4058 (+ 20.9%)
Riflessologia plantare 3139 3630 (+ 15.6%)
Linfodrenaggio 2141 2597 (+ 21.3%)
Massaggio connettivale 1535 1859 (+ 21.1%)
Osteopatia/etiopatia 907 1710 (+ 88.5%)
Agopuntura 1215 1541 (+ 26.8%)
Craniosacrale 1043 1523 (+ 46.0%)
Agopressione/digitopressione/ 1276 1297 (+ 01.6%)
massaggio agopuntura 

Ufficio terapisti della EGK

La hotline è attiva dal lunedì al  
giovedì dalle 8.30 alle 11.30 e dalle 

13.30 alle 16.30 e il venerdì dalle 
8.30 alle 11.30 

032 623 64 80
info@fondation-sne.ch

Distribuzione dei terapisti EGK in Svizzera

Svizzera tedesca Svizzera francese Svizzera italiana

                            Terapisti EGK                    Titolari di ass. complementare EGK

Grafico 2

Grafico 1
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Fatti e cifre

Il caldo e il sole migliorano l’umore e sono la condizione ideale per trascor-
rere giornate gioiose e in relax. Ma attenzione: le temperature molto alte na-
scondono anche qualche insidia, perché hanno effetti negativi sulla salute e 
compromettono le capacità psicofi siche. 

Testo: Jeanine Haefliger / Güvengül Köz  lllustrazioni: Laura Maurer

Quando il gran caldo 
diventa pericoloso

a 26°C
il cioccolato comincia 
a sciogliersi?

41.5 °C
è la temperatura più alta 
mai registrata in Svizzera? 
Questo valore record è stato 
rilevato a Grono (GR) l’11 
agosto 2003.

litri di sudore vengono prodotti da una 
sola persona nell’arco della vita? 

26 000

sono necessari per uccidere i batteri della salmonella? 
Inoltre bisogna cuocere gli alimenti per almeno 10 minuti 
a temperatura costante.

70 °C

di tutti i decessi collegati alla calu-
ra tra il 1991 e il 2018 è riconducibi-
le al cambiamento climatico?

¹/³
Sapevate che …

litri di sudore vengono prodotti da una 
sola persona nell’arco della vita? 

26 000

°C

°C

Tre regole d’oro 
per i giorni di canicola

1. Evitare gli sforzi fi sici
2. Ripararsi dal calore, tenere il corpo al fresco

3. Bere molto e consumare pasti leggeri

www.ufsp.admin.ch
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Abitare e vivere: 
oggi e domani 

Abitare e 
vivere: oggi e 
domani
Nella nostra società individualista sempre più persone scelgono soluzioni 
abitative non convenzionali. A spingerle sono motivi diversi: alcuni vogliono 
contribuire a ridurre l’impatto sul clima tramite un alloggio più piccolo, altri 
preferiscono forme di abitazione comunitarie per un maggiore scambio e 
sostegno reciproco.

Testo: Güvengül Köz Foto: Marcel A. Mayer
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«Sii tu il cambiamento che vuoi vedere nel 
mondo.» Questa famosa massima del Ma-
hatma Gandhi affiora spesso alle labbra di 
René Hirschi quando racconta degli eventi 
e delle decisioni cruciali che hanno segna-
to la sua vita straordinaria. Nato 51 anni 
fa, ha trascorso l’infanzia tra Zimbabwe, 
Malawi e Sudafrica quando ancora vigeva 
il regime dell’apartheid, fino a quando è 
tornato in Svizzera per terminare la scuola 
e intraprendere una formazione professio-
nale. «Subito dopo l’apprendistato sono 
tornato in Sudafrica, un anno dopo che 
Nelson Mandela era stato eletto primo pre-
sidente di colore del Paese. Le questioni 
sociali mi interessavano già da prima, ma 
è stato soltanto in questi due anni trascor-
si a Città del Capo che ho capito quanto 
fossi privilegiato.» 

Dopo un viaggio per il mondo che lo ha 
portato in Turchia, Iran, Pakistan e India, 
Hirschi è tornato in Svizzera per costruirsi 
una vita qui. Alla nascita del primo figlio, 
20 anni fa, ha cominciato a interrogarsi più 
spesso su una questione che lo aveva ac-
compagnato per tutta la sua vita adulta: in 
quale mondo voglio vivere? «Il cambia-
mento parte sempre da sé stessi. Non vo-

levo aspettare che fosse la politica a pro-
muoverlo», afferma Hirschi con 
convinzione. Parlando con altri giovani 
coppie è nata così l’idea di una forma di 
vita comunitaria. «Volevamo aiutarci nella 
vita di tutti i giorni e anche nella cura dei 
bambini. Quest’attenzione per la dimen-
sione sociale e di relazione è stato il no-
stro collante, così come la sensibilità ver-
so uno stile di vita sostenibile dal punto di 
vista economico ed ecologico», afferma 
Hirschi.

La vita a Degersheim
L’anno zero è stato il 2009: tre anni dopo 
che era nata l’idea di «vivere insieme», Hir-
schi ha acquistato con altri 17 compagni 
d’avventura una casa di cura dismessa a 
Degersheim, nel Cantone di San Gallo, tra 
il Lago di Costanza e il Säntis. Oggi nella 
comunità o ecovillaggio «Herzfeld 
Sennrüti» vivono un’ottantina di persone 
di età compresa tra uno e 83 anni. Questo 
stile di vita in comunità lascia ai suoi abi-
tanti sia spazi di condivisione che una sfe-
ra privata. «Abbiamo 33 appartamenti, tut-
ti dotati di cucina, ma negli spazi comuni 
si tengono sempre eventi a cui può parte-
cipare chiunque sia interessato. Lì ci riu-
niamo per le cene o i pranzi, ma anche per 
discutere di argomenti importanti o per il 
consueto saluto in cerchio alla mattina. 
Aldilà della partecipazione spontanea, chi 
vuole vivere nella comunità si deve però 
impegnare a contribuirvi attivamente. Al-
trimenti il progetto non potrebbe funziona-
re», precisa Hirschi. «Io sono incaricato ad 
esempio di tenere i contatti per la comuni-
cazione verso l’esterno. Altri sono respon-
sabili di impianti e manutenzione, progetti 
edili in corso, i pranzi o la cura dell’orto in 
permacultura.»

