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EDITORIALE

Una sfida da vincere insieme:
il diritto alla nostra salute

L

a salute accompagnata dal benessere, un binomio imprescindibile per vivere bene, è tutto ciò che
rende la nostra esistenza sempre
migliore. Sì, perché quando stiamo
bene con noi stessi - fisicamente e psicologicamente - siamo pronti per affrontare con lo spirito giusto ogni situazione che
ci si presenta davanti quotidianamente.
Da qui nasce e finalmente “vive” la nostra
nuova rivista “TuttoSalute”, una creazione firmata Edimen, che vuole far conoscere a tutti
i suoi lettori quel mondo da cui dipende ogni
istante della nostra vita. Non a caso abbiamo
scelto di basarci sulla “Carta della Salute”,
un decalogo studiato nei minimi particolari
e i cui dieci punti individuati, che verranno
approfonditi con diversi articoli in ogni pubblicazione, vogliono essere la base del nostro stare bene. Come abbiamo evidenziato
proprio nella stessa Carta, la salute, ossia lo
stato di completo benessere fisico, psichico
e - non meno importante - sociale, è considerata uno dei diritti fondamentali degli esseri
umani. Dobbiamo, quindi, seguire un percorso
di prevenzione, assistenza medica, supporto

psicologico, riabilitazione e impegno per raggiungere il diritto alla salute, con un occhio di
riguardo verso i soggetti più fragili, a partire
dagli anziani e dai bambini.
Attraverso questa rivista vogliamo offrire un
messaggio informativo ben preciso: a noi interessa far conoscere quali siano le novità di
questo settore, dare suggerimenti e consigli
in modo da tenere aggiornato chi vuole saperne di più a proposito di benessere e salute
e, soprattutto, imparare a stare bene con se
stessi. Insomma: siamo scesi in campo con
un’altra sfida che ci sta particolarmente a
cuore e che vogliamo diventi soprattutto “vostra”, una scommessa al servizio di chi crede
in noi e che vuole “vivere” sempre al meglio.
In ultimo, un sentito grazie a Fabrizio
Comandini: risorsa inestimabile, professionista esemplare, persona perbene. Questa
rivista gli deve tanto: per il grande impegno
profuso, per la passione trasmessa, per le
competenze messe a disposizione. Il suo prezioso contributo è un onore che ci stimola e
invoglia a fare sempre meglio. 

Benedetta Lodolini
Responsabile
editoriale
Tutto Salute

Michele Lo Nero
Direttore
Edimen SA

Buona lettura a tutti!

La salute, ossia lo stato di completo benessere fisico, psichico e sociale,
è considerata uno dei diritti fondamentali degli esseri umani
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soggetti più fragili, a partire dagli anziani e dai bambini.

1. Informazione al paziente | Impegnamoci a dare informazioni,
INFORMAZIONE
AL PAZIENTE
consigli alla tutela della persona.
2. Intolleranze e allergie | Analisi e prevenzione, ricerca e trattamento, cause ed effetti:
per intolleranza si intende la reazione anomala dell’organismo a una sostanza estranea,
non mediata dal sistema immunitario.

Vaccinazione:
la luce in fondo al tunnel
3. Salute e sessualità | Oltre il piacere: sessualità è anche protezione e prevenzione.
Una salute sessuale passa attraverso la conoscenza, per godere delle relazioni
a livello fisico, mentale ed emotivo.

4. Alimentazione | Nutrizione adeguata e salute sono da considerarsi diritti umani
fondamentali. Una dieta corretta è un validissimo strumento di prevenzione per molte
malattie e di gestione e trattamento in molte altre.

5. Prevenzione e screening | Prevenzione primaria che mira ad evitare l’insorgenza
di patologie. Prevenzione secondaria che individua i soggetti ammalati.
Prevenzione
terziaria che
aiutale
a ridurre
la malattia
e i suoi effetti.
Partito lo scorso
4 gennaio
con
modalità
definite
dalla Confederazione, il piano vaccinale è stato

L

esteso, anche
in Ticino, in modo progressivo: resta l’unica soluzione per superare la pandemia.
6. Attività fisica e motoria | L’attività fisica regolare migliora e mantiene
un buono stato di salute oltre a prevenire diverse patologie.

che, le persone tra i 65 e i 74 anni senza malattie cro’abbiamo sentito tante volte: questo virus ha
niche, il personale sanitario e di assistenza, i contatti
stravolto
le
nostre
vite.
Da
circa
un
anno
a
7. Diritto alla salute | Riabilitazione e impegno per il diritto alla salute,
delle persone a rischio, gli adulti che vivono in strutture
questa
parte,
le
autorità
hanno
chiesto
gransoprattutto dei soggetti più fragili, a partire dagli anziani e dai bambini.
collettive con elevato rischio di infezione e per finire
di sforzi e sacrifici, consapevoli che il conte8. Lavoro, salute e sicurezza
| Tutelaha
della
salute
dei lavoratori:
indispensabile
l’adozione
tutte le altre persone a partire dai 16 anni.
sto attuale
messo
e mette
tutti sotto
presdi apposite misure preventive e protettive per evitarne l’esposizione a rischi infortunistici
La campagna di vaccinazione sarà lunga e verrà prosione. Anche psicologicamente ed emotivamente.
e malattie professionali.
gressivamente aperta ai diversi gruppi di popolazione
Una situazione questa, che è ancor più sentita da chi è
secondo le raccomandazioni dell’Ufficio Federale di
purtroppo
più
esposto
a
decorsi
gravi
della
malattia:
le
9. Salute e bellezza | Stare bene e sentirsi bene: avere cura di sé anche attraverso
Raffaele De Rosa,
un consapevole
ricorsovulnerabili.
alla cosmesi,
medicina
e alla chirurgia
estetica.
Sanità Pubblica (UFSP), in funzione della disponibilità
persone
Glialla
anziani,
i malati,
le persone
più
Consigliere di Stato
del vaccino, che in questa fase iniziale è purtroppo anfragili
e
i
loro
familiari,
più
di
tutti
hanno
vissuto
e
dee Direttore del
10. Terza età in salute | L’invecchiamento della popolazione rappresenta un “trionfo”
cora molto limitata. E ciò crea una inevitabile e comvono
ancora
oggi
vivere
una
situazione
estremamenDipartimento
ma anche una “sfida”: sostenibilità del sistema socio-sanitario, valorizzazione della
della Sanità e
prensibile incertezza.
te
difficile,
sotto
diversi
punti
di
vista.
Sono
stati
mesi
terza età “Active ageing”. L’anziano: da portatore di bisogni a risorsa per la società.
della Socialità
Il vaccino rappresenta, al momento attuale, l’unica socaratterizzati da limitazioni, da abbracci negati e conluzione per uscire dall’emergenza sanitaria anche se il
tatti sociali circoscritti.
percorso è ancora lungo e tortuoso visti i ritardi annunLimitare i contatti, mantenere la distanza e proteggerciati nelle forniture di vaccini. Nel frattempo è imporsi tramite l’ausilio della mascherina e delle misure di
Firma: ..................................................................................................................................
tante proteggersi, continuare a rispettare le regole
igiene sono comportamenti divenuti parte integrante
adottate nell’ultimo anno e comportarsi con la massidella nostra quotidianità da quasi un anno. Ora però
ma prudenza, anche alla luce dell’incertezza generata
abbiamo un nuovo strumento per contrastare il Corodalle numerose varianti del virus. Bisogna continuare
navirus: il vaccino.
a ragionare in termini di responsabilità individuale e
Dal 4 gennaio, la Confederazione ha disposto su scala
collettiva, rafforzando la solidarietà e il legame tra le
nazionale la somministrazione dei vaccini. La vaccinagenerazioni. Infatti, non dimentichiamo che la scelta di
zione è volontaria e gratuita. Infatti i costi sono assunvaccinarsi è sì individuale, ma riguarda soprattutto il
ti completamente dalla Confederazione, dai Cantoni e
bene comune. 
dagli assicuratori di malattia. La campagna di vaccinazione durerà diversi mesi e coinvolgerà la
popolazione un passo alla volta.
Il programma cantonale prevede di estendere la vaccinazione ai vari gruppi in modo
progressivo seguendo le priorità dettate dalla strategia nazionale e dalla disponibilità dei
vaccini. In Ticino, la vaccinazione ha preso
avvio dai residenti e dal personale delle case
anziani, unitamente al personale curante del
dispositivo ospedaliero COVID, per poi proseguire con gli anziani con 85 o più anni che
vivono al proprio domicilio. Al momento della
stesura del presente articolo, la possibilità di
La campagna di vaccivaccinarsi è stata estesa agli anziani con 80
nazione durerà diversi
o più anni e ai membri della stessa economia
mesi: costi a carico
domestica se oltre i 75 anni. A seguire sarà il
della Confederazione,
turno delle persone con più di 75 anni, le perdei Cantoni e degli assicuratori di malattia.
sone con meno di 75 anni con malattie croni-
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soggetti più fragili, a p

1. Informaz
consigli alla

2. Intollera
per intoller
non mediat

Occorre
continuare
a proteggersi,
rispettare
le regole
e comportarsi
con la massima
prudenza.
La scelta
di vaccinarsi
è sì individuale,
ma riguarda
soprattutto
il bene comune

Limitare

Testare

Limitiamo i contatti
sociali a una ristretta
cerchia di persone.

Facciamo il test
al minimo sintomo.
È gratuito.

Proteggere

Vaccinare

Usiamo la mascherina,
teniamo le distanze
e laviamo spesso le
mani.

Vaccinarsi è sicuro
ed efficace.

3. Salute e
Una salute
a livello fisi

4. Alimenta
fondament
malattie e d

5. Prevenzi
di patologie
Prevenzion

6. Attività f
un buono s

7. Diritto al
soprattutto

8. Lavoro, s
di apposite
e malattie p

9. Salute e
un consape

10. Terza et
ma anche u
terza età “A

Firma: ......

Hotline: 0800 144 144
www.ti.ch/coronavirus
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soggetti piùsoprattutto
fragili, a partire
dagli anziani
e daiabambini.
dei soggetti
più fragili,
partire dagli anziani e dai bambini.
8. Lavoro, salute e sicurezza | Tutela della salute dei lavoratori: indispensabile l’adozione

1. Informazione
al paziente
Impegnamoci
a dare
informazioni,
di
apposite misure
preventive
e protettive per
evitarne
l’esposizione a rischi infortunistici
INFORMAZIONE
GABBIA
AL |PAZIENTE
consigli alla tutela della persona.
e malattie professionali.

2. Salute
Intolleranze
e allergie
| Analisi
prevenzione,
e trattamento,
ed effetti:
9.
e bellezza
| Stare
bene eesentirsi
bene: ricerca
avere cura
di sé anche cause
attraverso
perconsapevole
intolleranza ricorso
si intende
reazionealla
anomala
dell’organismo
a una
sostanza estranea,
un
allalacosmesi,
medicina
e alla chirurgia
estetica.
non mediata dal sistema immunitario.
10. Terza età in salute | L’invecchiamento della popolazione rappresenta un “trionfo”
3. Salute
sessualità
| Oltre il piacere:
sessualità
è anche protezione
e prevenzione.
ma
ancheeuna
“sfida”: sostenibilità
del sistema
socio-sanitario,
valorizzazione
della
Una salute
sessuale
passaL’anziano:
attraverso
conoscenza,
per godere
delle
relazioni
terza
età “Active
ageing”.
dalaportatore
di bisogni
a risorsa
per
la società.
a livello fisico, mentale ed emotivo.
4. Alimentazione | Nutrizione adeguata e salute sono da considerarsi diritti umani
fondamentali. Una dieta corretta è un validissimo strumento di prevenzione per molte
malattie
e di gestione e trattamento in molte altre.
Firma: ..................................................................................................................................
5. Prevenzione e screening | Prevenzione primaria che mira ad evitare l’insorgenza
di patologie. Prevenzione secondaria che individua i soggetti ammalati.
Prevenzione terziaria che aiuta a ridurre la malattia e i suoi effetti.
6. Attività fisica e motoria | L’attività fisica regolare migliora e mantiene
un buono stato di salute oltre a prevenire diverse patologie.
7. Diritto alla salute | Riabilitazione e impegno per il diritto alla salute,
soprattutto dei soggetti più fragili, a partire dagli anziani e dai bambini.
8. Lavoro, salute e sicurezza | Tutela della salute dei lavoratori: indispensabile l’adozione
di apposite misure preventive e protettive per evitarne l’esposizione a rischi infortunistici
e malattie professionali.

La funzione
del medico di famiglia

9. Salute e bellezza | Stare bene e sentirsi bene: avere cura di sé anche attraverso
un consapevole ricorso alla cosmesi, alla medicina e alla chirurgia estetica.

10. Terza età in salute | L’invecchiamento della popolazione rappresenta un “trionfo”
ma anche una “sfida”: sostenibilità del sistema socio-sanitario, valorizzazione della
terza età “Active ageing”. L’anziano: da portatore di bisogni a risorsa per la società.

nella società odierna

Firma: ..................................................................................................................................
Intervista a:
Dr. Med Rosita
Dell’Orto,
Medicina Generale
La società scientifica mondiale di Medicina Generale/di famiglia
FMH
Medicalvillage WONCA ha stabilito nel 2002 la definizione della specialità in Medicina
Manno

D

Generale e del medico specialista in Medicina Generale.
efinizione WONCA:
«I medici di Medicina Generale/medici di
famiglia sono medici specialisti formati ai
principi della Medicina Generale.
Essi sono medici di fiducia del singolo individuo, principalmente responsabili dell’erogazione di
cure integrate e continuative ad ogni singola persona
che necessita di cure mediche indipendentemente
dal sesso, dall’età e dal tipo di patologia. Essi curano
gli individui nel contesto della loro famiglia, della loro
comunità e cultura».
Le caratteristiche fondamentali del medico specialista
in Medicina Generale sono:
1. gestione delle cure primarie
2. cure centrate sulla persona
3. abilità specifiche nel problem solving
4. approccio sanitario integrato
5. orientamento alle patologie secondo la comuni
tà di riferimento
6. modello olistico di cura e trattamento delle patologie
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In quest’anno di pandemia, sicuramente la figura del
medico di Medicina Generale è stata e continua ad
essere molto importante.
La sfida attuale, correlata anche alla pandemia, è sicuramente quella di essere un punto di riferimento
per il paziente. Il MMG è il medico di fiducia, responsabile della cura globale della persona, rappresenta l’accesso del cittadino al sistema sanitario e ha il compito
di coordinare sotto la sua responsabilità l’intera vita
sanitaria e psicologica dei suoi pazienti.
Perciò deve saper rispondere alle domande del paziente; deve avere competenze tali da carpire e riconoscere un problema già dai primi sintomi.
Al medico di MG spetta infatti il compito di interpretare i sintomi riferiti dal paziente e di indirizzarlo a
una diagnosi attraverso una visita, esami diagnostici,
esami ematochimici, prescrizione di una terapia e di
consigliare visite specialistiche. Queste competenze
e doti si mantengono con un aggiornamento continuo
sulle ultime cure, sulle ultime tecniche e sulla pre-

soggetti più fragili, a p

1. Informaz
consigli all

2. Intollera
per intoller
non mediat

venzione attraverso le letture delle pubblicazioni più
recenti e gli aggiornamenti dai congressi e meeting.
Nei tempi odierni, in cui viviamo di social e sui social,
anche il medico di Medicina Generale deve essere
“social” per i giovani, i quali richiedono un immediato
problem solving, ma non deve perdere l’umanità e la
semplicità verso le persone anziane. Dote importante,
e spesso innata, è l’essere empatico: avere sensibilità
e delicatezza nel dialogo con il paziente e nel comunicare anche notizie difficili. Altrettanto importante è
essere in grado di mettere a proprio agio il paziente in
ogni occasione, anche quando ha bisogno di esporre
problemi più intimi. Il lavoro del medico generalista è
molto più impegnativo di quanto uno possa immaginare, anche quando non c’è una pandemia in corso.
Oltre all’attività di ambulatorio ci sono anche le visite
domiciliari - sia in urgenza che programmate - che
spesso vanno fatte al termine dell’attività ambulatoriale. Vi sono però dei lati umani che ripagano ampiamente i sacrifici e la fatica. Nella mia esperienza
personale, del mio lavoro apprezzo il fatto che mi permette di essere vicino ai pazienti non solo come il medico generalista ma come persona quasi di famiglia.
Essere considerata dai pazienti persona senza pregiudizi, con la quale possono confidarsi, parlare delle

3. Salute e
Una salute
a livello fis

4. Aliment
fondament
malattie e

5. Prevenz
di patologi
Prevenzion

6. Attività f
un buono s

loro emozioni e delle loro esperienze in maniera serena, essere coinvolta in situazioni delicate ed essere
riconosciuta e ringraziata; soddisfazione e gratificazione che fanno stare bene.
Sentire i miei pazienti anziani che mi dicono “duturesa, ma le l’a parla al dialett?” e vedere i loro sorrisi e
i loro occhi che si illuminano quando rispondo in dialetto, mi dà un senso di appartenenza alla loro realtà
e alla loro cultura. Per questo amo il mio lavoro e mi
sento privilegiata: sono rapporti speciali che legano
alle persone e al territorio e fanno stare bene. 