All’inizio in paese i nuovi arrivati a 
Herzfeld Sennrüti davano nell'occhio, ma 
oggi la situazione è diversa, spiega Hir-
schi. «I nostri figli frequentano la scuola 
locale e tutti quelli che lavorano hanno un 

«Il cambiamento parte sempre da sé stessi. 
Non volevo aspettare che fosse la politica a 
promuoverlo.»

René Hirschi, comunità Herzfeld-Sennrüti
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impiego normale al di fuori dell'insedia-
mento. Ad esempio io sono un educatore 
dei giovani, ma abbiamo tra noi anche me-
dici e insegnanti. Ci distinguiamo dai vil-
laggi o quartieri consueti soltanto per la 
scelta consapevole di voler condurre insie-
me una vita sostenibile dal punto di vista 
sociale, economico ed ecologico.» Da que-
sto approccio traggono beneficio le perso-
ne e l’ambiente: da alcune settimane la co-
munità ospita una famiglia di profughi 
dall’Ucraina, i pannelli solari sui tetti pro-
ducono sempre più corrente di quella ne-
cessaria al consumo interno e gli sciac-
quoni dei servizi igienici funzionano con 
acqua piovana.

Modelli abitativi diversi
Come gli abitanti di «Herzfeld Sennrüti» ci 
sono sempre più persone in Svizzera che 
optano per soluzioni nuove o alternative 
del vivere e dell'abitare. L’elenco delle pos-
sibilità è lungo e spazia dalla vita in una 
vecchia fattoria agli appartamenti multifa-
miliari, alle tiny house, alle case plurigene-
razionali e agli appartamenti condivisi a 
cluster. Questa tendenza è motivata anche 
dal desiderio di contribuire alla protezione 
del clima, anche se Marie Glaser, respon-
sabile del settore Aspetti fondamentali 
Abitazioni e immobili dell’Ufficio federale 
delle abitazioni (UFAB), sa che c’è dell’al-
tro: «I modelli di vita comunitaria fanno 
parte da sempre della nostra storia. L'au-
mento della loro popolarità soprattutto tra 
i giovani è il risultato di due evoluzioni: la 
prima è l’aumento dei costi per le abitazio-
ni, soprattutto nei centri urbani; la secon-
da è la necessità sempre più sentita di mo-
delli solidali alternativi. Di conseguenza 
negli ultimi anni le forme di convivenza e 
le strutture familiari si sono moltiplicate.» 
Questi sviluppi sono legati soprattutto al 
«drastico rimpicciolimento delle economie 
domestiche», afferma Glaser, che aggiun-
ge: «Le persone sole cercano sistemazioni 
e luoghi in cui siano possibili forme di vita 
in comune. Molti anziani necessitano di 

Per una serie di motivi sempre più svizzeri scelgono forme nuove o alternative del vivere e dell'abitare. 
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appartamenti con servizi di supporto e op-
portunità di socializzazione. Anche le fa-
miglie monoparentali devono appoggiarsi 
a una rete sociale che le aiuti a gestire una 
quotidianità complessa.»

Insieme contro la solitudine
Pasqualina Perrig-Chiello, professoressa 
emerita di Psicologia dell’età evolutiva 
presso l’Università di Berna, capisce bene 
i motivi per cui sempre più persone aspira-
no a una vita protetta in villaggi dove esi-
stono rapporti familiari e di vicinato (vedi 
intervista a pag. 17): «Non importa se la 
scelta sia dettata da motivi pratici o aspi-
razioni idealistiche. Questa tendenza di-
mostra di fatto che lo stile di vita impron-
tato all’individualismo si trova ormai in un 
vicolo cieco.» Certo, l’individualismo ci ha 
aiutato a emanciparci dai vincoli sociali. 
Ma l'altra faccia è «quel vuoto che ha la-
sciato sul piano dei valori sociali e di soli-
darietà, che condanna sempre più persone 
alla solitudine e all’isolamento». Uno stu-
dio dell’Ufficio federale di statistica le dà 
ragione: nel 2017 il 38 per cento della po-
polazione svizzera sopra i 15 anni soffriva 
di solitudine. «Ci stiamo letteralmente tra-
sformando in solitari. Ma l’essere umano 
non può sopravvivere senza rapporti socia-
li, la socialità fa parte del nostro DNA.» In 
questo contesto calza a pennello la defini-
zione di salute dell’OMS che «menziona sia 
il benessere fisico e mentale che quello so-
ciale», prosegue la professoressa. 

In Gran Bretagna l’impatto negativo della 
solitudine sulla salute è stato già ricono-
sciuto, tanto che nel 2018 è stato istituito 
il Ministero per la solitudine, unico nel suo 
genere. Quest’ultimo persegue la strate-
gia, inizialmente derisa, di contrastare la 
stigmatizzazione della solitudine tramite 

campagne pubbliche, finanziando progetti 
a favore dalla socialità e rendendo la soli-
tudine misurabile attraverso rilevamenti 
periodici. I medici britannici hanno inoltre 
la possibilità di prescrivere ai pazienti del-
le ricette per contatti sociali, come un cor-
so di gruppo di scrittura creativa. 

Nuove prospettive per il futuro
Chissà se anche la politica svizzera deci-
derà di dedicarsi a questo tema. Certo è 
che modelli abitativi sempre più innovativi 

lottano contro l’anonimato, soprattutto nei 
centri urbani in cui sono concentrati ormai 
tre quarti della popolazione svizzera. Au-
mentano le soluzioni miste, in cui gli spazi 
abitativi privati vengono ridimensionati 
per lasciare posto a spazi esterni, sale 
comuni, possibilità di assistenza e zone 
d’incontro. Questi approcci offrono nuovi 
stimoli per il nostro futuro abitativo. Ma 
esistono anche altri compiti pressanti di 
cui dobbiamo occuparci, sottolinea Marie 
Glaser dell’UFAB, «perché abbiamo biso-
gno di soluzioni abitative economicamente 
abbordabili per una società che sta mutan-
do nella demografia e diventa sempre più 
anziana ed eterogenea. Altre priorità sono 
inoltre l’adeguamento di edifici e insedia-
menti al cambiamento climatico, un utiliz-
zo efficiente del suolo e la promozione del-
lo sviluppo centripeto degli insediamenti, 
tramite un migliore sfruttamento del poten-
ziale delle zone edificate esistenti.» 

«Negli ultimi anni le forme di convi-
venza e le strutture familiari si sono 
moltiplicate.»

Dr. Marie Glaser, responsabile del settore Aspetti fondamentali 
Abitazioni e immobili dell'UFAB
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Pasqualina Perrig-
Chiello è professoressa 
emerita di Psicologia 
dell’età evolutiva presso 
l’Università di Berna e 
attuale presidente della 
Federazione svizzera 
delle università della 
terza età. Attraverso 
la propria attività di 
ricerca ha capito che la 
solitudine può far am-
malare.

Güvengül Köz

Signora Perrig-Chiello, in Gran Bretagna 
esiste il Ministero per la solitudine. Ha 
senso questa istituzione?   
Se pensiamo all’impatto economico che la 
solitudine ha sulla spesa sanitaria, mi 
sembra assolutamente opportuno che lo 
Stato investa in questo ambito. L’essere 
umano non è mai stato così solo come 
oggi. Gli esperti parlano addirittura di 
un’epidemia di solitudine. Purtroppo nella 
nostra società individualista questo tema 
diventa una questione esclusivamente pri-
vata. 

Che cosa intende dire? 
Oggi si pensa che ciascuno possa plasma-
re la propria vita a suo piacimento. Ma 
questo significa anche che siamo gli unici 

responsabili se non riusciamo nel nostro 
intento. È importante che siano disponibili 
dei finanziamenti per lottare contro lo stig-
ma legato alla solitudine parlando pubbli-
camente di questo problema. Ogni comu-
ne dovrebbe disporre inoltre di un 
«salvadanaio» con cui finanziare offerte a 
bassa soglia per aggregare le persone nei 
quartieri e tirarle fuori dall’isolamento. 
Oggi simili attività sono realizzate spesso 
dalle fondazioni che finanziano i progetti e 
si affidano al volontariato. Attualmente 
sono presidente dell’associazione Silber-
netz Svizzera che ha lanciato il progetto 
«malreden» per gli anziani. Si tratta di un 
numero telefonico gratuito che gli anziani 
possono chiamare quando si sentono soli 
e non hanno nessuno con cui parlare. 

La solitudine affligge principalmente gli 
anziani? 
Sì, ma non in via esclusiva. Durante la pan-
demia la situazione si è esacerbata per 
tutti i gruppi a rischio, tra cui ad esempio i 
giovani ventenni che non hanno ancora 
trovato una loro strada. A rischio sono 
anche le persone povere: senza soldi non 
ci si può permettere alcuno svago. Esiste 
una differenza significativa anche tra i 
sessi: dato che le donne sono più longeve 
e meno propense dei vedovi a cercare un 
nuovo partner dopo la morte del marito, ci 
sono molte anziane sole.

Come si ripercuote la solitudine sulla 
salute? 
La solitudine non è di per sé una malattia. 
Ma alla lunga fa ammalare, nel corpo e nel-
la mente. Può essere causa di un indeboli-
mento del sistema immunitario, di depres-
sioni e spesso di un aumento delle 
dipendenze. È inoltre dimostrato che la so-
litudine fa aumentare il tasso di mortalità. 
Il problema è che nella nostra società la 
solitudine non ha un volto, perché le per-
sone sole provano vergogna e si rinchiu-
dono in sé.

Quale ruolo hanno i social media in tutto 
questo? 
Sono una benedizione e una condanna 
allo stesso tempo. Durante la pandemia il 
digitale ci ha permesso di cercare ad  
esempio dei partner attraverso i siti per 
appuntamenti e i nonni hanno potuto rima-
nere in contatto con figli e nipoti, almeno 
virtualmente, anche in questi tempi diffici-
li. Ma l’abitudine a ritirarsi sempre e solo 
nella propria cameretta può avere conse-
guenze gravi sul senso di solitudine. 

«La solitudine alla 
lunga fa ammalare, nel 
corpo e nella mente.»

Iniziative  
contro la solitudine

www.malreden.ch (tedesco)
www.tavolata.ch/it 

www.caffenarrativi.ch
www.prosenectute.ch
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no pensare. «Non vogliamo semplicemen-
te creare immagini che siano belle», spie-
ga Christa Hunziker accompagnandoci 
attraverso la casa, «bensì affrontare temi 
che ci coinvolgono. La nostra arte deve co-
municare qualcosa.» 

Il cuore della mostra è la scultura «Zäme-
setzi», un puzzle di compensato che porta 
nel buio del fienile gli splendidi colori del 
giardino: un pullulare di scarabei, ricci e 
fringuelli; erbe, funghi e fiori che germo-
gliano; cataste di rami, compost e acqua 
che formano la base per far prosperare gli 
esseri viventi. L’ecosistema funziona pro-
prio come il puzzle: se una tessera va per-
duta, l’insieme non funziona più. 