L’approdo a qualunque
esame diagnostico, effettuato con
strumentazione di
elevata affidabilità,
è sempre vincolato
alla fondamentale
funzione del medico di
fiducia, chiamato per
primo a interpretare
i sintomi del paziente
e indirizzarlo verso la
visita più adatta.

7. Diritto al
soprattutto

8. Lavoro,
di apposite
e malattie

9. Salute e
un consape

10. Terza e
ma anche u
terza età “A

Firma: .....

Il villaggio della salute a Manno
Ecco che, nel 2018, il sogno nel cassetto - conservato da tempo
nel profondo dello spirito - è divenuto realtà.
Medical Village, visione del villaggio della
salute del fondatore Guido Spinelli, nasce con
la volontà di realizzare un complesso sanitario,
che fronteggi le nuove e crescenti esigenze del
sistema sanitario svizzero, in modo organizzato,
dinamico, sempre al passo con le incessanti
evoluzioni.
Il fulcro della filosofia di Medical Village è
l’intento di offrire al pubblico una risposta
innovativa alle esigenze di cura e di salute del
paziente, instaurando un rapporto attento e
professionale col medesimo.
Il paziente ha a disposizione un ampio
complesso multidisciplinare di cura continua,
ed è libero di scegliere il proprio interlocutore
tra i vari professionisti della salute presenti nel
villaggio.
All’interno del Medical Village, gli specialisti
collaborano in modo proattivo per il bene del
paziente: questa è la qualità basilare che lo
contraddistingue.

Un altro prezioso vantaggio di cui ci si
può avvalere, è la collaborazione aperta e
trasparente con i medici operanti sul territorio,
i quali possono contare su una pronta risposta
alle loro richieste.
Medical Village è dotato di apparecchiature
tecnologicamente all’avanguardia che, con
l’aiuto dell’intelligenza artificiale, facilitano i
nostri medici nella ricerca di diagnosi sempre
più precise, a beneficio della
salute del paziente.
Grazie alla cooperazione
e alla collaborazione di
questi professionisti,
i casi clinici più
complessi vengono
discussi e ricevono
maggiore attenzione
proattiva, per il
benessere del paziente.

Medical Village
c/o Centro Ambrosart
Via Cantonale 38
6928 Manno
Telefono: +41 (091) 605 29 92
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soggetti più fragili, a partire dagli anzianiSiamo
e dai bambini.
alla

ricerca dei seguenti profili medici:

-

1. Informazione
al paziente
a dare informazioni,
medicina
interna
generale
INFORMAZIONE
AL| Impegnamoci
PAZIENTE

-

2. Intolleranze e allergie | Analisi e prevenzione, ricerca e trattamento, cause ed effetti:
ermatologia

-

consigli alla tutela della persona.

specializzazione in geriatria

per intolleranza si intende la reazione anomala dell’organismo a una sostanza estranea,

non mediata dal sistema immunitario.
ginecologica

-

o.r.l.
3. Salute e sessualità | Oltre il piacere: sessualità è anche protezione e prevenzione.

-

Sei alla
reumatologia

-

Una salute sessuale passa attraverso la conoscenza, per godere delle relazioni
pediatria
a livello fisico, mentale ed emotivo.

ricerca di una nuova sfida professionale?

4. Alimentazione | Nutrizione adeguata e salute sono da considerarsi diritti umani
diabetologia
fondamentali. Una dieta corretta è un validissimo strumento di prevenzione per molte
malattie
di gestioneorganizzazione
e trattamento in molte altre.
Per lae nostra
sanitaria siamo alla ricerca di figure professionali

5. Prevenzione
e screening
| Prevenzione
primaria
che mira ad
evitare l’insorgenza
Inviare la candidatura
a:
da inserire
nella
nostra
squadra
dinamica
e in continua evoluzione.
di patologie. Prevenzione secondaria che individua i soggetti ammalati.

jobs@med
i c a l v i lterziaria
l a g e .che
c haiuta a ridurre la malattia e i suoi effetti.
Prevenzione

Garantiamo
dinamicità e indipendenza per un’attività stimolante e senza rischi finanziari.
6. Attività fisica e motoria | L’attività fisica regolare migliora e mantiene
un buono stato di salute oltre
a prevenire
diverse
patologie.
Siamo
alla
ricerca
dei seguenti profili medici:
7. Diritto alla salute | Riabilitazione e impegno per il diritto alla salute,
soprattutto dei soggetti più fragili, a partire dagli anziani e dai bambini.

 medicina interna generale
 pediatria
8. Lavoro, salute e sicurezza | Tutela della salute dei lavoratori: indispensabile l’adozione
 specializzazione
ine geriatria
di apposite misure preventive
protettive per evitarne l’esposizione a rischi infortunistici  reumatologia
e malattie professionali.
 dermatologia
 endocrinologia/
9. Salute e bellezza | Stare bene e sentirsi bene: avere cura di sé anche attraverso
diabetologia
 ginecologia
un consapevole ricorso alla cosmesi, alla medicina e alla chirurgia estetica.
 o.r.l.
Vendita di materiale sanitario
10. Terza età in salute | L’invecchiamento della popolazione rappresenta un “trionfo”
ma anche una “sfida”: sostenibilità del sistema socio-sanitario, valorizzazione della

terza età “Active ageing”. L’anziano: da portatore di bisogni a risorsa per la società.
Promozioni speciali su articoli di
Pharma Village
l’oasi della tua salute.
protezione
Inviare la candidatura a: jobs@medicalvillage.ch
Il nostro team professionale e competente
- Mascherine KN95 imballate
è pronto ad
accoglierti
e a consigliarti,
Firma:
..................................................................................................................................
singolarmente
su prodotti, terapie naturali e dermocosmesi.
- Mascherine chirurgiche
- Guanti in vinile senza
Vieni a conoscere il nostro team a
polvere
Manno in via Cantonale 38.
- Visiere protettive
- Pulsoximetri
Pharma Village l’oasi della tua salute
Vendita di materiale sanitario
- Termometro frontale
Il nostro team
professionale
e competente
Promozioni speciali su articoli di protezione
Pharma
village
Manno
la farmacia per il tuo benessere
è pronto ad accoglierti e a consigliarti,
 Mascherine KN95digitale
imballate singolarmente
Disinfettanti per mani e
su prodotti, terapie naturali e dermocosmesi.
 Mascherine-chirurgiche
 Guanti in vinile senza
polvere
Vieni a conoscere il nostro team a Manno in via Cantonale 38.
superfici
info@pharmavillage.ch

Pharma village Manno la farmacia
il tuo benessere
T. per
+41
91 2522520
info@pharmavillage.ch
F. T.
+41
91 252
252
+41 (091)
25 25
20 21

 Visiere protettive
 Pulsoximetri
 Termometro frontale digitale
info@chpharma.com
 Disinfettanti per mani e superfici

T. +41 91 993 17 17
F. +41 91 930 97 41

info@chpharma.com
T. +41 (091) 993 17 17
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soggetti più fragili, a p

INFORMAZIONE AL PAZIENTE

Unilabs, il leader

della diagnostica da oltre 30 anni
Il gruppo è uno dei maggiori fornitori di servizi diagnostici in Europa e il solo referente per la fornitura
di servizi specialistici di laboratorio, diagnostica per immagini e patologia riuniti in un’unica realtà.

L

a competenza di 140 patologi facenti parte di
Unilabs è il cuore pulsante della straordinaria
evoluzione avvenuta, e tuttora in corso, in
tale ambito diagnostico all’interno del laboratorio del gruppo.
La patologia – da non confondere con la medicina
legale - è una specialità della medicina composta
da quattro rami: quelli delle autopsie, dell’istologia, della citologia (ginecologica e non) e della
patologia molecolare.
Unilabs è presente in quattro città della Svizzera:
Ginevra, Losanna, Berna e Basilea. Ginevra quale
riferimento per l’istologia e la citologia; Losanna
per l’istologia e la patologia molecolare, Basilea
per la citologia ginecologica; Berna specializzata
in istologia e citologia. Tutti i referti, a discrezio-

ne delle indicazioni del medico prescrittore, sono
presentati in italiano, francese e tedesco.
Le altre specialità di Unilabs in questo settore
sono la patologia dermatologica, la patologia
gastroenterologica, la patologia ginecologica,
la patologia oculo-orbitaria, la patologia ORL, la
patologia ortopedica, la patologia pediatrica, la
patologia stomatologica e odontoiatrica, l’uropatologia, l’ematopatologia, la biologia molecolare, il CISH, la citometria, gli esami estemporanei (inclusi i siti patologici e chirurgici), la FISH e
l’immunoistochimica. Negli ultimi anni Unilabs si
è specializzata anche nelle biopsie liquide, strumento fondamentale nel seguire il decorso di importanti malattie, limitando al massimo i disagi
per i pazienti.

1. Informaz
consigli all

2. Intollera
per intoller
non mediat

3. Salute e
Una salute
a livello fis

4. Aliment
fondament
malattie e

5. Prevenz
di patologi
Prevenzion

6. Attività f
un buono s

7. Diritto al
soprattutto

8. Lavoro,
di apposite
e malattie

9. Salute e
un consape

10. Terza e
ma anche u
terza età “A

Firma: .....
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soggetti più fragili, a partire dagli anziani e dai bambini.

1. Informazione al paziente | Impegnamoci a dare informazioni,
INFORMAZIONE
AL PAZIENTE
consigli alla tutela della persona.
2. Intolleranze e allergie | Analisi e prevenzione, ricerca e trattamento, cause ed effetti:
per intolleranza si intende la reazione anomala dell’organismo a una sostanza estranea,
non mediata dal sistema immunitario.
3. Salute e sessualità
| Oltre il piacere:
sessualità èunita
anchealla
protezione
e prevenzione.
sibilità di essere supportati da una immagine
La capillarità
dei laboratori,
fitta rete
Una salute sessuale
passache
attraverso
la conoscenza,
delle
relazioni digitale integrata e la trasmissione nella cartellogistica
è stata
potenziataper
nelgodere
corso
degli
a livello fisico, mentale ed emotivo.

Presente
la informatizzata del medico richiedente.
anni, permette al gruppo di presentare i risultaInevitabile cogliere parole di orgoglio e soddiin quattro città
ti
delle
analisi
entro
24
ore,
indipendentemente
4. Alimentazione | Nutrizione adeguata e salute sono da considerarsi diritti umani
nei referenti di Unilabs per i progresdalla
zona
geografica
di
provenienza
del
camfondamentali.
Una dieta corretta è un validissimo strumento di prevenzione persfazione
molte
della Svizzera
malattie e di gestione
e trattamento
in molte altre.
si maturati anche in questo ambito: l’intento è
pione di
riferimento.
Ginevra, Losanna,
continuare a lavorare per introdurre tecniche
Unilabs ha investito molto, negli ultimi anni, per
5. Prevenzione
e screening | Prevenzione primaria che mira ad evitare l’insorgenza
Berna e Basilea
sempre più avanzate, senza dimenticare il fine
la creazione di una rete di patologia digitale
di patologie. Prevenzione secondaria che individua i soggetti ammalati.
ultimo, che è una duplice volontà: supportare i
capaceche
diaiuta
mettere
in
contatto
più
di
140
patoUnilabs è unPrevenzione
punto terziaria
a ridurre la malattia e i suoi effetti.
medici nel loro lavoro e preservare la salute di
logi
del
gruppo
Unilabs
sparsi
nei
più
di
250
ladi riferimento
6. Attività fisica
e motoria
| L’attività fisica
regolare
migliora
tutti. 
boratori
disseminati
per
il mondo:
20e mantiene
di questi
per i medici un
e si
buono stato
di salute oltre
a prevenireed
diverse
patologie.
lavorano
in Svizzera
è grazie
a essi che Unipone l’ambizioso
labs può vantare competenze uniche in questo
7. Diritto alla salute | Riabilitazione e impegno per il diritto alla salute,
grande
rispetto
obiettivo di soprattutto deisettore,
soggetti nonché
più fragili,una
a partire
dagliaffidabilità
anziani e dai bambini.
ai
referti
forniti,
derivante
dalla
possibilità
del
preservare la
8. Lavoro, salute
e sicurezza
| Tutela
della salute dei lavoratori:
l’adozione
corpo
medico
di interfacciarsi
con altri indispensabile
colleghi
Informazioni
salute di tutti
di apposite misure preventive e protettive per evitarne l’esposizione a rischi infortunistici
per dare risposta dettagliata ai casi più difficili.
Unilabs si pone l’obiettivo di creare contatti
Maggiori informazioni
diretti
tra bene
medico
e patologo,
modo
age9. Salute e bellezza
| Stare
e sentirsi
bene: avereincura
di séda
anche
attraverso sono disponibili sul sito
un consapevole
ricorsoun
allarapporto
cosmesi, alla
e allai chirurgia
estetica.
volare
di medicina
fiducia tra
due specialiunilabs.ch/it/medici-curanti/patologia
sti e fornire un riferimento unico per il medico
10. Terza età in salute | L’invecchiamento della popolazione rappresenta un “trionfo”
curante.
ma anche una “sfida”: sostenibilità del sistema socio-sanitario, valorizzazione della
Tutti
i referti
del gruppo,
inoltre,
offrono
la posterza età “Active
ageing”.
L’anziano:
da portatore
di bisogni
a risorsa
per la società.
e malattie professionali.

Firma: ..................................................................................................................................

L'applicazione per ottenere i risultati di COVID PCR direttamente sul vostro Natel!
Grazie alle moderne tecnologie comunicative, Unilabs ha sviluppato una app dedicata
alla trasmissione dei referti relativi al tampone Covid 19, questo mezzo facile, veloce
ed intuitivo ci permette di avvisare direttamente il paziente del suo risultato sgravando il medico, che comunque viene immediatamente avvisato, dalla comunicazione al
paziente rendendo il processo molto più veloce ed efficace.

RICEVERETE I VOSTRI
RISULTATI IN 4 FASI:
 Non appena il vostro risultato
sarà pronto, riceverete un SMS
che vi informerà di collegarvi
ad un indirizzo sicuro.

 Inserisca la sua data di nascita
 Riceverà un secondo SMS con
un codice di autenticazione.

 Avrete accesso al vostro
risultato e al PDF del vostro
risultato
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soggetti più fragili, a p

INFORMAZIONE AL PAZIENTE

1. Informaz
consigli all

2. Intollera
per intoller
non mediat

Le 5 domande giuste
da porre al medico

3. Salute e
Una salute
a livello fis

4. Aliment
fondament
malattie e

per capire, conoscere
e decidere serenamente

5. Prevenz
di patologi
Prevenzion

6. Attività f
un buono s

7. Diritto al
soprattutto

Per essere pazienti attivi nel caso di prescrizioni, esami, terapie e interventi, l’ACSI propone una tessera
con le domande da porre al medico prima di affrontare la cura: ne parliamo con Laura Regazzoni Meli. 8. Lavoro,
Di cosa si occupa ACSI, Associazione consumatrici e consumatori della Svizzera italiana?