Dal lavoro con le mani nella terra all’equilibrio ecologico: in una mostra tem-
poranea la coppia di artisti argoviesi «insieme» evidenzia come sia essenzia-
le la cura del proprio «orticello» per la salute olistica.

Testo: Jacqueline Beck Foto: Pino Covino

«Salvia» è il titolo della mostra di Christa 
Hunziker e Roland Hächler, la coppia di ar-
tisti «insieme», dedicata al tema dei giardi-
ni e visitabile da aprile a ottobre 2022 nella 
Strohdachhaus di Kölliken. L’Associazione 
svizzera Imprenditori giardinieri ha scelto 
la salvia (Salvia officinalis) come pianta 
dell’anno 2022. Il nome di questa pianta 
deriva dal latino «salvus», salvo, per le sue 
proprietà benefiche.

Questa erba medicinale e aromatica cre-
sce anche nel giardino Bioterra accurata-
mente allestito davanti al museo civico di 
Kölliken: la casa rurale storica con il suo 
imponente tetto di paglia testimonia l’ope-
rosità di una famiglia di agricoltori bene-
stanti che qui nella «Sauzmehus» un tem-
po vendeva il sale. Oggi è la coppia di 
artisti «insieme» a vendere il proprio sale 
alle erbe, quasi un sottoprodotto della sua 
passione per i giardini.

L’arte come mezzo di comunicazione
Tutto è in qualche modo collegato, inter-
connesso e si influenza vicendevolmente: 
questo è il messaggio principale della mo-
stra temporanea «Salvia», così luminosa e 
variegata in termini di colori, forme e affer-
mazioni. Esposte per serie in diverse stan-
ze della casa, le opere d’arte dai colori vi-
vaci mostrano la ricchezza del giardino: 
sebbene alcuni motivi floreali e vegetali  
siano semplici, non annoiano mai, anzi fan-

Il giardino come rap-
presentazione della vita 

«Non vogliamo semplice-
mente creare immagini che 
siano belle.»
Christa Hunziker, artista

Mostra temporanea «Salvia» 

Durata: dal 10.4.2022 al 3.7.2022 e 
dal 7.8.2022 al 30.10.2022

Orari di apertura: il museo è aperto 
la domenica dalle 15.00 alle 17.00.

Indirizzo: Dorfmuseum im Stroh- 
dachhaus, Hauptstrasse 43,  
5742 Kölliken
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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

Il legame con la natura
Oggi però la coppia di artisti non è al com-
pleto: Roland Hächler è malato, così pochi 
giorni prima del vernissage Christa Hunzi-
ker illustra da sola il processo creativo ar-
tistico, caratterizzato da uno stretto lega-
me nato 12 anni fa, quando i due decisero 
di abbandonare il loro lavoro di insegnanti 
per dedicarsi interamente all’arte. Dall’i-
dea alla ricerca fino alla commercializza-
zione, da allora la coppia sviluppa i propri 
progetti «insieme»: per esempio gli «Zäme-
setzi-Teili» sono stati creati dipingendo in-
sieme al tavolo di cucina.

Abitando in una vecchia fattoria ai margini 
del bosco, «con un enorme giardino, tre pe-
core e un sacco di erbe», Hunziker e 
Hächler producono da soli quasi tutto ciò 
di cui hanno bisogno per vivere e per il loro 
lavoro artistico. Compresa la maggior par-
te dei colori che usano per i loro dipinti, 
che estraggono dalla terra e dalle pietre 
grazie a un processo elaborato. I pigmenti 
naturali dai colori fluorescenti sono usati 
anche nella serie «Lumen», che mostra in 
una camera oscura come gli insetti perce-
piscono i fiori e i boccioli che brillano nella 
gamma UV.

Dall’esterno all’interno e viceversa
Naturalmente la coppia crede anche fer-
mamente nel potere curativo della natura 
ed è particolarmente affezionata alla sal-
via, una pianta miracolosa. «Crediamo che 
non si debba ricorrere subito ai farmaci», 
spiega Hunziker. Suo marito è assicurato 
con la EGK da decenni e anche Hunziker 
intende cambiare non appena il suo con-
tratto attuale scadrà: «Per noi è fondamen-
tale che la EGK si consideri una cassa del-
la salute e non una cassa malati.» La 
natura e il giardino sono fondamentali per 
il benessere, sottolinea l’artista: «Non de-
monizziamo la chimica, ma è sempre bene 
ascoltare prima se stessi. E in questo il 
giardino è un grande aiuto perché è un luo-
go tranquillo in cui si può stare con se 
stessi.» 

La conversazione torna di nuovo sul giar-
dino della casa con il tetto di paglia di Köl-
liken, circondata da una staccionata in le-
gno. Questo motivo è ripreso nella serie 
«Hortus»: le immagini invitano a guardare 
oltre il recinto del proprio giardino per ar-
ricchirsi di altre prospettive. Perché sono 
tanti, piccoli elementi quelli che compon-
gono l’opera d'arte totale della vita su que-
sto pianeta.
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Conoscere le erbe

La salute dalle erbeLa salute dalle erbe

Tanti cuochi...
diffondono gioia

Un versatile team che crea ricette utilizzando le conoscenze erboristiche 
della EGK-Cassa della salute. Mese dopo mese, sperimenta con piante 
medicinali note o anche sconosciute. Per esempio con il crisantemo 
commestibile.

Philipp Grünenfelder

cosa la nuova guardia proporrà per i piatti 
(o i barattoli di conserve) dei nostri lettori.

Dalla radice 
Sabine Hagg dirige la cucina/gastronomia 
della Clinica antroposofi ca di Arlesheim. 
Inoltre sviluppa prodotti e cosmetici natu-
rali di alta qualità con un marchio proprio. 
Coltiva personalmente la maggior parte 
delle piante nelle montagne del Vallese, le 
raccoglie a mano e le lavora con amore e 
cura. Non c’è da stupirsi che sia a suo agio 
con gli ingredienti del giardino delle erbe: 
del resto conosce le proprietà culinarie 
delle piante fi n dalla radice.

L’ex chef Gault Millau Mirko Buri è il fonda-
tore di FOODOO, un’azienda che trasforma 
le verdure scartate che non possono esse-
re commercializzate con profi tto nel com-
mercio all’ingrosso. Il pioniere della lotta 
contro lo spreco alimentare ha pubblicato 
tra l’altro il libro di cucina «Restenlos glüc-
klich». Fino a marzo 2020 ha gestito anche 
«Mein Küchenchef», il primo ristorante an-
ti-spreco alimentare in Svizzera. Si può 
ben dire che abbia nel sangue l’uso attento 
e consapevole dei doni della natura.
Caro e Tobi Thaler si sono conosciuti e in-

Una nuova squadra si è insediata pratica-
mente in sordina nella nostra cucina delle 
erbe aromatiche. Dall’inizio dell’anno Sabi-
ne Hagg, Mirko Buri e Caro e Tobi Thaler 
contribuiscono alla newsletter della EGK 
con le loro ingegnose ricette (vedi riqua-
dro). Hanno rilevato questo compito creati-
vo da Brigitte Speck. Per oltre 16 anni la 
nutrizionista e autrice di libri di cucina e 
specialistici ha animato la quotidianità cu-
linaria di migliaia di abbonati. La ringrazia-
mo di cuore per il suo sostegno. Siamo 
certi che anche lei sarà curiosa di vedere 

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 an-
che nel fatto che possono essere utilizzate 
con semplicità in cucina, per la gioia del 
palato.

«La nostra fl ora locale 
offre un’abbondanza di 
nuove idee.» 
Sabine Hagg, 
autrice di ricette della newsletter EGK – 
Conoscere le erbe
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namorati durante il loro apprendistato ri-
spettivamente da cuoco e da cuoca. Come 
spesso accade nella vita, successivamen-
te hanno scelto altre strade professionali: 
Caro nel sociale, Tobi nel settore tecnolo-
gico. Ma la loro passione per la cucina è 
rimasta e la comunicano con lo slogan 
«das Leben isst bunt» (mordere la vita a 
colori) sul loro portale di ricette foodwerk.ch. 
In linea con la tradizione di famiglia, ades-
so anche la figlia Liv contribuisce ogni tan-
to con qualche sua ricetta.

Il crisantemo commestibile: questo  
sconosciuto
Le abilità di Sabine Hagg vengono subito 
alla ribalta con l’erba aromatica di questo 
mese: il crisantemo commestibile. A diffe-
renza della viola mammola, della viola del 
pensiero o delle varietà di calendula, per 
esempio, da noi il crisantemo commestibi-
le è una pianta da fiore ancora poco cono-
sciuta per l'uso in cucina e nella medicina 
naturale. Eppure in Cina questa pianta pe-
renne profumata è impiegata già da 2500 
anni a scopo gastronomico e medicinale. 
In letteratura le sono attribuite proprietà 
antipiretiche o antinfiammatorie. Dalle fo-
glie si ricava un tè indicato per i problemi 
digestivi e di stomaco in generale.  Proprio 
perché il suo uso in medicina è ancora 
poco conosciuto da noi, 

raccomandiamo di consultare un naturo-
pata o una droghista qualificata.

Diverso è il discorso ai fornelli. Come sem-
pre nella cucina creativa a base di fiori ed 
erbe il motto è: «Val più la pratica che la 
grammatica». Sia le foglie che i fiori bril-
lanti possono essere usati per raffinare o 
decorare, con il loro aroma aspro, amaro e 
deciso. Sono indicati per le verdure appe-
na arrostite così come per il pesce e il pol-
lame. Un consiglio: i fiori appena sbocciati 

Ricette a casa vostra

Se siete interessati alle creazioni del 
nostro variegato team delle ricette, 

date uno sguardo all’archivio del 
mondo delle erbe sul nostro sito. Ab-

bonandovi subito alla nostra new-
sletter riceverete ogni mese una 

nuova ricetta a base di erbe, arric-
chita di tante informazioni in più.

www.egk.ch/newsletter  
www.egk.ch/conoscere-le-herbe

sono i meno amari ed è meglio rimuovere 
la base bianca del fiore, il cui sapore è 
meno piacevole. Se non siete abbastanza 
coraggiosi, potete consultare le ulteriori in-
formazioni specifiche sulle erbe e affidarvi 
alle ricette naturali sul nostro sito web.

Si possono creare ricette con e nella natura: Caro e Tobi Thaler.
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La musica è trascinante. Di più: ha un effetto salutare e curativo.  
Gli esperti studiano attivamente come impiegare la musica nelle  
nuove terapie.

Vera Sohmer

La forza sana  
della musica

La cerimonia di conferimento del Premio 
del cinema svizzero è un grande evento: 
tanto pubblico, tante persone importanti e 
discorsi di ringraziamento sul palco. Il ri-
cordo di tutto questo fa ancora mancare il 
respiro al cantante e chitarrista Richard 
Koechli, premiato insieme a Peter von Sie-
benthal per la colonna sonora del film «Der 
Goalie bin ig»: «Quando mi trovo lì davanti 
al microfono mi sento perso e comincio a 
balbettare.» Ma insieme a sua moglie 
Evelyne ha avuto un’idea geniale: Richard 
Koechli ha pensato ad alcune frasi diver-
tenti che ha pronunciato cantando. «È an-

data alla grande: tutti hanno pensato che 
fossi molto originale. In realtà è stato un 
espediente per una situazione d’emergenza.»