È nata nel 1974 a difesa dei diritti dei consumatori. Dal 2012 ha iniziato a occuparsi anche delle
tematiche correlate alla difesa dei diritti dei pazienti.

Affrontiamo l’argomento del paziente. Come
ci si deve porre verso il medico curante per
avere un dialogo chiaro e costruttivo? Quanto è
importante il rapporto che si crea tra noi e loro?
Spesso tra medico e paziente vi è uno scarso
scambio di informazioni riguardo esami e terapie. Il dialogo deve essere il più trasparente
possibile, per un rapporto basato sulla fiducia. Il
paziente non deve mai essere passivo né accettare qualsiasi cosa gli venga proposta senza fare
domande: il rischio è che non comprenda le questioni emerse durante il colloquio e che non fornisca al medico le informazioni utili e necessa-

5

rie. Noi invitiamo i pazienti ad assumere un ruolo
attivo e a porre le giuste domande al medico rispetto all’adeguatezza di ciò che gli viene proposto. È chiaro che, dall’altra parte, ci deve essere
un medico capace di ascoltare e che utilizzi una
terminologia comprensibile al suo interlocutore.

Un atteggiamento con domande molto
incalzanti non può essere recepito dal
medico come mancanza di fiducia?
Negli anni scorsi ci si era abituati a essere troppo
passivi, quasi in posizione di inferiorità rispetto
al medico. Ci vuole fiducia in ciò che viene proposto ma il paziente ha il diritto all’informazione: si
tratta della sua salute. Oggi, sempre più medici
sono sensibili a tale necessità. Anche Internet, in
tal senso, può essere di supporto stimolando domande legittime sebbene spesso rischi di creare
confusione e false aspettative.

DOMANDE DA RIVOLGERE AL TUO MEDICO
Fare di più
non significa sempre
fare meglio

di apposite
e malattie

Intervista a:
Laura Regazzoni
Meli,
Segr. Generale
Associazione
Consumatrici
e Consumatori
Svizzera italiana

9. Salute e
un consape

10. Terza e
ma anche u
terza età “A

Firma: .....

Cosa si intende per
“sovramedicalizzazione”?
Si è in presenza di una sovramedicalizzazione quando sono prescritti esami e trattamenti non
strettamente necessari o poco
opportuni ma che continuano a
essere proposti per svariati motivi, tra cui l’interesse del medico
e il tentativo di soddisfare le richieste dei pazienti. È noto che
molti esami e altrettanti trattamenti chirurgici e farmacologici
non apportano benefici, semmai
rischiano di essere dannosi e
di aumentare i costi sanitari. In
Svizzera, secondo alcuni studi, si

Il rapporto
medico-paziente
deve essere
basato sulla
reciproca fiducia:
in tale ottica,
è giusto fare
domande
e avere risposte

13

soggetti più fragili, a partire dagli anziani e dai bambini.

1. Informazione al paziente | Impegnamoci a dare informazioni,
INFORMAZIONE
AL PAZIENTE
consigli alla tutela della persona.
2. Intolleranze e allergie | Analisi e prevenzione, ricerca e trattamento, cause ed effetti:
per intolleranza si intende la reazione anomala dell’organismo a una sostanza estranea,
non mediata dal sistema immunitario.
3. Salute e sessualità
Oltre
il piacere:
sessualità
è anche
arriva a|un
20-30%
di spese
sanitarie
nonprotezione e prevenzione.
Una salute sessuale
passa attraverso
la conoscenza,
godere delle relazioni
giustificate
da evidenze
scientificheper
proa livello fisico, mentale ed emotivo.
La percentuale

5

DOMANDE DA PORRE AL TUO MEDICO

Settembre 2019

vate. Lì si nasconde quella che si chiama
PRIMA DI OGNI ESAME E TRATTAMENTO
degli interventi
“sovramedicalizzazione”
o “medicina
inu4. Alimentazione | Nutrizione adeguata e salute
sono da
considerarsi diritti umani
A questo
proposito
sono nate,strumento
in tutto di prevenzione per molte
fondamentali.tile”.
Una dieta
corretta
è un validissimo
non utili oscilla
• Ci sono alternative più semplici e sicure?
malattie e di gestione
e trattamento
in
molte
altre. diverse
il
mondo
compreso
la
Svizzera,
tra il 20 e il 30%:
• Quali sono i benefici e i rischi?
associazioni. Ad esempio, all’interno del
5. Prevenzione e screening | Prevenzione primaria che mira ad evitare l’insorgenza
non si pone solo
• Con quali probabilità possono verificarsi?
sito
dell’
a
ssociazione
Smarter
Medicine
di patologie. Prevenzione secondaria che individua i soggetti ammalati.
un problemaPrevenzione terziaria
• Che cosa succede se non faccio nulla?
(www.smartermedicine.ch)
è
possibile
che aiuta a ridurre la malattia e i suoi effetti.
vedere
come
le
varie
società
di
medicina
di salute ma
• Che cosa posso già fare io per la mia salute?
6. Attività fisica
e motoria
| L’attività
regolare
migliora e mantiene
svizzera
- quali
quellafisica
interna,
la chirurgia
anche di sperpero
un buono stato di salute oltre a prevenire diverse patologie.
e la radiologia - sono state invitate a defidi denaro, a danno nire i cinque trattamenti ritenuti inutili o
7. Diritto alla salute | Riabilitazione e impegno per il diritto alla salute,
acsi.ch/alleanza-contro-la-sovramedicalizzazione
del pazientesoprattutto deisuisoggetti
quali bisogna
essere
attenti
fase di
più fragili,
a partire
dagliin
anziani
e dai bambini.
prescrizione. Ad esempio, nella medicina
8. Lavoro, salute
e sicurezza
della
salute
dei un
lavoratori:
l’adozione
generale
viene| Tutela
ritenuto
errato
fare
bilancioindispensabile
radioloblicato – nell’estate 2019 con i partner dell’Alledi apposite misure preventive e protettive per evitarne l’esposizione a rischi infortunistici
gico a un paziente con dolori alla schiena non specifici
anza delle organizzazioni dei consumatori (FRC e
e malattie professionali.
se non sono passate almeno sei settimane. Anche il
SKS) - la tessera già presente in altri paesi, come
rispetto
delle
tempistiche
è importante.
la lotta
Stati Uniti e Germania: nel comodo formato carta
9. Salute e bellezza
| Stare
bene
e sentirsi bene:
avere curaQuindi,
di sé anche
attraverso
un consapevole
ricorso
alla cosmesi, alla medicina
e allail paziente
chirurgia estetica.
alla
sovramedicalizzazione
accomuna
al medi credito, si può conservare nel porta-tessere o
nel borsello. Vi sono riportate le 5 buone domandico. Acsi fa parte dell’associazione Smarter Medicine,
10. Terza età in salute | L’invecchiamento della popolazione rappresenta un “trionfo”
insieme all’Accademia Svizzera delle scienze mediche
de da porre al medico, prima di ogni terapia o
ma anche una “sfida”: sostenibilità del sistema socio-sanitario, valorizzazione della
e alla
società
di medicina
interna.
esame. Va utilizzata come un promemoria anche
terza età “Active
ageing”.
L’anziano:
da portatore
di bisogni a risorsa per la società.
nelle occasioni più delicate: spesso, se diagnoMeno esami “non utili” per una sanità più snella
sticati problemi seri di salute, può venire meno la
e contenuta nei costi. Un traguardo possibile?
lucidità. Con la tessera ricordiamo al paziente il
suo diritto e dovere di porre domande al medico.
Si: ritenendo non utili il 20% degli interventi - alFirma: ..................................................................................................................................
Un ruolo più attivo del paziente porta anche a becuni dicono persino il 30% - vi sarebbe un taglio
di spesa per il consumatore e per i premi delnefici per la salute. Per ricevere un’informazione
corretta e utile, bisogna imparare a porre le giula cassa malati. Quanto noi svizzeri paghiamo,
per essere assicurati contro le malattie, dipenste domande. 
de dalla spesa. Per questo motivo, riducendo
quest’ultima si conterrebbe anche il premio.

Da questa riflessione nasce
la tessera “Le cinque domande giuste
da porre al medico”: perché?
Per invogliare i pazienti al dialogo. Abbiamo pub-

Informazioni

Chiunque può richiederla al numero
0919229755 o scrivendo una mail al
seguente indirizzo acsi@acsi.ch

Tel: +41 91 604 67 28
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1. Informaz
consigli all

2. Intollera
per intoller
non mediat

INTOLLERANZE E ALLERGIE

3. Salute e
Una salute
a livello fis

4. Aliment
fondament
malattie e

5. Prevenz
di patologi
Prevenzion

6. Attività f
un buono s

Quando mangiare
è una fatica

7. Diritto al
soprattutto

8. Lavoro,
di apposite
e malattie

9. Salute e
un consape

Ti rimbomba nello stomaco o non riesci a respirare: chi non tollera certi cibi oppure ne è allergico, non
Terza e
può fare a meno di seguire alcune regole quando mangia. Cosa e come fare? Quali sono i sintomi tipici? 10.
ma anche u
E i rimedi più efficaci? Ne abbiamo parlato con Nadia Ramseier, esperta di aha! Centro Allergie Svizzera. terza età “A

S

e ti prude la gola dopo aver morso una mela o
lo stomaco ti fa male dopo un bicchiere di latte, dietro potrebbe nascondersi un’allergia o
un’intolleranza alimentare. “Circa un bambino
su 15 in Svizzera soffre di un’allergia alimentare
e deve evitare rigorosamente determinati alimenti”, afferma Nadia Ramseier, esperta di aha! Centro Allergie Svizzera. Quasi un quinto della popolazione è affetto da intolleranze alimentari: queste persone tollerano meno bene il
lattosio, reagiscono agli alimenti contenenti istamina oppure il glutine, la proteina glutinosa nei cereali, danneggia
il loro intestino. Le cifre lo rendono chiaro: i temi legati alle
allergie e intolleranze alimentari interessano molte persone. Ma come fanno le persone colpite a scoprire se il mal
di stomaco proviene davvero dal bicchiere di latte e se c’è
un’allergia o piuttosto un’intolleranza?

Allergia versus intolleranza
La grande differenza tra un’allergia e un’intolleranza alimentare sta nei processi nel corpo: “In un’allergia, il sistema immunitario forma anticorpi contro componenti innocui nel cibo. Nei casi più gravi, le reazioni possono essere
pericolose per la vita“ - afferma Ramseier - mentre in caso
di intolleranza il sistema immunitario non viene coinvolto,
l’organismo non riesce (più) a digerire bene una certa sostanza. Ad eccezione della celiachia, i sintomi di solito non
sono pericolosi, ma sono penosi. Che si tratti di allergia o intolleranza: “In presenza di un sospetto, è necessario consultare uno specialista”, consiglia Ramseier.

In primo piano: le allergie alimentari
Sono spesso i bambini piccoli che sviluppano allergie
alimentari, perché il loro sistema immunitario si sta ap-

pena sviluppando. I tipici fattori scatenanti nell’infanzia
sono il latte di mucca, le uova di gallina, le arachidi e le
noci. Negli adulti, un’allergia al cibo è spesso collegata
a un’allergia ai pollini. L’esperta spiega: “In questo caso
si parla di un’allergia alimentare secondaria, poiché le
persone colpite sono principalmente allergiche alle sostanze presenti nell’aria, come i pollini”. Poiché alcune
strutture proteiche degli allergeni da inalazione e degli
allergeni alimentari sono simili, si verifica una cosiddetta reazione incrociata. Gli adulti sono più comunemente allergici a nocciole, sedano, mele, noci e kiwi.
Reazioni allergiche particolarmente gravi si verificano
a grano, soia, sedano, arachidi, frutti di mare o noci”.

Firma: .....

Intervista a:
Nadia Ramseier
aha! Centro
Allergie Svizzera

I tipici sintomi di allergia
Nella maggior parte dei casi, i sintomi di un’allergia alimentare compaiono immediatamente dopo aver consumato
il cibo, entro pochi secondi o minuti. Nella zona della bocca
si notano reazioni frequenti e innocue: una sensazione di
formicolio al palato, bruciore e prurito alle labbra e nella
gola, una sensazione vellutata o gonfiori nel viso. “Questi
sintomi sono noti come sindrome da allergia orale e si verificano principalmente nelle reazioni incrociate. Sono fastidiosi, ma non pericolosi per la vita”, afferma Ramseier. La
situazione è diversa con gravi sintomi di allergia: se si verificano arrossamento della pelle, orticaria, gonfiore del viso
e della gola, mancanza di respiro, nausea, vomito, crampi
allo stomaco o addominali, diarrea, vertigini, calo della
pressione sanguigna o persino perdita di coscienza, è necessario prendere immediatamente misure di emergenza
e chiamare il medico di emergenza. “Perché nel peggiore
dei casi c’è il rischio di shock anafilattico, che può mettere
a rischio la vita”, afferma l’esperta di allergie. I soggetti al-

Sono spesso i bambini
piccoli che sviluppano
allergie alimentari,
perché il loro sistema
immunitario si sta
formando. Negli adulti,
un’allergia al cibo è
spesso collegata a
un’allergia ai pollini.
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1. Informazione al paziente | Impegnamoci a dare informazioni,
consigli alla tutela della persona.
2. Intolleranze e allergie | Analisi e prevenzione, ricerca e trattamento, cause ed effetti:

per intolleranza si intendeElaALLERGIE
reazione anomala dell’organismo a una sostanza estranea,
INTOLLERANZE
non mediata dal sistema immunitario.