La balbuzie impedisce il regolare flusso 
del discorso. È noto che, cantando, tutto 
esce più facilmente dalle labbra e le parole 
scorrono meglio una dopo l’altra. E quan-
do ci sono momenti difficili, il ritmo, la me-
lodia e il respiro aiutano a «scivolare» nella 
parola, come spiega Richard Koechli. Per 
esempio è meno probabile inciampare sul-
le consonanti più difficili. Una bella sensa-
zione liberatoria.

Curativa, fin dall’antichità
Alla musica sono attribuiti poteri straordi-
nari ed è vero che difficilmente sfuggiamo 
al suo effetto. Può toccare l’intimo più pro-
fondo ed evocare ricordi. Commuove fino 
alle lacrime e consola, rende allegri ed eu-
forici. «La musica esprime ciò che non si 
può dire a parole, ma che è impossibile ta-
cere», ha riassunto in poche parole lo 

scrittore francese Victor Hugo. La musica 
è una delle forme di espressione più pri-
mordiali e universali, che unisce le perso-
ne e alla quale le culture antiche hanno at-
tribuito grandi poteri curativi.

Oggi sono numerose le ricerche su come 
la musica influenzi il corpo e la psiche e 
possa essere usata per promuovere la sa-
lute. Ciò che sappiamo è che l’ascolto del-
la musica attiva varie regioni del cervello, 
come il sistema limbico, responsabile del-
le emozioni, e il sistema di ricompensa, 
che rilascia gli ormoni della felicità. 

Il flautista e neurologo Eckart Altenmüller 
ha osservato che fare musica influenza e 
cambia il cervello, in senso positivo. Il suo 
Istituto di fisiologia della musica e di medi-
cina della musica a Hannover ha presenta-
to risultati promettenti per la riabilitazione 
dei pazienti colpiti da ictus. Suonare il pia-
noforte migliora le loro capacità motorie 
fini più efficacemente della fisioterapia. 

Richard Koechli, musicista blues di  
Lucerna, non riesce a immaginarsi una vita 
senza musica (www.richardkoechli.ch).

«Suonare il pianoforte può migliorare la 
motricità fine e la riabilitazione dei pazienti 
colpiti da ictus più efficacemente della  
fisioterapia.»
Eckart Altenmüller, flautista e neurologo
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Secondo Altenmüller questo è merito 
dell’interconnessione tra corteccia uditiva 
e corteccia motoria del cervello, così come 
del potere motivante del fare musica. 

Soprattutto perché l’approccio terapeutico 
non si concentra sui deficit dei pazienti, 
ma li incoraggia ad imparare qualcosa di 
nuovo, impegno che viene poi premiato 
con suoni armoniosi. La «musicoterapia 
neurologica» è impiegata anche per alle-
nare la memoria nei malati di Alzheimer o 
migliorare la deambulazione nei pazienti 
affetti da Parkinson.

Costruire ponti verso il linguaggio
Anche al canto sono attribuite proprietà 
curative, e non solo per la balbuzie. 
 Può migliorare l’afasia, un disturbo del lin-
guaggio successivo a una malattia o a una 
lesione come un ictus o un trauma cere-
brale. Cantare attiva e allena l’emisfero si-
nistro del cervello danneggiato, sede del 
centro del linguaggio. I cori degli afasici 

Film sulla musicoterapia

Il progetto del cortometraggio «Musiktherapie – im 
Rhythmus des Lebens» (Musicoterapia: il ritmo della 
vita), finanziato dall’EGK insieme a diverse fondazioni di 
vari cantoni, intende mostrare come le terapie lavorano 
con la musica e in quali ambiti sono impiegate. L’idea 
del film è venuta alle due musicoterapeute Marianne 
Gutknecht e Sandra Sennhauser, che desiderano 
far conoscere le terapie a un pubblico più ampio e 
documentare che l’approccio orientato alla soluzione 
può essere efficace anche in situazioni di vita difficili. 
Per esempio nel lavoro sui traumi con i rifugiati o per 
affrontare le paure e le insicurezze contro cui molte 
persone hanno dovuto lottare durante la pandemia di 
coronavirus. Le due ideatrici del progetto sono riuscite 
ad assicurarsi la collaborazione del regista della Sviz-
zera orientale Thomas Karrer, noto tra l’altro per il suo 
film «Zwischenwelten».

non servono solo all’aggregazione sociale 
e per provare la buona sensazione di po-
tersi fidare degli altri, cosa che di sicuro 
contribuisce al benessere. Questi cori pos-
sono costruire un ponte diretto con il lin-
guaggio perduto. 

Superare le difficoltà di concentrazione, 
imparare ad affrontare una diagnosi di can-
cro o un dolore cronico, confrontarsi con il 
dolore o la rabbia: gli ambiti d’impiego del-
la musicoterapia in tutte le sue forme sono 
molteplici. Spesso l’obiettivo è rendere udi-
bile ciò che si prova o si sperimenta. Que-
sto può aiutare a riconoscere le cause di 
stress, a elaborarle gradualmente e a ritro-
vare così il proprio equilibrio. 

La musica guarisce e rende felici. Richard 
Koechli ne è convinto. Perché, da balbu-
ziente, è stata il suo salvagente quando 
era giovane. Ma ci sono anche altri motivi. 
La musica ha qualcosa di magico: «Qual-
cosa che riusciamo solo in parte a cattura-

Buona per la mente

La musica rende intelligenti, come 
si dice spesso? Pare di sì. La musica 
migliora le prestazioni mentali a bre-
ve termine, a condizione che piaccia 
e che non distragga troppo dal 
lavoro. Studi dimostrano anche che 
i bambini che suonano uno strumen-
to riescono a concentrarsi meglio 
sul materiale scolastico, hanno una 
buona memoria verbale e compren-
dono bene frasi complicate.