3. Salute e sessualità | Oltre il piacere: sessualità è anche protezione e prevenzione.
Una salute sessuale passa attraverso la conoscenza, per godere delle relazioni
a livello fisico, mentale ed emotivo.

o raffreddore, principalmente durante e dopo aver manlergici gravi dovrebbero quindi portare sempre con sé un
giato. Con il malassorbimento del fruttosio, l’intestino
kit
di
emergenza.
4. Alimentazione | Nutrizione adeguata e salute sono da considerarsi diritti umani
Informazioni
fondamentali. Una dieta corretta è un validissimo strumento di prevenzione per molte
non ne assorbe abbastanza. I disturbi tipici sono dolori
malattie e di gestione
e trattamento
in molte
altre.
Intolleranze:
lattosio,
glutine
addominali, flatulenza, diarrea, costipazione, nausea e
vomito. Circa il due percento della popolazione è colpito
In caso di intolleranza, il corpo non riesce a digerire una
5. Prevenzione e screening | Prevenzione primaria che mira ad evitare l’insorgenza
in Svizzera.
certa
sostanza
e
di
solito
si
ribella
con
disturbi
gastroindi patologie. Prevenzione secondaria che individua i soggetti ammalati.
testinali.
La
più
comune
è
l’intolleranza
al
lattosio,
in
cui
Prevenzione terziaria che aiuta a ridurre la malattia e i suoi effetti.
Trovate ulteriori
E allora come fare ?
l’enzima digestivo lattasi non viene prodotto o viene proinformazioni
6. Attività fisica
e motoria
| L’attività
fisica
regolare
migliora
e mantiene
dotto
troppo
poco.
“In
Svizzera,
una
persona
su
cinque
è
L’auto-osservazione, idealmente registrata in un diario
su aha.ch e un buono stato di salute oltre a prevenire diverse patologie.
colpita”, ricorda Ramseier. Le conseguenze sono flatulendei sintomi, oltre ai risultati degli esami della pelle e del
nella brochure
za,
crampi
allo
stomaco,
diarrea,
nausea,
costipazione
o
sangue, costituiscono le basi per diagnosticare un’allergia
gratuita 7. Diritto alla salute | Riabilitazione e impegno per il diritto alla salute,
soprattutto
dei
soggetti
più
fragili,
a
partire
dagli
anziani
e
dai
bambini.
vomito.
Nella
celiachia,
un’intolleranza
al
glutine,
il
rivealimentare. “Inoltre, potrebbero essere necessari test di
“Allergie e
stimento
dell’intestino
tenue
è
danneggiato,
così
che
le
provocazione”, aggiunge Nadia Ramseier. Se il sospetto
intolleranze
8. Lavoro, salute e sicurezza | Tutela della salute dei lavoratori: indispensabile l’adozione
sostanze
nutritive
sono
scarsamente
assorbite.
I
sintomi
di un’allergia è confermato, il fattore scatenante dell’alleralimentari”di apposite misure preventive e protettive per evitarne l’esposizione a rischi infortunistici
sono
molto
diversi
e
vanno
da
stanchezza,
perdita
di
apgia deve essere rigorosamente evitato in futuro. Le perall’interno di:
e malattie professionali.
petito,
diarrea,
costipazione
fino
a
problemi
di
concensone con reazioni incrociate o intolleranza hanno un po’
shop.aha.ch
9. Salute e bellezza
| Stare
bene eperdita
sentirsidi
bene:
curaCirca
di sé anche
attraverso
trazione,
nonché
pesoavere
e forza.
l’1% della
più margine di manovra, poiché spesso possono tollerare
un consapevole
ricorso alla svizzera
cosmesi,ne
alla
popolazione
è medicina
colpita. e alla chirurgia estetica.
piccole quantità di sostanza scatenante. Fa eccezione la
celiachia: chi ne soffre deve mangiare senza glutine per
10. Terza età in salute | L’invecchiamento della popolazione rappresenta un “trionfo”
ma
anche
istamina
e
fruttosio
tutta la vita. “Anche chi sospetta un’intolleranza dovrebbe
ma anche una “sfida”: sostenibilità del sistema socio-sanitario, valorizzazione della
terza età “Active
ageing”.
L’anziano:
da
portatore
di
bisogni
a
risorsa
per
la
società.
farla chiarire”, consiglia Ramseier. La base per la diagnosi
“Se si soffre di intolleranza all’istamina, il corpo non può
è un’anamnesi. A seconda del sospetto, vari test come un
decomporre a sufficienza l’istamina dal cibo”, spiega
test del respiro-H2 possono fornire chiarezza in caso di
Ramseier. Circa l’1% è colpito in tutta la Svizzera e soffre
di sintomi molto generici come arrossamento della pelle,
malassorbimento di fruttosio. Se non è disponibile alcun
Firma: ..................................................................................................................................
prurito, disturbi della digestione, vertigini, naso che cola
test, bisogna eseguire una dieta astinente. 

Manutenzione microbiologica
degli apparecchi d’aria condizionata
La salute passa attraverso l’aria che respiriamo
La qualità dell’aria degli ambienti è un principio importante di sviluppo in termini di salute.
Una cattiva manutenzione degli impianti di climatizzazione provoca numerose patologie.
Se nulla viene fatto, le allergie, che oggi toccano il 20% - 30% della popolazione,
potrebbero aumentare nei prossimi anni fino a raggiungere il 50%.
La manutenzione microbiologica
è una tecnica di decontaminazione da funghi
e batteri dai climatizzatori. Per rispondere
alle norme precise di lavaggio e disinfezione
ci avvaliamo dell’aiuto di una macchina speciale
concepita appositamente per questo servizio.

♥ La vostra salute

Per disinfettare le unità
è necessaria
un’attrezzatura speciale
come AirWash

1

Gli impatti sulla salute sono all’origine
delle principali malattie: faringite e laringite,
influenza, irritazione della gola e raucedine,
legionella, congiuntivite, raffreddori, rinite
cronica, sinusite, stanchezza e mal di testa.

2

3

È un concept esclusivo per tutti i modelli
e le marche di apparecchi di climatizzazione.
Il servizio di manutenzione microbiologica di AirWash
è un’innovazione unica nel suo genere
sviluppata da Clima Longhi Sagl

AirWash | Casella Postale 528 | 6814 Cadempino | info@airwash.ch | 076 375 67 69 | www.airwash.ch
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di apposite
e malattie p

9. Salute e b
un consape

SALUTE E SESSUALITA’

Procreazione Responsabile
non è solo questione di metodo

10. Terza et
ma anche u
terza età “A

Firma: .......

I casi di infertilità sono equamente distribuiti tra donne e uomini mentre una minima parte ha cause
sconosciute. Essi non si riflettono sul singolo bensì sulla coppia. La procreazione assistita può
diventare la soluzione del problema: in quale misura gli interessati dovrebbero essere responsabili?

L

a procreazione medicalmente assistita è l’insieme delle tecniche della medicina della riproduzione che hanno lo
scopo di aiutare le coppie con una storia di infertilità a concepire un figlio.
L’infertilità è l’assenza di concepimento dopo
1 anno di rapporti sessuali senza protezione e
concerne una coppia ogni sei.
Le linee guida consigliano di intraprendere
gli esami per indagare le cause dell’infertilità dopo:
 1 anno di rapporti nelle pazienti di età inferio
re a 35 anni
 6 mesi nelle pazienti di età superiore ai 35
anni o se sono presenti delle cause già note
di infertilità come uno spermiogramma alterato, le tube occluse, dei cicli irregolari o
anovulatori o l’endometriosi.

Nel 30% dei casi le cause sono di origine femminile, nel 30% di origine maschile, nel 30% miste (sia maschili che femminili), nel 10% le cause
sono invece sconosciute. La diagnosi di infertilità concerne, pertanto, non un singolo paziente
- come per altre patologie nelle differenti branche della medicina - ma una coppia. Le conseguenza di una diagnosi di infertilità si riflettono, di conseguenza, sul vissuto dei due partner
con ripercussioni psicologiche che potrebbero
rischiare di alterare l’equilibrio di coppia. Per
tale motivo, si dovrebbe sempre di più parlare
di una procreazione “responsabile”, in grado di
far conciliare il desiderio della coppia di diventare genitori con la propria situazione medica o
presenza di fattori di infertilità - nei limiti della
legge sulla procreazione assistita - e con il parere medico.
La procreazione assistita dovrebbe rappresentare il miglior connubio possibile tra le responsabilità della coppia e quelle del medico specialista in medicina della riproduzione.

Fiocco rosa, fiocco
blu: tra i momenti
più emozionanti
della gravidanza,
quello della
scoperta del sesso
del nascituro.

Intervista a:
Marina Bellavia,
Dott.ssa Pro Crea
Lugano

Ciascuno
dei metodi di
procreazione
viene applicato
solo laddove
sia garantito il
benessere del
nascituro, che
viene messo
al centro della
medicina della
riproduzione
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di apposite misure preventive e protettive per evitarne l’esposizione a rischi infortunistici
e malattie professionali.
9. Salute e bellezza | Stare bene e sentirsi bene: avere cura di sé anche attraverso

SALUTE
E SESSUALITA’
un consapevole
ricorso alla cosmesi, alla medicina e alla chirurgia estetica.

10. Terza età in salute | L’invecchiamento della popolazione rappresenta un “trionfo”
ma anche una “sfida”: sostenibilità del sistema socio-sanitario, valorizzazione della
terza età “Active ageing”. L’anziano: da portatore di bisogni a risorsa per la società.

I futuri genitori devono
ricordare che il loro
stile di vitaFirma:
può avere
..................................................................................................................................
un impatto notevole
sull’epigenetica
del proprio figlio.

In quale misura una coppia dovrebbe essere responsabile? La responsabilità individuale
dei due partner che decidono di avere un figlio,
spontaneamente o grazie alle tecniche della medicina della riproduzione, riguarda soprattutto le
implicazioni del proprio stile di vita sulla salute
del nascituro. Molti fattori, infatti, come il fumo
di sigaretta, abusi di droghe o alcool, l’alimentazione possono avere un impatto notevole sull’epigenetica del proprio figlio. Lo stile di vita dei
genitori può influire sulla protezione o, al contrario, predisposizione a determinate patologie
che il proprio figlio potrebbe presentare.
In quale misura, invece, il centro di procreazione medicalmente assistita deve effettuare una
procreazione responsabile? Differenti aspetti
vanno considerati:
 Il rispetto della legge sulla procreazione medicalmente assistita, la LPMA, per la quale
innanzitutto i metodi di procreazione si possono applicare soltanto se il benessere del
nascituro risulti garantito. Viene quindi messo al centro della medicina della riproduzione
il benessere del nascituro. Inoltre, possono
avere accesso alle tecniche della PMA unicamente le coppie che, a ragione dell’età e della
situazione personale, sono in grado di provvedere al mantenimento e all’educazione del
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nascituro, presumibilmente sino al raggiungimento della maggiore età. Ciò implica che,
soprattutto l’età del partner maschile (quella
femminile è di per sé un fattore biologico auto-limitante nel concepimento) deve essere

di apposite m
e malattie pr

9. Salute e be
un consapev

10. Terza età
ma anche un
terza età “Ac

valutata: solo se il partner ha un’età inferiore ai 62 anni (considerando un’età media di
vita pari a 80) si potrà effettuare una terapia
della PMA. Ugualmente, se uno dei due partner presenta una patologia grave, per cui
l’aspettativa di vita è ridotta, la legge sulla
procreazione assistita non consente di far
ricorso a tali procedure.
 Il numero di cicli di terapie da eseguire: è dovere del medico specialista in medicina della riproduzione fare in modo che la coppia
non entri in un circolo vizioso di terapie senza riuscita. Non c’è un numero predefinito di
trattamenti da effettuare, tuttavia la storia
clinica della coppia, la risposta alla terapia,
l’età dei due partner, i costi restano elementi
fondamentali che guidano nella scelta terapeutica.
 L’indicazione a interventi chirurgici: nella
medicina della riproduzione non sempre un
intervento chirurgico porta a dei benefici
per la coppia o fa aumentare le chances di
riuscita. In presenza di patologie femminili, come ad esempio l’endometriosi o miomi

uterini, o patologie maschili, quali il varicocele, in alcuni casi la chirurgia è indicata e
ha benefici non solo per la salute della donna/uomo ma anche nelle chances di riuscita.
In altri casi potrebbe comportare solo dei
rischi o, addirittura, ridurre le chances di
gravidanza. Pertanto, il medico deve ponderare rischi e benefici in modo da informare
correttamente la coppia e scegliere la migliore attitudine terapeutica.

Firma: .........

Per ultimo, ma non meno importante, un centro
di Medicina della Riproduzione ha la responsabilità di essere performante, all’avanguardia nei
trattamenti della procreazione assistita e deve
assicurare un percorso terapeutico che tenga
conto dell’aspetto psicologico delle coppie infertili e dello stress correlato all’infertilità. In
questo modo si accompagnano le coppie, offrendo un supporto medico e psicologico per
arrivare alla gravidanza desiderata con la maggiore serenità possibile e mantenere quell’equilibrio delicato tra la ricerca di una gravidanza e
la propria vita. 

Richiedi una consulenza senza impegno
CHIAMA: 091 225 37 15 / 079 860 69 82

Oltre 250 aziende in Ticino hanno fiducia in noi
info@ticinoweb.net | ticinoweb.tech
via Serafino Balestra 6, Locarno
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Una salute sessuale passa attraverso la conoscenza, per godere delle relazioni
a livello fisico, mentale ed emotivo.
4. Alimentazione | Nutrizione adeguata e salute sono da considerarsi diritti umani

fondamentali. Una dieta corretta è un validissimo strumento di prevenzione per molte
ALIMENTAZIONE
malattie e di gestione e trattamento in molte altre.

5. Prevenzione e screening | Prevenzione primaria che mira ad evitare l’insorgenza
di patologie. Prevenzione secondaria che individua i soggetti ammalati.
Prevenzione terziaria che aiuta a ridurre la malattia e i suoi effetti.

L ’ABC della sana
alimentazione
6. Attività fisica e motoria | L’attività fisica regolare migliora e mantiene
un buono stato di salute oltre a prevenire diverse patologie.
7. Diritto alla salute | Riabilitazione e impegno per il diritto alla salute,
soprattutto dei soggetti più fragili, a partire dagli anziani e dai bambini.

8. Lavoro, salute e sicurezza | Tutela della salute dei lavoratori: indispensabile l’adozione
di apposite misure preventive e protettive per evitarne l’esposizione a rischi infortunistici
e malattie professionali.

e di una corretta attività fisica
9. Salute e bellezza | Stare bene e sentirsi bene: avere cura di sé anche attraverso
un consapevole ricorso alla cosmesi, alla medicina e alla chirurgia estetica.

Una condizione di benessere non prescinde dal cibo con cui ci nutriamo e dal movimento quotidiano:
Terza età in salute | L’invecchiamento della popolazione rappresenta un “trionfo”
ecco alcuni10.
consigli
da rispettare a tavola che vanno abbinati a una regolare attività fisica.
ma anche una “sfida”: sostenibilità del sistema socio-sanitario, valorizzazione della

P

terza età “Active ageing”. L’anziano: da portatore di bisogni a risorsa per la società.

hanno sofferto di più e l’impatto sul loro stile di vita è
er introdurre e attualizzare il tema di una
stato particolarmente negativo: si è constatata una disana alimentazione in questo periodo di
minuzione dell’attività fisica, un peggioramento delle
pandemia, vale la pena partire da alcuni dati
abitudini alimentari e maggiore stress rispetto agli
su
come
sono
cambiate
le
abitudini
alimenFirma: ..................................................................................................................................
abitanti di zone più distanti dal centro città.
tari e lo stile di vita degli svizzeri. L’Ufficio feIl peggioramento delle abitudini si riflette in un magderale della sicurezza alimentare e veterinaria ha comgior numero di spuntini durante la giornata (snack
missionato all’istituto di ricerche economiche e sociali
dolci o salati), negli orari non più regolari dei pasti
MIS TREND un sondaggio online sulle abitudini alimenMaura Nessi
e nella minor pratica di attività fisica. La consetari durante il periodo di semi-confinamento nella
Zappella,
guenza diretta? Un aumento di peso nel 27% degli
primavera
2020.
Nel
complesso,
è
emerso
un
maggior
Dietista ASDD
interrogati. Le persone che durante il confinamento
consumo di cibo: nello specifico di frutta e verdura,
hanno praticato attività fisica regolare hanno, inpane fatto in casa, snack dolci e salati. Sono state fatvece, mantenuto o diminuito il loro peso. Da questa
te maggiori scorte alimentari ed è stato trascorso più
premessa emerge che le abitudini alimentari e lo stitempo in cucina e seduti. Gli abitanti delle grandi città

Le abitudini alimentari
durante il lockdown
della scorsa primavera
hanno evidenziato
un maggiore consumo
di cibo, tra cui frutta
e verdura, pane fatto
in casa, snack
dolci e salati.
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Una salute s
a livello fisic

4. Alimentaz
fondamenta
malattie e di

5. Prevenzio
di patologie.
Prevenzione

le di vita influiscono sulla salute fisica (per esempio,
un aumento di peso può portare a sviluppare ipertensione, diabete o altre problematiche) e mentale.
Alla base di una sana alimentazione vi sono la regolarità dei pasti consumati sull’arco di una giornata e la varietà di alimenti. Un’alimentazione sana
fornisce al corpo tutte le sostanze necessarie per
ogni fascia d’età: fondamentale in particolare per i
ragazzi, al fine di garantire una crescita e uno sviluppo ottimali, sebbene permetta, in ogni fase della
vita, di preservare il capitale della salute - grazie a
una efficiente risposta del sistema immunitario a
virus o batteri - e di conservare il benessere il più a
lungo possibile. Dal 1950 fino a oggi migliaia di studi
e ricerche dimostrano che la dieta delle coste del
mar Mediterraneo è la migliore: risponde al meglio
ai fabbisogni del corpo umano. La dieta “mediterranea” contribuisce a ridurre il rischio di sviluppare
malattie degenerative come quelle cardiovascolari,
il diabete e alcuni tumori che sono causa di morte
più frequente nei paesi industrializzati. Le nostre
raccomandazioni seguono questa linea di pensiero.
Una giornata ideale dovrebbe prevedere un apporto
di acqua di 1-2 litri (l’acqua del rubinetto è la miglior
scelta), 3 porzioni di verdura e 2 di frutta (scegliendo
prodotti indigeni e di stagione, crudi e cotti), 3 porzioni di farinacei (preferibilmente variati e integrali), 3 porzioni di alimenti proteici come carni magre,
pesce, uova, formaggi, latticini, legumi e derivati,
olio di oliva e olio di colza - per cucinare e condire
in quantità moderate - e frutta oleosa. Snack dolci
e salati vanno invece consumati con moderazione,
in quanto non sono di per sè necessari e forniscono grandi quantità di zuccheri, sale e grassi. I pasti
andrebbero suddivisi in tre principali: colazione,
pranzo e cena; gli spuntini fra i pasti (a metà mattina e metà pomeriggio) non sono obbligatori ma utili
per completare gli apporti nutrizionali della giornata
e non arrivare con troppa fame al pasto principale;
ottime scelte per gli spuntini sono la frutta fresca,

la frutta oleosa (noci, mandorle). Oltre ciò, è importante muoversi regolarmente: dalla camminata
alla pratica di uno sport a scelta con regolarità e
piacere, possibilmente all’aria aperta (trenta minuti
di sole al giorno sono importanti per la produzione
di vitamina D). Inoltre, i pasti vanno consumati con
calma, in un ambiente tranquillo, e il cibo va masticato bene. Non dimentichiamo di mangiare in
funzione del nostro appetito ma anche di fermarci
appena ci sentiamo sazi: tale percezione è possibile
solo se mangiamo lentamente. I benefici di queste
raccomandazioni sono legati al contenuto elevato
di grassi di buona qualità (omega 3 del pesce e grassi monoinsaturi dell’olio di oliva); all’apporto calorico non eccessivo, se lasciamo nel piatto sufficiente
spazio alle verdure e dosiamo le porzioni in funzione
dei nostri bisogni; al buon apporto di fibre alimentari contenute in frutta, verdura, cereali integrali e
leguminose; alle numerose sostanze antiossidanti
contenute nei vegetali; alle proteine vegetali contenute nelle leguminose.
L’apporto di sostanze dannose per la salute - come
i grassi saturi e i grassi idrogenati - è ridotto se si
limita il consumo di salumi grassi, prodotti già pronti
al consumo, snack dolci e salati. Ognuno è responsabile delle proprie scelte alimentari. Nulla è vietato ma gli alimenti ricchi di sale, grasso, zucchero e
alcol vanno consumati con moderazione. Una spesa
intelligente sta alla base di una sana alimentazione.
E’ consigliato fare una lista della spesa (sulla base di
una tabella di menu settimanali) per non eccedere
nelle scorte e ritrovarsi con troppi cibi che scadono
contemporaneamente (si eviterà, in questo modo,
sovraconsumo o spreco), non fare la spesa a stomaco vuoto, gestire in modo intelligente le azioni.
Riguardo alle scorte, spesso il problema sono i cibi
freschi come verdura e frutta: in tal senso, è raccomandabile averne piccole scorte congelate, non
condite e se possibile indigene.
In conclusione, è sicuramente positivo che molte persone abbiano trascorso più tempo ai fornelli
ma occorre cucinare in modo consapevole, così da
incentivare il binomio “salute-piacere a tavola”. In
caso di necessità e di bisogno, sul territorio ticinese vi sono diverse dietiste diplomate e riconosciute
dalle casse malati, pronte a consigliare chiunque sia
interessato al tema. 

Informazioni
Maggiori informazioni sono disponibili
sul sito dietista-ti.ch

La dieta mediterranea6. Attività fis
resta la più completa: un buono sta
contribuisce a ridurre
il rischio di sviluppare 7. Diritto alla
malattie degenerative,soprattutto
diabete e alcun tumori,
tra le cause di morte 8. Lavoro, sa
più frequenti nei paesidi apposite m
industrializzati.
e malattie pr

9. Salute e b
un consapev

10. Terza età
ma anche un
terza età “Ac
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Cosa mangiare
in una giornata
ideale? Vengono
consigliati
un apporto
di acqua di 1-2
litri, 3 porzioni
di verdura,
2 di frutta,
3 di farinacei
e altrettante
di alimenti proteici
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fondamentali. Una dieta corretta è un validissimo strumento di prevenzione per molte
malattie e di gestione e trattamento in molte altre.
5. Prevenzione e screening | Prevenzione primaria che mira ad evitare l’insorgenza

di patologie. Prevenzione
secondaria che individua i soggetti ammalati.
PREVENZIONE
E SCREENING
Prevenzione terziaria che aiuta a ridurre la malattia e i suoi effetti.

Autori: Alba
Masullo, direttrice
Lega ticinese contro il cancro
6. Attività fisica e motoria | L’attività fisica regolare
migliora
e mantiene
Guido Biscontin, specialista screening Lega svizzera contro il cancro
un buono stato di salute oltre a prevenire diverse patologie.

Siamo nel mese di marzo, mese dedicato all’informazione e alla prevenzione
del tumore del colon; abbiamo quindi deciso di focalizzare il nostro
contributo su questo importante tema di salute, dando elementi informativi
per scoprire precocemente il cancro colorettale e prevenirlo con uno stile di
vita sano

7. Diritto alla salute | Riabilitazione e impegno per il diritto alla salute,
Marzo è il mese
soprattutto dei soggetti più fragili, a partire dagli anziani e dai bambini.
dedicato alla
8. Lavoro,
salute e sicurezza | Tutela della salute dei lavoratori: indispensabile l’adozione
prevenzione
e
di apposite misure preventive e protettive per evitarne l’esposizione a rischi infortunistici
all’informazione
e malattie professionali.
del tumore del
9. Salute e bellezza | Stare bene e sentirsi bene: avere cura di sé anche attraverso
colon; abbiamo
un consapevole ricorso alla cosmesi, alla medicina e alla chirurgia estetica.
quindi deciso
di
10. Terza età in salute | L’invecchiamento della popolazione rappresenta un “trionfo”
focalizzarema
il nostro
anche una “sfida”: sostenibilità del sistema socio-sanitario, valorizzazione della
terza età “Active ageing”. L’anziano: da portatore di bisogni a risorsa per la società.
contributo su
questo
importante tema
di salute, fornendo
Firma: ..................................................................................................................................
elementi basilari
che consentano
di scoprire
precocemente
il cancro colorettale
e prevenirlo con uno
stile di vita sano.

Ogni anno in Svizzera 4500 donne e uomini si ammalano di cancro colorettale; in
Ticino sono 236. Cinque anni dopo la diagnosi, sei pazienti su dieci sono ancora
vivi. Se riconosciuto presto, questo cancro è spesso adeguatamente curabile. Lo
screening può salvare la vita. Pertanto la Lega contro il cancro raccomanda a tutti di
svolgere accertamenti diagnostici precoci dai 50 anni in su.
La diagnosi precoce del cancro colorettale è importante poiché spesso questo tipo di
tumore, dalla crescita molto lenta, si fa notare dopo diversi anni dal suo insorgere, quando
ormai è in stadio avanzato. Per accertare precocemente la presenza di un cancro
colorettale vi sono due ottimi metodi: il «Test di ricerca del sangue occulto nelle feci (FIT) »
e la colonscopia.
«Test di ricerca del sangue occulto nelle feci (FIT)»: semplice e rapido
Il FIT è semplice, si ottiene dal medico o in farmacia e si svolge rapidamente. Il test rileva
nelle feci anche tracce di sangue non visibili a occhio nudo, il cosiddetto sangue occulto,
che può essere causato dal cancro colorettale o da possibili stadi precursori della malattia,
i polipi. L'eventuale risultato positivo del FIT non significa necessariamente la presenza di
un tumore. Il sangue potrebbe avere anche altre origini, tuttavia è assolutamente
consigliabile rivolgersi al medico per scoprirne la provenienza.
Colonscopia: affidabile e con azione preventiva
L'endoscopia intestinale (colonscopia) è considerata il metodo più affidabile per scoprire il
cancro intestinale ed i suoi stadi precursori. Con la colonscopia uno specialista esplora
l'interno dell'intestino tramite un tubo flessibile e una piccola telecamera. La telecamera
trasmette le immagini direttamente ad un monitor. In tal modo se vi è un tumore è molto
probabile che venga scoperto e nel corso della stessa visita è possibile eliminare eventuali
polipi. La visita viene svolta da un gastroenterologo, dura circa 20 o 30 minuti e di regola
non è dolorosa. I polipi o i campioni di tessuto eventualmente prelevati nel corso della
colonscopia vengono poi analizzati per escludere la presenza di cellule tumorali. La
colonscopia è un po' più impegnativa ma al contempo più efficace dell'altro metodo e
permette anche di prevenire il tumore, eliminando i polipi prima che divengano maligni.

Lega contro il cancro

Autrice:
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gni anno in Svizzera 4.500 donne e uomini
si ammalano di cancro colorettale; in Ticino sono 236. Cinque anni dopo la diagnosi,
sei pazienti su dieci sono ancora vivi. Se riconosciuto presto, questo cancro è spesso adeguatamente curabile. Lo screening può salvare
la vita. Pertanto la Lega contro il cancro raccomanda a
tutte e a tutti di svolgere accertamenti diagnostici precoci dai 50 anni in su.
La diagnosi precoce del cancro colorettale è importante poiché spesso questo tipo di tumore, dalla crescita molto lenta, si fa notare dopo diversi anni dal
suo insorgere, quando ormai è in stadio avanzato. Per
accertare precocemente la presenza di un cancro colorettale vi sono due ottimi metodi: il test di ricerca del
sangue occulto nelle feci (FIT) e la colonscopia.

Test di ricerca del sangue occulto
nelle feci (FIT): semplice e rapido
Il FIT è semplice: si ottiene dal medico o in farmacia e
si svolge rapidamente. Il test rileva nelle feci tracce di
sangue non visibili a occhio nudo, il cosiddetto sangue
occulto, che può essere causato dal cancro colorettale o da possibili stadi precursori della malattia, i polipi. L’eventuale risultato positivo del FIT non significa
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necessariamente la presenza di un tumore. Il sangue
potrebbe avere anche altre origini, tuttavia è assolutamente consigliabile rivolgersi al medico per scoprirne
la provenienza.

Colonscopia: affidabile
e con azione preventiva
L’endoscopia intestinale (colonscopia) è considerata
il metodo più affidabile per scoprire il cancro colorettale ed i suoi stadi precursori.
Con la colonscopia uno specialista esplora l’interno
del colon tramite un tubo flessibile e una piccola telecamera. La telecamera trasmette le immagini direttamente ad un monitor. In tal modo se vi è un tumore
è molto probabile che venga scoperto e nel corso della
stessa visita è possibile eliminare eventuali polipi. La
visita viene svolta da un gastroenterologo. I polipi o i
campioni di tessuto eventualmente prelevati nel corso
della colonscopia vengono poi analizzati per escludere
la presenza di cellule tumorali.

Programmi organizzati di screening
del cancro colorettale
Nei programmi di screening organizzato, a partire dai
50 anni, le donne e gli uomini ricevono un invito automatico a sottoporsi alle visite. In vari Cantoni e in al-

fondamenta
malattie e di

Lega ticinese contro il cancro offre servizi e prestazioni di prossimità nelle sue
tre sedi (Bellinzona, Locarno, Lugano).
cune regioni tali programmi organizzati di screening
del cancro colorettale sono una realtà. Nel Canton
Ticino l’introduzione di un programma è prevista
per quest’anno.

Le casse malati si fanno carico delle spese
L’assicurazione di base è tenuta a pagare alle persone di età compresa tra 50 e 69 anni un test di ricerca del sangue occulto nelle feci (FIT) ogni due
anni o una colonscopia ogni dieci anni. La franchigia e la partecipazione ai costi sono a carico delle
assicurate e degli assicurati. Nell’ambito di un programma di screening organizzato, i costi degli esami sono anche esentati dalla franchigia.

Uno stile di vita sano con un’alimentazione
equilibrata riduce il rischio
A partire dai 50 anni di età l’accertamento diagnostico precoce è molto importante, ma lo è anche la
prevenzione del cancro colorettale.
Pur non esistendo una protezione sicura, il cancro
colorettale è tuttavia uno dei tumori la cui insorgenza è anche strettamente legata alle nostre abitudini alimentari e allo stile di vita. Con uno stile di
vita sano si può fare attivamente qualcosa per ridurre il proprio rischio. Oggi sappiamo che il movimento
regolare, il peso corporeo sano con un BMI tra 18,5
e 25 nonché la rinuncia a tabacco ed alcol riducono
il rischio di cancro colorettale. Alla riduzione del rischio contribuiscono anche un’alimentazione equilibrata e ricca di fibre alimentari, con molta verdura,
frutta e prodotti integrali. Inoltre è meglio utilizzare
oli vegetali anziché animali. La verdura e la frutta
forniscono vitamine e fibre alimentari essenziali e
oltretutto sono anche povere di grassi e calorie. Il
consumo di carne andrebbe limitato. Al suo posto
si possono consumare alimenti contenenti proteine
come uova, tofu, formaggio e legumi. Invece bisognerebbe limitare il consumo di carne rossa, insaccati, dolciumi, cibi molto salati e alcolici. 

L’offerta di Consulenza e Sostegno della Lega
ticinese contro il cancro comprende anche il
servizio sociale specializzato.
Gli/le assistenti sociali sono raggiungibili
telefonicamente dal lunedì al venerdì oppure su
appuntamento, il loro servizio è gratuito e copre
tutto il territorio ticinese la Val Mesolcina e la Val
Calanca (GR).
Il servizio si rivolge principalmente alle persone
ammalate, ai loro familiari e/o alle persone a
loro vicine.
Le sedi sono aperte a tutti e offrono
gratuitamente:
➜ Ascolto e aiuto individuale nella
confidenzialità e nel rispetto dell’autonomia
➜ Aiuto pratico e concreto nella vita quotidiana
(organizzazione di aiuti a domicilio,
trasporti, mezzi ausiliari, ...).
➜ Aiuto finanziario in situazioni di disagio
economico legato alla malattia.
➜ Informazioni per diritti a diverse prestazioni
(assicurazione invalidità, AVS, prestazioni
complementari, assicurazione malattia,
previdenza professionale, indennità giornaliere
di malattia, ...) e aiuto per ottenerle.
➜ Consulenza assicurativa e orientamento in
ambito giuridico.
➜ Sostegno nella ripresa dell’attività lavorativa,
compreso i contatti con il datore di lavoro.
➜ Sostegno psicologico.
➜ Consulenza in riabilitazione oncologica.
➜ Attivazione di volontari al domicilio.
➜ Distribuzione di materiale informativo sulla
malattia, i suoi trattamenti e le sue
conseguenze.
➜ Organizzazione di attività di gruppo, quali
corsi in ambito riabilitativo, creativo, sostegno
e autoaiuto, incontri informativi su diverse
tematiche inerenti al cancro.
Maggiori informazioni
ticino.legacancro.ch
La Lega contro il cancro offre
consulenza e sostegno
Le leghe cantonali e regionali operano sul
territorio. In ogni parte della Svizzera offrono
a tutte le persone colpite dal cancro e ai
loro familiari una consulenza e un sostegno
individuali e continui: http://www.legacancro.ch
Le consulenti specializzate della
Linea cancro offrono aiuto
Telefono 0800 11 88 11
E-mail helpline@legacancro.ch
www.legacancro.ch/cancerline
Forum www.forumcancro.ch
Skype lineacancro.ch
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Firma: ........