Fermoimmagine di Thomas Karrer dal docufilm «Musiktherapie – im Rhythmus des 
Lebens» che uscirà in autunno.

re e conservare con le note. È soprattutto 
nell’improvvisazione che emerge l’unicità 
del momento, che però dobbiamo lasciar 
andare immediatamente.»
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Accademia SNE 2022 

Il programma dettagliato è  
disponibile qui:

www.fondation-sne.ch/sne-akademie

Bocca sana  
in corpo sano
Sono più le raccomandazioni di igiene dentale che i denti in bocca.  
Non a caso! Le condizioni di salute della bocca influiscono infatti su tutto 
l’organismo, nel bene e nel male. 

Ursula Vogt

Josef Vizkelety, capo dentista e direttore 
dentista della Alpstein Clinic di Gais, stu-
dia l’interazione tra i denti e l’organismo. 
Secondo il suo parere, una malattia denta-
le cronica, come la parodontite, è «un dera-
gliamento del microbioma orale». Con  
microbioma si definiscono i piccoli organi-
smi come batteri, virus e funghi che si tro-
vano in tutto il corpo umano. Un esempio 
forse più familiare di tale ecosistema bat-
terico è la «flora intestinale». 

È tutta una questione di equilibrio
Il microbioma influisce su un certo nume-
ro di importanti processi metabolici, ma 
anche sulla degradazione e la disintossi-
cazione delle sostanze ambientali e 
sull’attivazione e la regolazione del siste-
ma immunitario. «Le malattie si sviluppa-
no quando l’equilibrio tra l’essere umano 
ospitante e il suo microbioma è disturba-

«Una malattia dentale cronica è un 
deragliamento del microbioma orale. 
Le malattie si sviluppano quando  
l’equilibrio è alterato.» 
Josef Vizkelety, direttore dentista, Alpstein Clinic Gais

to.» Per esempio, la parodontite genera 
una proliferazione eccessiva di batteri pa-
togeni nell’ecosistema locale. Di conse-
guenza, secondo Vizkelety, questi «si dif-
fondono in tutto l’organismo attraverso i 
vasi sanguigni, linfatici e il tratto digestivo, 
costituendo spesso un fondamento delle 
malattie sistemiche». 

Per una bocca sana
Il seminario dell’Accademia SNE con Josef 
Vizkelety «L’influenza del cavo orale nella 
CAM» del 22 agosto 2022 a Olten è rivolto 
esclusivamente ai professionisti. L’obietti-
vo è imparare a riconoscere l’importanza 
del microbioma orale per la salute così 
come gli effetti dei disturbi dentali. 
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Conversazione con Philipp Ramming, 
psicologo specializzato in psicologia e psicoterapia infantile e adolescenziale FSP

Per molti genitori i fi gli sono la gioia più grande sulla terra. Tuttavia crescerli 
è spesso molto faticoso: richiede molta pazienza e nervi d’acciaio, soprattutto 
durante la pubertà. Ma secondo Philipp Ramming non esiste un’educazione 
giusta o sbagliata. Nell’intervista il rinomato psicologo infantile e 
adolescenziale svizzero spiega il suo punto di vista.

Intervista: Güvengül Köz Foto: Tim Loosli

Regole chiare 
e tanto amore
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Signor Ramming, da tempo immemora-
bile la vecchia generazione critica quella 
successiva. Da cosa dipende? 
Molti adulti credono davvero che prima 
fosse tutto migliore. Ma è solo un mito: di-
fatti, come ha giustamente detto lei, la gio-
ventù è sempre stata il pomo della discor-
dia. Questo ha a che vedere con lo 
sviluppo in quell’età: i bambini attraversa-
no la pubertà e diventano gradualmente 
adulti. Questo percorso li aiuta a sviluppa-
re personalità indipendenti. Apprendono 
così a confrontarsi con il mondo dal loro 
punto di vista. Tale visione non sempre 
coincide con quella dei genitori e quindi 
possono innescarsi dei conflitti ideologici. 
Questo fenomeno lo possiamo osservare 
molto bene oggi con l’attuale movimento 
giovanile «Fridays for Future», che scende 
in piazza chiedendo azioni concrete, anzi-
ché parole, per affrontare la crisi climati-
ca: proprio come fecero i sessantottini per 
altre ragioni.

Quali altri aspetti distinguono i giovani? 
Un’altra caratteristica è l’esplorazione dei 
limiti. Per socializzare i giovani devono im-
parare da soli a comprendere le possibilità 
e i limiti. In questa fase i conflitti sorgono 

perché i genitori hanno per i giovani un 
ruolo meno importante dei propri pari. 

Com’è cambiata l’educazione dei figli nel 
corso dei decenni? 
I bisogni individuali dei figli sono diventati 
molto più importanti. Volendo esagerare, 
l’educazione si è evoluta da una dittatura a 
una democrazia guidata. Ciò è dovuto, tra 
l’altro, alla società individualizzata e al 
cambiamento di valori ad essa associato. 
Tuttavia questo sviluppo ha reso la genito-
rialità molto più faticosa.

Quali sono i risvolti nella vita  
quotidiana? 
In passato la società puntava molto di più 
sull’ordine. Per esempio, io dovevo tornare 
a casa entro le 19.30, quando suonavano le 
campane, e guai se non rispettavo l’orario! 
Oggi i figli pongono richieste come una pa-
ghetta più alta, un nuovo cellulare o tornare 
a casa più tardi. I genitori si trovano spae-
sati perché non esiste più un parametro ge-
neralmente applicabile. Sono i genitori che 
devono definire le proprie regole e dichia-
rarle con chiarezza: «In questa famiglia si 
cena alle 19 e tu devi adeguarti, indipen-
dentemente da quello che fanno gli altri.»

Detto questo, esiste un’educazione giu-
sta o sbagliata? 
Ci sono certamente molte cose che posso-
no andare storte, ma non esiste una cosa 
giusta o sbagliata. Se i genitori amano i 
loro figli, qualcosa può comunque andare 
storto, ma non per questo li danneggiano. 
Questa connessione emotiva mostra che i 
genitori si preoccupano del benessere del 
figlio e che sono in relazione con lui. In 
queste famiglie i figli sono molto più pro-
pensi a seguire le regole di casa. Non è 
così, invece, se questa connessione man-
ca e i genitori prediligono uno stile autori-
tario. Di conseguenza i figli seguono le re-
gole solo in presenza dei genitori. Al di 
fuori di questa «dittatura» regna 
l’«anarchia» e i figli fanno quello che vo-
gliono. Allo stesso modo non va bene nep-
pure se ci si orienta solo ai bisogni del fi-
glio, dandogli sempre la libertà di decidere 
tutto da solo.

Quali sono gli aspetti negativi di un’edu-
cazione antiautoritaria?
I figli diventano il punto di riferimento e pa-
rametro della loro stessa educazione. Que-
sto è assurdo perché educare un figlio si-
gnifica insegnargli come trovare la sua 

«Nell’educazione dei 
figli ci sono certamente 
molte cose che possono 
andare storte, ma non 
esiste una cosa giusta o 
sbagliata.»
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Nota

Le opinioni espresse dalle persone 
intervistate nella rubrica  

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

della EGK-Cassa della salute. 

strada nel mondo. Senza questa formazio-
ne, cui hanno diritto, i bambini non sanno 
cosa significa essere socialmente accet-
tabili. Dunque l’educazione non è un’oasi 
di felicità o l’esaltazione della relazione, 
bensì dire in modo franco le cose come 
stanno.

Quali sono i presupposti per essere so-
cialmente accettabili? 
I figli devono imparare fin da piccoli il si-
gnificato di morale, etica, rispetto e impe-
gno. Solo in questo modo sono in grado di 
interessarsi agli altri e allo stesso tempo 
di agire nel loro interesse senza tuttavia 
danneggiare gli altri.

Per molti genitori la pubertà è il momen-
to più difficile dell'educazione. Quali 
consigli può dare loro in questa fase? 
Anche se in questa fase i figli a volte fanno 
disperare i loro genitori o li fanno addirittu-
ra impazzire, è importante che i padri e le 
madri non comincino a vendicarsi solo 
perché i loro figli vogliono andare per la 
loro strada. Al contrario, devono continua-
re a vedersi come controparti importanti e, 
nonostante la grande resistenza dei figli, 
insistere sul fatto che ci sono regole nella 

Philipp Ramming

Philipp Ramming (65) è psicologo 
specializzato in psicologia e psico-
terapia infantile e adolescenziale 
FSP ed ex presidente dell’Associa-
zione Svizzera di Psicologia dell’Età 
Evolutiva (ASPEE). Ha lavorato 
per quasi 30 anni nel servizio di 
consulenza educativa cantonale a 
Berna. Philipp Ramming è originario 
dell’Engadina ed è padre di due figli.

vita, in parte anche per proteggere i figli. 
Non è certo facile, proprio perché i genitori 
in questa fase non si sentono amati dai 
loro figli. È difficile da sopportare, ma è ne-
cessario.

E se i genitori non lo reggono?
Lo scambio tra genitori è immensamente 
importante e può essere un grande soste-
gno. È anche utile informarsi su come gli 
altri genitori gestiscono la stessa situazio-
ne. Un simile scambio di esperienze aiuta 
a capire se si è completamente fuori stra-
da o meno. Se tuttavia il disagio continua 
a lungo e ci si sente incapaci di agire o im-
potenti, significa che è giunto il momento 
di cercare un aiuto professionale.

Anche nella Svizzera del 2022, i lavori 
domestici e l’educazione sono ancora 
principalmente un «lavoro da donna». 
Perché questo vecchio «ideale» persiste 
così tanto? 
Secondo me la questione va posta al con-
trario: perché mai le donne non possono 
essere responsabili del «lavoro interno» 
della famiglia? La ripartizione di compiti e 
competenze non è di per sé una cosa ne-
gativa. Diventa un problema solo se è as-
sociata a delle limitazioni. Vale a dire, per 
esempio, quando si nega alla donna di 
svolgere la propria professione o non si 
permette all’uomo di lavorare part-time. 
Allora non ha più niente a che fare con il 
libero arbitrio, ma con la reclusione. Resta 
comunque il fatto che oggi sempre più uo-
mini vogliono essere coinvolti nell'educa-
zione. E le donne devono permetterglielo. 
È un argomento tabù, ma spesso le donne 
escludono deliberatamente i loro partner 
dall'educazione perché pensano di poter 
fare tutto meglio: dall’acquisto dei vestiti 
alle visite mediche al cambio dei pannoli-

ni. Questo fenomeno è chiamato Maternal 
Gatekeeping e indica il comportamento li-
mitante, di barriera da parte della madre.

Quindi c’è ancora molto da fare su tutti i 
fronti. Questo la rende ottimista?
Certamente. Oggi il lavoro dei genitori è 
molto più apprezzato: i padri non sono più 
solo i capifamiglia che tornano a casa, pu-
niscono i bambini e tornano al lavoro, ma 
hanno più spazio e opportunità per essere 
presenti per i loro figli. Le madri, a loro vol-
ta, non sono più rinchiuse in economie do-
mestiche deprimenti. È un’evoluzione me-
ravigliosa. Sono ottimista anche perché i 
giovani oggi si interessano sempre più ai 
temi sociali e vogliono responsabilizzarsi.

«L’educazione non 
è un’oasi di felicità 
o l’esaltazione della 
relazione, bensì dire 
in modo franco le cose 
come stanno.»
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