Dai 50 anni
l’accertamento
diagnostico
precoce è molto
importante e
lo è anche la
prevenzione del
cancro colorettale
che è uno dei
tumori la cui
insorgenza è anche
strettamente
legata alle nostre
abitudini alimentari
e allo stile di vita
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fondamentali. Una dieta corretta è un validissimo strumento di prevenzione per molte
malattie e di gestione e trattamento in molte altre.
5. Prevenzione e screening | Prevenzione primaria che mira ad evitare l’insorgenza

di patologie. Prevenzione
secondaria che individua i soggetti ammalati.
PREVENZIONE
E SCREENING
Prevenzione terziaria che aiuta a ridurre la malattia e i suoi effetti.

6. Attività fisica e motoria | L’attività fisica regolare migliora e mantiene
un buono stato di salute oltre a prevenire diverse patologie.

CR Lab, soluzioni innovative
per stare bene con se stessi
7. Diritto alla salute | Riabilitazione e impegno per il diritto alla salute,
soprattutto dei soggetti più fragili, a partire dagli anziani e dai bambini.

8. Lavoro, salute e sicurezza | Tutela della salute dei lavoratori: indispensabile l’adozione
di apposite misure preventive e protettive per evitarne l’esposizione a rischi infortunistici
e malattie professionali.
9. Salute e bellezza | Stare bene e sentirsi bene: avere cura di sé anche attraverso
un consapevole ricorso alla cosmesi, alla medicina e alla chirurgia estetica.

età in salute
della popolazione
rappresentadi
un Cesare
“trionfo” Ragazzi Laboratories
Il benessere10.aTerza
partire
dalla| L’invecchiamento
testa: il percorso
professionale
ma anche una “sfida”: sostenibilità del sistema socio-sanitario, valorizzazione della
si arricchisce
di
un
ulteriore
successo
grazie
a
CNC,
sistema
protesico
di infoltimento naturale
terza età “Active ageing”. L’anziano: da portatore di bisogni a risorsa per la società.
studiato per rispondere alle esigenze di pazienti oncologici sottoposti a chemioterapia.

donne e uomini a fronteggiare questa criticità è un
impegno concreto ed efficace.
Firma: ..................................................................................................................................
L’ alopecia da chemioterapia (AIC) colpisce oltre il
65% delle pazienti oncologiche in trattamento chemioterapico. Il 47% delle donne affette da tumore
considera la perdita dei capelli come l’aspetto più
traumatico della chemioterapia: uno studio pilota, promosso da Salute Donna Onlus e condotto
presso l’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano,
ha evidenziato l’impatto dell’utilizzo di un innovativo sistema protesico sul benessere psicologico di
donne con recidiva di carcinoma della mammella.
Grazie al sistema di infoltimento naturale di Cesare
Ragazzi Laboratories, un dispositivo già utilizzato
con successo in altri tipi di Alopecia, è possibile
conservare la propria immagine durante tutti i cicli
della terapia e guardarsi allo specchio con naturalezza e piacere.
Si è provato a confrontare due esperienze differenti: quella della parrucca tradizionale con quella del sistema protesico prodotto da CR Lab, che
permette di mantenere un senso di continuità con
la propria immagine corporea nonostante l’alopestetica, salute, benessere: l’incidencia indotta da chemio. La perdita dei capelli è lo
za dei nostri capelli nella quotidianità
stigma sociale più riconoscibile del tumore e il siimplica una serie di conseguenze che
stema protesico permette alle donne di maschepossono favorire – o rischiano di comrare la condizione che sperimentano, già causa di
promettere – la serenità con cui affrontanto disagio e sofferenza.
tiamo situazioni e rapporti sociali. Lunghi, corti,
Lo studio ha valutato l’impatto psicologico del sitinti
o
naturali,
mossi
o
lisci,
all’ultima
moda
o
vinIl sistema
stema protesico Cnc, sviluppato da Crlab - Cesare
tage: uno degli elementi con cui maggiormente ci
protesico CNC è un
Ragazzi Laboratories, in pazienti con recidiva di
caratterizziamo, rendendo manifesto il modo di
dispositivo medico porci nei confronti degli altri, è proprio la chioma.
carcinoma della mammella e alopecia recidivante
che utilizza capelli I capelli dicono molto di una persona e aiutano
indotta da chemioterapia.
Il sistema protesico CNC è un dispositivo medico
ad
avere
stima
e
fiducia
in
sé:
in
tal
senso
risulta
umani, vergini, non
- una protesi del capillizio altamente personalizfondamentale il ruolo dei CR Lab (Cesare Ragaztrattati, inseriti uno
zata e realizzata in Italia - che utilizza capelli umazi Laboratories), che vantano una storia profesalla volta in una
ni, vergini, non trattati, inseriti uno alla volta in
sionale di anni di esperienza e successi e tra i cui
sottile membrana
una sottile membrana polimerica biocompatibile
servizi offrono quelli rivolti a malati oncologici
coperta da brevetto. Il processo produttivo, intecon
chemioterapia
in
corso.
polimerica
ramente realizzato a mano, comprende 39 fasi e
bio-compatibile
l’intero processo è certificato secondo lo standard
La perdita dei capelli è uno dei problemi più imISO 9001:2008.
portanti dal punto di vista psicologico: aiutare

E
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Il sistema protesico CNC è unico per le sue caratteristiche: resistente, performante e dotato di proprietà antibatteriche, antimicotiche e ipoallergeniche.
Ebbene, i risultati dello studio sono positivi. Il grado di soddisfazione emerso dallo studio è elevato:
sia per le peculiarità del dispositivo, che guadagna
10 punti rispetto alla parrucca tradizionale (non si
muove, diventa parte di sé e non si vede, vi è una
buona qualità dei capelli e dà la possibilità di recarsi dal parrucchiere) sia per l’assistenza garantita.
Il dispositivo consente alle pazienti e alle persone
che le circondano di non percepirsi come malate. Questo aspetto è di fondamentale importanza sia per la gestione della vita quotidiana sia per
l’impatto migliorativo sulla qualità di vita. Ciò che
è emerso è che le pazienti non provano imbarazzo
nel guardarsi allo specchio, in quanto il dispositivo
contribuisce a mantenere una percezione positiva
della propria immagine corporea e diventa, giorno
dopo giorno, parte integrante del proprio corpo,
aiutando le pazienti a salvaguardare la femminilità

NON
DARE
UN VOLTO
AL
TUMORE

7. Diritto all
soprattutto

e a non subire un “marchio sociale”, lo stesso che in
genere accompagna la malattia oncologica.
Preservare la propria integrità fisica con l’ausilio
di un dispositivo così all’avanguardia – è il pensiero
che accomuna ricercatori e medici – consente di
non provare imbarazzo e vivere senza alcuna vergogna le occasioni di vita sociale.
Grazie all’impegno e al costante investimento dei
CR Lab nell’ambito dello sviluppo e della ricerca,
offrire soluzioni per migliorare in maniera significativa la qualità della vita e il benessere psicologico delle pazienti con tumore non è più utopia ma
una gradevole certezza.

8. Lavoro, s
di apposite
e malattie p

9. Salute e b
un consape

10. Terza et
ma anche u
terza età “A
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Informazioni
CR Lab Swiss Via Zurigo, 38 Lugano
Tel: 091 922 0606
www.crlab.ch - info@crlab.ch

Campagna
pubbblicitaria
veicolata da
Cesare Ragazzi
Laboratories.

Il dispositivo
consente alle
pazienti di
salvaguardare la
propria femminilità
preservando
l’integrità fisica:
non vi è più motivo
per provare
imbarazzo ed
evitare le occasioni
di vita sociale
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START UP: L’INNOVAZIONE

MedicalSystem
e Doctorbook24:

visite mediche a portata di click

La start up ha sviluppato un servizio di prenotazione online per le visite mediche in grado di rispondere in
maniera ottimale alle necessità di paziente e studio medico. Facile, veloce, efficace: ecco come funziona.

M

Massimiliano
Maglione,
Co Fondatore
Medicalsystem
e Doctorbook24
Responsabile
commerciale
e sviluppo
applicativi

Luca Silvestri,
Co Fondatore
Medicalsystem
e Doctorbook24.
Responsabile
contabile
e amministrativo

Con sede a Chiasso,
MedicalSystem ha dato
vita alla piattaforma
Doctorbook24.ch
per la prenotazione
di visite mediche online.
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edicalSystem è una start up nata dalla collaborazione di due imprenditori locali con
l’idea di sviluppare una piattaforma per
prenotare le visite mediche online. Dopo
aver sondato il settore medico e valutato come fosse meglio sviluppare il sito, nel corso del
2017 inizia lo sviluppo di Doctorbook24: in seguito a un
confronto trasversale con i principali attori del settore
medico, è immediatamente risultato chiaro che occorresse fare qualcosa di significativo per soddisfare
al meglio le esigenze degli studi medici presenti sul

territorio, fino a offrire loro ciò di cui - sotto il profilo
informatico - hanno più bisogno. È così che si è arrivati
a creare la società di servizi MedicalSystem.
I servizi offerti in ambito medico sono molteplici:
Prenotazioni online tramite modulo Doctorbook24: attraverso l’utilizzo della piattaforma, si
ridurrà almeno del 30% il tempo che occorre
passare al telefono per fissare nuovi appuntamenti, potendolo usare per lo svolgimento
di altre attività. Non sarà più necessario nep-

pure ricontattare i pazienti e fungere da promemoria: viene loro inviata un’email o un sms.
Gestionale completo per gestire al meglio lo studio medico (flussi delle visite, lettore delle tessere sanitarie, creazione cartella clinica del paziente e gestione della stessa in formato elettronico).
Completa fornitura e assistenza informatica.
Progettazione rete informatica e fornitura di
ogni apparecchiatura hardware.
Installazione e configurazione di switch, server, linee wi-fi, PC e stampanti.
Creazione siti internet secondo le esigenze e
richieste del medico o dello studio medico.
Gestione standard di sicurezza contro attacchi
informatici.
Analisi per un’indicizzazione ottimale del sito
internet.
Fornitura e gestione apparecchiatura per controllo presenze.
Fatturazione per fisioterapisti: tramite il modulo gestionale, a fine giornata l’assistente potrà
generare in automatico le fatture inerenti le visite svolte. Verrà creato un documento in formato
pdf, inviato per email alle casse malati per il
rimborso o spedito al paziente per il pagamento.

Il sito www.doctorbook24.ch, piattaforma online di prenotazione per la visita presso lo studio
del medico, è ideale per lo studio medico per diversi motivi:
viene esposta al paziente la disponibilità dell’agenda (24h su 24) senza alcuna modifica del
metodo di lavoro;
ottima visibilità attraverso il portale per incrementare le visite;
sistema online a supporto delle assistenti, sgravate di una buona parte del lavoro quotidiano;
tutela della privacy: il trattamento dei dati
personali - tanto del paziente quanto del medico
- è regolato dalle disposizioni della policy sulla
protezione dei dati;
promemoria nei confronti del paziente il giorno
precedente la visita riducendo gli appuntamenti mancati.

Tra i servizi offerti
in ambito medico:
prenotazioni
online; gestionale
completo; fornitura,
assistenza
e progettazione
rete informatica;
creazione di siti
internet; analisi
per indicizzazioni
ottimali; sistema
di fatturazione
per fisioterapisti

È ideale anche per il paziente che, a sua volta, può:
scegliere il medico e visualizzarne la disponibilità dell’agenda H24;
prenotare la visita scegliendo l’orario e la data
più comodi;
ricevere un promemoria via sms o email il giorno antecedente all’appuntamento;		
beneficiare di un sistema di prenotazione
gratuito;
essere garantito nella tutela della privacy.

Il servizio offerto da MedicalSystem risponde
alle esigenze reciproche del paziente e dello studio medico

Informazioni
Maggiori informazioni sono disponibili
sul sito www.medicalsystem.ch
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fondamentali. Una dieta corretta è un validissimo strumento di prevenzione per molte
malattie e di gestione e trattamento in molte altre.
5. Prevenzione e screening | Prevenzione primaria che mira ad evitare l’insorgenza

di patologie. Prevenzione
che individua i soggetti ammalati.
PREVENZIONE
E secondaria
SCREENING
Prevenzione terziaria che aiuta a ridurre la malattia e i suoi effetti.

6. Attività fisica e motoria | L’attività fisica regolare migliora e mantiene
un buono stato di salute oltre a prevenire diverse patologie.
7. Diritto alla salute | Riabilitazione e impegno per il diritto alla salute,
soprattutto dei soggetti più fragili, a partire dagli anziani e dai bambini.
8. Lavoro, salute e sicurezza | Tutela della salute dei lavoratori: indispensabile l’adozione
di apposite misure preventive e protettive per evitarne l’esposizione a rischi infortunistici
e malattie professionali.
9. Salute e bellezza | Stare bene e sentirsi bene: avere cura di sé anche attraverso
un consapevole ricorso alla cosmesi, alla medicina e alla chirurgia estetica.
10. Terza età in salute | L’invecchiamento della popolazione rappresenta un “trionfo”
ma anche una “sfida”: sostenibilità del sistema socio-sanitario, valorizzazione della
terza età “Active ageing”. L’anziano: da portatore di bisogni a risorsa per la società.

Firma: ..................................................................................................................................

È davvero importante

la Giornata mondiale
della salute mentale?
La ricorrenza viene celebrata ogni 10 ottobre: il Mental Health Day, istituito nel 1992, diventa occasione
per riflettere su una condizione, quella della sanità mentale, di cui si parla meno di quanto occorrerebbe.
Non va dimenticato che non può esistere alcun benessere della persona senza una condizione psichica.

L

Fabrizio Comandini,
Consulente
socio-sanitario
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a salute mentale, considerata a giusta
ragione una componente essenziale della
salute in generale, si definisce come uno
stato di benessere emotivo e psicologico,
nel quale l’individuo è in grado di sfruttare le
sue capacità cognitive o emozionali, esercitare la propria funzione all’interno della società, rispondere alle
esigenze quotidiane della vita di ogni giorno, stabilire
relazioni soddisfacenti e mature con gli altri, partecipare costruttivamente ai mutamenti dell’ambiente,
adattarsi alle condizioni esterne e ai conflitti interni.
Volendo andare oltre la pletora di “giornate mondiali”
per tutti i gusti (si celebra addirittura quella dedicata ai
single), questa è una ricorrenza importante, a maggior
ragione questo anno, e dovrebbe meritare più attenzione di quella ricevuta; soprattutto in un lungo periodo come quello attuale, durante il quale quarantene,
confinamenti, lockdown e misure restrittive rischiano
di alterare in peggio la salute mentale di tutto il mondo.
L’obiettivo principale dichiarato della ricorrenza è la
sensibilizzazione dell’intera popolazione del pianeta
sui disturbi mentali che affliggono tutti -bambini, gio-

vani, adulti e anziani di ogni classe sociale - e tentare di
sradicare lo stigma sociale e i tabù che affliggono i pazienti e le loro famiglie. Parlare dei disturbi mentali ne
favorisce la presa a carico.
La giornata è stata istituita nel 1992 su input
dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS)
dalla Federazione mondiale per la salute mentale,
con la collaborazione dei ministeri della salute dei
singoli paesi. Ogni anno viene scelto un tema a cui
dedicarsi. Per il 2020 l’argomento che l’OMS ha ritenuto prioritario è stato: “Per una salute mentale
di comunità: servizi di prossimità e budget di salute”. Si voleva focalizzare l’attenzione di governanti
e popolazione sul concetto di servizi accessibili
a tutti e sulla necessità di maggiori investimenti
per la salute mentale a livello globale. È innegabile
che il tema della salute mentale sia diventato negli
ultimi anni sempre più presente fra le preoccupazioni dei governanti in Europa e nel mondo intero.
Secondo vari studi pubblicati, una parte considerevole della popolazione è affetta da una o più malattie mentali.

fondament
malattie e d

I 10 passi

In Svizzera si stima che fino a un terzo della popolazione sia colpito, nel corso di un anno, da un disturbo
mentale. Le malattie mentali possono essere di varia
natura e forma: dai disturbi alimentari all’ansia (quanto
sono aumentate le preoccupazioni per il futuro a causa della pandemia?) ai problemi di sonno, fino alla depressione e altre gravi sintomatologie. Esse possono
manifestarsi in ogni fase della vita e colpire in tutte le
fasce sociali, portando conseguenze pesanti in molti
ambiti della vita. Le malattie mentali generano costi
altissimi per l’economia nazionale svizzera: oltre 7
miliardi di franchi all’anno, secondo le stime. Stando a
uno studio recente, in Ticino, nel 2017, quasi un quarto
(24.3%) della popolazione mostrava sintomi di disagio
psicologico da medio a grave, una percentuale superiore alla media svizzera (15.1%). Queste percentuali
non sono state estrapolate da diagnosi cliniche, bensì
da valutazioni autodichiarate che indicano stati di sofferenza a livello mentale decisamente diffusi.

Ben venga la giornata mondiale
per farci riflettere sulla salute mentale
In Ticino, lo scorso 10 ottobre, vari attori del settore
della salute mentale, in primis i servizi specializzati
cantonali e di assistenza psicologico-psichiatrica,
avrebbero voluto organizzare attività per sensibilizzare la popolazione sull’importanza della salute mentale; purtroppo, a causa dello sviluppo della pandemia,
alcuni eventi non hanno potuto avere luogo. È però
interessante segnalare e mettere in evidenza quattro
iniziative, «stimolate» dalla pandemia: le riportiamo
qui a fianco, con la convinzione che possano essere i
primi passi di un percorso educativo sempre più articolato e partecipato, sempre più efficace nei risultati
e ambizioso negli obiettivi. In senso assoluto, infine, la
necessaria chiosa: non dovrebbe servire una giornata
mondiale della salute mentale perché dovremmo essere in grado di occuparcene ogni giorno, per conservarla. È il traguardo cui puntare con tutte le forze. 

Una nuova versione dei 10 passi per la salute
mentale (www.npg-rsp.ch), sviluppata dalla
Rete Salute Psichica Svizzera e Promozione
Salute Svizzera, è stata adattata alla situazione
straordinaria vissuta dalla popolazione a
causa delle numerose restrizioni imposte dalla
incessante lotta alla pandemia di Covid-19.

Il sito

Molto utile, i cantoni latini in collaborazione
con un’associazione mantello romanda che
raggruppa una ventina di enti che si occupano
di salute mentale, hanno creato e promosso
un sito per la promozione della salute mentale,
www.santepsy.ch, che vale la pena di visitare.
In un modo semplice e comprensibile, fornisce
informazioni, consigli, indirizzi utili e spunti per
chi si sente toccato da problematiche inerenti
alla salute mentale.
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Il sondaggio

Dei ricercatori dell’Università di Basilea hanno
lanciato uno studio online per misurare lo
stress e l’ansia provocati dal coronavirus nella
popolazione. Il questionario è disponibile in
italiano, francese e tedesco e la compilazione
dura circa venti minuti; alla fine, per i partecipanti anche consigli (a dire il vero un poco
generici) per ridurre lo stress:
www.coronastress.ch.

Il filmato

Il Dipartimento della sanità e della socialità,
in collaborazione con l’Associazione della
Svizzera Italiana per i disturbi Ansiosi,
Depressivi e Ossessivo-Compulsivi, ha
realizzato un video per sensibilizzare la
popolazione su cosa significa soffrire di
depressione. L’auspicio è favorire una
maggiore accettazione della malattia,
migliorarne la presa a carico e renderla
tempestiva ed efficace. Il filmato si trova su
www.ti.ch/depressione
e www.liberalamente.ch.
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per l’economia
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AMBIENTI & SANIFICAZIONE

Sanificazione permanente:
pensa a tutto AIRsteril®
Nuova frontiera per la disinfezione degli ambienti con i prodotti del marchio britannico, sviluppati
con un percorso di ricerca scientifica e in grado di eliminare meglio di ogni altra tecnologia usata,
gli elementi pericolosi e inquinanti nell’aria con una sofisticata forma di fotocatalisi.

P
Una nuova frontiera nella disinfezione
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I DISPOSITIVI CONTENGONO DELLE PLACCHE DI BIOSSIDO DI TITANIO, UNA LAMPADA GERMICIDA E UNA UV

sitivi Airsteril disgregano cellule batteriche ed endotossine, bloccando la riproduzione
e propagazione dei microrga-

latori, nelle cliniche e nelle ambulanze, contesti ad alto rischio
biologico.
www.airsteril.it

polvere. Particelle nocive, microrganismi e tutti gli
agenti inquinanti a base di carbonio semplice sono
distrutti, mentre il vapore e i gas di decomposizione
vengono disgregati a livello molecolare. Ciò rende
i prodotti AIRsteril® preziosi anche negli ospedali,
negli ambulatori, nelle cliniche e nelle ambulanze,
contesti ad alto rischio biologico.
I purificatori d’aria molecolari AIRsteril® replicano
gli stessi processi naturali, attraverso i quali, da
milioni di anni, l’atmosfera riesce ad autopulirsi e
rigenerarsi. Il principio alla base della tecnologia
prende il nome di fotocatalisi ossidativa.
Si ottengono così reazioni di riduzione o di ossidazione di sostanze indesiderate, presenti anche in
minima quantità sia nell’aria che su tutte le superfici esposte.
All’interno del dispositivo, alcuni materiali semiconduttori come il biossido di titanio (TiO2), sotto l’azione di una lampada UV ad una particolare lunghezza
d’onda, decompongono le cellule batteriche e virali
e ne bloccano la riproduzione, distruggono le tossine microbiche e garantiscono standard di sicurezza
e benessere finora inarrivabili, per un’attività biocida superiore e più sicura rispetto a prodotti e tecnologie comunemente utilizzati. All’azione fotocatalitica è unita quella dell’irradiazione germicida, che
PUBBLICITARIA
A CURA DELLA A.MANZONI &
sanifica l’aria convertendola in una sostanza, chiamata “Plasma 4”, la quale si deposita sulle superfici,
mantenendole decontaminate nel tempo. 

La sanificazione
contro i virus

Durante il periodo di lockdown, il Dott.
David Webber, microbiologo con un
background di oltre 45 anni, di cui
16 anni alla Swansea University, 18
anni come microbiologo con Fospur /
Ashland e 18 anni come direttore tecnico
di Microbial Innovations Limited, ha
espresso un parere favorevole relativo
all’efficacia della tecnologia AIRsteril®
per quanto riguarda l’abbattimento dei
coronavirus.
I test effettuati hanno rilevato che il
dispositivo è in grado di abbattere
un ampio range di microbi, ben più
difficili da eliminare rispetto ai virus.
Tra questi vi sono specie batteriche
che producono endospore, i batteri
Grampositivi e Gram-negativi, sia sulle
superfici che nell’aria.
Recentemente la tecnologia AIRsteril®
è stata testata direttamente in aria
RMAZIONE
C. contro il virus MS-2, un sostituto
riconosciuto dei coronavirus. L’indagine
è stata condotta nel laboratorio di prova
NQUINANTI NELL’ARIA TRAMITE UNA FORMA BREVETTATA DI FOTOCATALISI HygCen Germany GmbH (rapporto di
prova SN30794 del 23 novembre 2020)
sotto la direzione del Dottor medico
universitario Sebastian Werner, in un
Laboratory Tested
ambiente di 20m2. Dopo 10 minuti di
funzionamento di AIRsteril® questo
ima quanvirus non era più rilevabile.
dispositiNon è ancora possibile dichiarare
i semiconsido di titacategoricamente che le unità AIRsteril®
ione di una
siano in grado di rimuovere l’attuale
pongono le
coronavirus poiché, allo stato attuale,
ne bloccagarantendo
non vi sono sufficienti dettagli a
a e benesdisposizione per spenderli come
ili. All’aziocertezze granitiche, ciò nonostante si
presume che possa ridurne l’incidenza
di contagio.

AIRsteril limita
la trasmissione
di infezioni, allevia i
sintomi asmatici e
allergici
ed elimina gli odori
sgradevoli senza
effetti collaterali,
sostanze chimiche o
costosi filtri

disinfezione

Informazioni
Ferretti & Co SA - Tel: +41 91 857 44 51
info@ferrettisa.com
www.ferrettisa.com
I PRODOTTI SONO PENSATI PER ADATTARSI ALLA GRANDEZZA DEGLI SPAZI

ne fotocatalitica è unita quella
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di patologie. Prevenzione secondaria che individua i soggetti ammalati.
Prevenzione terziaria che aiuta a ridurre la malattia e i suoi effetti.
6. Attività fisica e motoria | L’attività fisica regolare migliora e mantiene
ATTIVITÀ
FISICA E MOTORIA
un buono stato di salute oltre a prevenire diverse patologie.
7. Diritto alla salute | Riabilitazione e impegno per il diritto alla salute,
soprattutto dei soggetti più fragili, a partire dagli anziani e dai bambini.
8. Lavoro, salute e sicurezza | Tutela della salute dei lavoratori: indispensabile l’adozione
di apposite misure preventive e protettive per evitarne l’esposizione a rischi infortunistici
e malattie professionali.
9. Salute e bellezza | Stare bene e sentirsi bene: avere cura di sé anche attraverso
un consapevole ricorso alla cosmesi, alla medicina e alla chirurgia estetica.
10. Terza età in salute | L’invecchiamento della popolazione rappresenta un “trionfo”
ma anche una “sfida”: sostenibilità del sistema socio-sanitario, valorizzazione della
terza età “Active ageing”. L’anziano: da portatore di bisogni a risorsa per la società.

Firma: ..................................................................................................................................

Lo sport unisce, insegna a competere,
festeggiare i successi e aiuta a reagire
alle sconfitte e molto spesso si trasforma,
per i nostri bambini, in un ricordo indelebile.

Correre con il sorriso

C

Carlo Regondi,
Comitato
organizzatore
StraLugano
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orrere con il sorriso. È quello che fanno
i quasi 1000 ragazzi che ogni anno partecipano alla StraLugano Kids Run e alla Run4Charity. Come membro del Comitato organizzatore, vi posso assicurare che quella dei
bambini è la corsa più bella a cui si possa assistere. Qui
non è una questione di percorsi o bravura degli atleti: si
respirano i veri valori sportivi, il piacere dello stare insieme e competere in maniera sana.
La corsa è uno sport “facile”, bastano un paio di scarpe e un po’ di fiato. Si può cominciare poco alla volta,
per migliorarsi giorno dopo giorno. La si può praticare
da soli o in compagnia, in famiglia o con gli amici, su un
tappeto scorrevole o, ancora meglio, all’aperto.
In questi mesi di emergenza sanitaria, chi è riuscito a
praticare sport, dalla semplice passeggiata sino alla
attività agonistica, ha mantenuto un maggiore equilibrio e salute, trovato nuove forze per affrontare un periodo di semi isolamento, beneficiato a livello emotivo
del contatto con la natura e il mondo esterno.
Lo sport, in generale, è fondamentale per tutti, a qualsiasi età, ed è formativo sia a livello fisico che mentale:
aiuta i bambini a comprendere lo spirito di squadra,
di sacrificio e di dedizione. Ci avvicina socialmente,
creando legami di amicizia che durano una vita. In una
società sempre più orientata al virtuale e alle relazioni a distanza, lo sport unisce e soprattutto ci insegna
a competere, a reagire alle sconfitte e festeggiare le
vittorie. Questa voglia di competere, partecipare (e

vincere) nella Kids Run la assapori dai primi momenti,
quando conduci i giovani podisti dal punto di ritrovo al
nastro di partenza. Li vedi che fremono, hanno voglia
di partire (qualcuno in effetti in questi anni è partito in
solitaria, ancora prima dello start, tanta era la voglia).
I più piccoli accompagnati dai genitori, i più grandi imitano gli atteggiamenti dei professionisti, riscaldano i
muscoli e salutano, si caricano, sono concentrati per la
gara. Il percorso è pronto, preparato dai tanti volontari
della manifestazione, di fronte alla splendida cornice
del lago Ceresio. Il pubblico, numeroso e festoso, partecipa sonoramente dietro le transenne. Per ogni bambino, almeno quattro adulti che cercano di spingerlo
con entusiasmo, quasi a donare un soffio invisibile che
li possa portare a più veloci. Il nastro di partenza, con
il cronometro, segno di ufficialità, li proietta nel mondo
delle grandi competizioni, delle gare, quelle importanti.
Trasformare una semplice corsa in una gara, un evento che faccia sognare, è di ulteriore stimolo per tutti.
Lo sparo dello starter non li spaventa, anzi, li carica:
scattano come molle, con genitori, parenti e amici a
fare un tifo assordante per tutti. Corrono, sudano, faticano ma non mollano, tutti quelli che partono arrivano. Sul traguardo, fa parte della competizione, il nastro
aspetta di essere tagliato dal più veloce: c’è un ordine
di classifica ufficiale ma, miracolo, per noi sono tutti
vincitori.
La medaglia al collo, riservata ad ogni partecipante, li
premia dello sforzo. Possono esibirla fieramente per i
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minuti e i giorni a seguire. Ancora adesso, a distanza
di anni, i miei due figli conservano tutte le medaglie
ricevute. Oggi hanno vinto tutti. Oggi ha vinto lo sport.
Quello vero, quello sano. In pochi secondi di gara i nostri
giovani partecipanti sono cresciuti nello spirito e nella
mente. Le facce stravolte dallo sforzo si trasformano
nuovamente in volti sorridenti, gli amici si abbracciano
tra loro e si complimentano con i vincitori. Sul palco loro
riservato (per i primi 3 di ogni categoria), il sollevamento
della coppa è accompagnato dalla musica celebrativa e
dai coriandoli.
Una giornata di sport e di festa si è trasformata, per
molti di loro, in un ricordo indelebile e nell’inizio di un
duraturo amore. Ora sono anche pronti per altre sfide
della vita. La formazione sportiva li accompagnerà ed
aiuterà in molte occasioni, sia personali che professionali. Per noi organizzatori, va detto a voce alta, preparare questa manifestazione è una gioia infinita che ripaga
degli sforzi fatti non solo durante il fine settimana di
gare ma durante tutto l’anno, alfine di offrire uno evento unico per tutti.
La stessa gioia la si prova il giorno dopo, la domenica,
durante la Run4Charity, corsa destinata, come dice il
nome stesso, alla beneficenza. Qui il cronometro viene
dimenticato e si fa posto all’inclusione, alla festa, alla
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gioia di partecipare camminando o correndo per 5 chilometri lungo le vie di Lugano, sapendo che i proventi
raccolti con l’iscrizione andranno a favore delle Associazioni partecipanti al programma. Questo ambiente
spensierato e giocoso lo si nota anche dalla foto che mi
piace condividere con voi lettori, in cui il sottoscritto,
con alcuni membri del Comitato, si appresta a dare il via
alla partenza della Run4Charity.
Spero che tutti voi ed i vostri ragazzi possiate vivere dal vivo le stesse emozioni che ho provato a
raccontarvi, farlo è semplice. Viva lo sport. Viva la
StraLugano. 

Un siparietto molto
divertente andato
in scena in occasione
di una recente
Run4Charity
con protagonista
Carlo Regondi.

SANIFICARE COSTANTEMENTE ARIA, AMBIENTE E SUPERFICI
ANCHE IN PRESENZA DI PERSONE
• Case di cura residenziali
• Camere da letto d’ospedale
• Sale d’attesa
• Sale visita di medici e dentisti
• Camere di hotel
• Aule scolastiche
• Case private
• Camere da letto di soggetti
allergici o asmatici

Fotocatalisi ossidativa con biossido di titanio

Lampada UV + lampada germicida
Tecnologia fotocatalitica
Catalizzatore al biossido di titanio
Produzione di radicali liberi (alto potere ossidante)
Forte ossidazione in grado di rompere il DNA di batteri e virus
Elevato controllo delle infezioni
Eliminazione degli odori garantita
Nessun ﬁltro da cambiare (costi di manutenzione irrisori)
Estrema silenziosità
Li installi e te ne "dimentichi"
Eliminazione dei patogeni ﬁno a 0,001 micron
Distruzione particelle penetranti del polmone
Eliminazione sostanze tossiche inquinanti "VOC"
Abbattimento di monossido di carbonio e protossido di azoto

Test in aerodispersione (dopo 5 minuti)
Micro-organismo
% abbattimento
Colifago MS-2
92,17%
Staﬁlococco della cute 98,11%

Ionizzatori e ozonizzatori tradizionali
Solo lampada UV

L’ozono è in grado di ossidare: nocivo se respirato
Solo ad ambiente non occupato
Controllo degli odori
Filtro HEPA da sostituire regolarmente (costi elevati)
Ventole rumorose
Vanno programmati, accesi, spenti e spostati
Eliminazione dei patogeni ﬁno a 0,3 micron

Test su superﬁci (dopo 1 ora)
Micro-organismo % abbattimento
Colifago MS-2 59,47%
MRSA
51,81%

Test su superﬁci (dopo 8 ore)
Micro-organismo di abbattimento
Colifago MS-2 99,38%
MRSA
99,69%

Dopo che l’unità di saniﬁcazione è entrata a regime e le colonie batteriche sono state sterminate, la saniﬁcazione è costante e pressoché istantanea.
Certiﬁcazioni e test di efﬁcacia realizzati da enti internazionali (SGS).
Soluzioni tecnologicamente avanzate per il mantenimento permanente degli standard di saniﬁcazione ambientale

Ferretti & Co SA | Largo Libero Olgiati 75 A | 6512 Giubiasco | Tel. +41 91 857 44 51 | info@ferrettisa.com | www.ferrettisa.com
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fare sport
ai tempi del Covid-19
La Divisione Sport della città ticinese garantisce luoghi all’aperto e attrezzi per tenersi in forma anche
durante la pandemia. Tra percorsi naturali e strutture ad hoc, passando attraverso i Fitness Park, ecco
una carrellata utile a coloro che desiderano continuare ad allenarsi nonostante le restrizioni in corso.

A

ndare a piedi a fare la spesa, uscire a bere
un caffè o andare in un centro commerciale per lo shopping: si tratta di attività
della vita quotidiana che hanno assunto
una dimensione nuova per le restrizioni
imposte dalla pandemia. Eppure, fare attività fisica
resta fondamentale: muoversi sufficientemente è
importante per sentirci bene con se stessi, ogni occasione per essere attivi è un contributo alla propria
salute e qualità di vita, a qualsiasi età. Fare sufficiente movimento riduce il rischio di molti problemi di salute. Oltre agli effetti positivi sul corpo, sentirsi bene
fisicamente rende ottimisti e aumenta la fiducia in se
stessi. Muoversi aiuta anche a disconnettersi dalla
routine quotidiana e a liberare la mente dalle preoccupazioni. L’attività fisica può quindi essere un aiuto
prezioso per superare il periodo d’incertezza dovuto
alla pandemia. In breve, prendersi cura del proprio
corpo permette anche di prendersi cura della propria salute mentale.
Qualunque sia l’attività scelta, è importante tenere
conto delle proprie capacità e della condizione fisica,
ascoltare il proprio corpo e rispettare i propri limiti.
La Città di Lugano, tramite la sua Divisione Sport
mette a disposizione di sportivi principianti, amatoriali e professionisti degli impianti di ottimo livello.
Vista la situazione del momento è importante offrire

una panoramica delle attività che possono essere
svolte all’esterno in tutta tranquillità e sicurezza.
La Città di Lugano ospita percorsi vita di vari livelli
immersi nella natura (a Cornaredo e a Breganzona)
e una pista finlandese al Centro Pradello sempre a
Breganzona.
A disposizione, inoltre, anche il CardioWalk Ticino, un
tracciato sul lungolago di Lugano e attraverso le vie
del centro che propone in particolare un’attività per la
cura e la prevenzione delle malattie cardiovascolari.
Il CardioWalk Ticino è concepito proprio per sollecitare e stimolare gli interessati verso un sano e corretto
esercizio fisico, un’attività piacevole ed efficace per la
cura e la prevenzione delle malattie cardiovascolari.
Il percorso, indicato da un’apposita segnaletica, ha
inizio sul Lungolago di Lugano, (Riva Caccia), a pochi
metri dalla rotonda del LAC, e arriva fino ai gradoni
che contraddistinguono la nuova riva alla Foce, per
poi risalire il fiume fino all’incrocio con Viale Carlo
Cattaneo e terminare in Piazza Luini ai piedi della Scalinata degli Angeli.
Oltre al CardioWalk esistono i percorsi running, i quali
si sviluppano lungo un tracciato di 4 km situato tra l’Università e il Piano della Stampa. Il tratto, caratterizzato da un dislivello minimo, è facilmente percorribile
da chiunque e segnalato ogni 100 metri da apposite
targhette.

Samuela Gaggini,
Responsabile
Comunicazione,
Eventi & PR
Divisione Sport
Dicastero Cultura
Sport ed Eventi
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di patologie. Prevenzione secondaria che individua i soggetti ammalati.
Prevenzione terziaria che aiuta a ridurre la malattia e i suoi effetti.
6. Attività fisica e motoria | L’attività fisica regolare migliora e mantiene
ATTIVITÀ
FISICA E MOTORIA
un buono stato di salute oltre a prevenire diverse patologie.
7. Diritto alla salute | Riabilitazione e impegno per il diritto alla salute,
soprattutto dei soggetti più fragili, a partire dagli anziani e dai bambini.
8. Lavoro, salute e sicurezza | Tutela della salute dei lavoratori: indispensabile l’adozione
di apposite misure preventive e protettive per evitarne l’esposizione a rischi infortunistici
Per chi ama fare ginnastica all’aria aperta in città
e malattie professionali.

sono presenti due Fitness Park situati nel Parco
Ciani, vicino all’area giochi e a Pregassona, lungo il
9. Salute e bellezza | Stare bene e sentirsi bene: avere cura di sé anche attraverso
fiume.
un consapevole ricorso alla cosmesi, alla medicina e alla chirurgia estetica.
Gli attrezzi, adatti per tutte le categorie ed età,
10. Terza età in salute | L’invecchiamento della popolazione rappresenta un “trionfo”
permettono di fare esercizi di vario tipo sempre in
ma anche una “sfida”: sostenibilità del sistema socio-sanitario, valorizzazione della
maniera corretta, grazie alle targhette descrittive
terza età “Active ageing”. L’anziano: da portatore di bisogni a risorsa per la società.
che indicano come svolgere al meglio ogni singola
attività.
Molto frequentato è anche lo Skatepark, che si trova all’interno del Centro sportivo di Cornaredo.
Firma: ..................................................................................................................................
L’infrastruttura, frutto della collaborazione tra gli
skater locali e la Divisione Sport, si è costantemente evoluta ed è oggi dotata di:
 un’area bowl 542 m² totali (proiezione orizzontale) di cemento composta da due minirampe a
spina con un’estensione a fungo alta, una hip, due
bowl medie e una bowl vert
In alto e a destra: due

un’area street con muretti, panchine, scale e
immagini panoramiche
del lido di Lugano con
rampe
le piscine e gli spazi
In attesa del nuovo Polo Sportivo e degli Evenverdi ubicati a due
ti - una vera e propria tappa fondamentale per lo
passi dal lago.
sviluppo e la crescita futura di Lugano, una delle
città più presenti del settore, non solo in Svizzera
ma anche all’estero - la Divisione Sport offre, in una
situazione di ordinaria quotidianità, anche il Centro
sportivo di Cornaredo con i suoi campi da calcio, la
pista d’atletica e palestra di arrampicata, le Piste di
ghiaccio della Corner Arena, le palestre, i numerosi
campi da calcio. Non vanno neppure dimenticati i
Lidi e le piscine che d’estate sono il fiore all’occhiello della Città sul Ceresio.
Nel corso dell’anno, la Divisione Sport desidererebbe proporre attività all’aperto a cui iscriversi tramite my.lugano.ch per fare attività fisica in alcune
location in città sperando di coinvolgere il maggior
numero di società sportive possibili e offrire un
servizio ulteriore per la salute dei cittadini. 

www.hospitasuisse.ch
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Hello
Un modo nuovo per stupire i tuoi clienti

IL BLISTER INNOVATIVO MONODOSE

Basta un gesto
Un contenitore simpatico, sicuro,
versatile, tascabile.
Puó contenere creme, oli, gel
igienizzante, ma anche miele, crema al
cioccolato e molto altro.
Perfetto per le aziende che vogliono
avere un gadget diverso dal solito, un
nuovo articolo da mettere a catalogo
o semplicemente un modo nuovo per
veicolare la vostra immagine.

OLIO
GEL

CREMA
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• COMPLETAMENTE PERSONALIZZABILI
• ANCHE PICCOLI QUANTITATIVI
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FOOD • BEAUTY • MEDICAL
www.vdrop.ch
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6. Attività fisica e motoria | L’attività fisica regolare migliora e mantiene
un buono stato di salute oltre a prevenire diverse patologie.
7. Diritto alla salute | Riabilitazione e impegno per il diritto alla salute,

DIRITTO
SALUTE
soprattuttoALLA
dei soggetti
più fragili, a partire dagli anziani e dai bambini.
8. Lavoro, salute e sicurezza | Tutela della salute dei lavoratori: indispensabile l’adozione
di apposite misure preventive e protettive per evitarne l’esposizione a rischi infortunistici
e malattie professionali.

La qualità del sonno
9. Salute e bellezza | Stare bene e sentirsi bene: avere cura di sé anche attraverso
un consapevole ricorso alla cosmesi, alla medicina e alla chirurgia estetica.

10. Terza età in salute | L’invecchiamento della popolazione rappresenta un “trionfo”
ma anche una “sfida”: sostenibilità del sistema socio-sanitario, valorizzazione della
terza età “Active ageing”. L’anziano: da portatore di bisogni a risorsa per la società.

evita seri problemi di salute
I disturbi del sonno riguardano una platea che arriva a coinvolgere fino al 30% delle persone. Quali sono
Firma: ..................................................................................................................................
le cause e le soluzioni? Abbiamo avuto il piacere di parlarne con il Prof. Dr. Med. Claudio Bassetti.

D

Intervista a:
Prof. Dr. Med.
Claudio Bassetti,
Professore ordinario, direttore della
clinica Universitaria di Neurologia
dell’Inselspital.
Decano della
Facoltà di medicina
dell’Università
di Berna.
Presidente
dell’Accademia
Europea
di Neurologia
Autore:
Stefano Pescia,
Giornalista

ormire meglio - con un sonno regolare e tranquillo - e svegliarsi riposati per iniziare in forma la giornata non deve essere un sogno. “I
veri sognatori non dormono mai” affermava
Edgar Alan Poe ma il riposo e il sonno sono
fondamentali per il benessere generale. Come ci conferma il Professor Claudio Bassetti, i disturbi del sonno
sono purtroppo un problema che tocca ogni fascia d’età.

Professor Bassetti, ci può spiegare cosa
significa avere un disturbo del sonno
e in che misura ne è colpita la popolazione?
Quando si parla di disturbi del sonno dobbiamo pensare che sono un’ottantina. Il più frequente è l’insonnia ma sono numerosi anche i casi di sonnanbulismo
o quelli in cui l’individuo si muove, parla, urla o si agita
durante il sonno. Vi sono studi nazionali e internazionali
che dimostrano come, nella popolazione, i disturbi toccano una persona su tre.

I disturbi del sonno possono provocare
incidenti stradali e sul lavoro. Qual è la perdita
economica derivante da questo problema?
Il colpo di sonno al volante è la causa di circa il 30% degli incidenti automobilistici. Altrettanto ricorrente è il
caso in cui persone sensibili all’alcool si addormentano
alla guida. Un’ulteriore conseguenza dei disturbi del
sonno è data dall’aumento del consumo di sonniferi che

interessa circa il 5% della popolazione: vi è un trend in
crescita ma non sono consigliabili a lunga scadenza. Mi
preme ricordare che i disturbi del sonno compromettono anche la capacità decisionale e possono avere
conseguenze sul sistema vascolare. Oggi sappiamo
che diversi disturbi, come l’apnea nel sonno, possono
portare a un aumento dei rischi di infarto o ictus.

La pandemia da Covid-19 ha accentuato
il problema dei disturbi del sonno?
Il Covid-19 può portare disturbi in tal senso: degli studi europei che hanno interessato oltre 4000 pazienti,
hanno dimostrato che ha riscontrato disturbi del sonno
il 20% dei soggetti con implicazioni, sotto il piano della salute, a diversi livelli, ivi inclusi quello psicologico e
psichico.

Quali sono gli approcci diagnostici utilizzati
per diagnosticare un disturbo del sonno
o un’insonnia? Quali sono gli sviluppi più
probabili a cui potremo assistere nel prossimo
futuro per facilitare tale diagnosi?
I vari disturbi del sonno necessitano di approcci specifici. La tendenza è quella di indirizzarci verso sistemi
meno costosi (quindi ambulatoriali), che permettano di
studiare il soggetto nell’ambiente abituale di casa. Proprio a Berna stiamo valutando nuovi sistemi per evitare
il ricovero in ospedale. In Svizzera ci sono una trentina
di centri del sonno: strutture ospedaliere che richiedono un investimento finanziario non indifferente.

Lei è pure Presidente della European Sleep
Foundation, con sede a Lugano. Quali sono le
ragioni che hanno portato alla sua creazione e
perché, sin dall’inizio, è stata importante la sua
connotazione europea e internazionale?
È un’iniziativa nata nel 2017 in Ticino. La motivazione
alla base della European Sleep Foundation di Lugano
è stata quella di voler creare, con il direttore e collega
Dottor Fabrizio Barazzoni, un master per chi avesse già
terminato uno studio in medicina, psicologia o di immunologia sul sonno. Abbiamo creato un’alleanza tra l’Università di Berna e l’Università della Svizzera italiana per
organizzare un master internazionale. È stato il primo

38

6. Attività fi
un buono st

7. Diritto alla
soprattutto

8. Lavoro, s
di apposite m
e malattie p

della Facoltà di medicina dell’Università della Svizzera
italiana: in lingua inglese, dura tre anni ed è aperto a
studenti di tutto il mondo. La Fondazione si è occupata
di attivare le risorse umane e finanziarie.

Ci può illustrare le principali attività della
European Sleep Foundation attualmente
in corso? Quali eventi previsti quest’anno?
Oltre al master, abbiamo un’offerta di conferenze
on-line, con scuole che permettono agli studenti che
frequentano il master di partecipare a esperienze didattiche, teoriche e pratiche. Riproponiamo anche
la scuola estiva, con i diversi moduli del master, che
quest’anno si svolge a Grenoble.

Come la European Sleep Foundation
finanzia le sue attività?
Come ogni Fondazione, siamo legati al supporto di donatori, pubblici o privati, e a quello degli studenti che
pagano una retta per seguire il master. 

La Fondazione Europea del Sonno (FES)
a Lugano un punto riferimento per tutto il mondo!
A Lugano, in viale Stefano Franscini 9, è attiva la Fondazione
Europea del Sonno fondata dal Prof. Dr. med. Claudio Bassetti,
che ne è il Presidente, e dal Dr. Fabrizio Barazzoni, che la dirige.
Lo scopo della Fondazione (www.europeansleepfoundation.
ch) è quello di promuovere la conoscenza e la ricerca scientifica, la
formazione e il perfezionamento di medici, ricercatori e personale
sanitario in genere. Inoltre si occupa della cura e dell’assistenza dei
pazienti; della divulgazione e dell’informazione in favore del grande
pubblico nei campi del sonno, dell’epilessia e dei disturbi della
coscienza, in Europa e nel mondo. La FES persegue i suoi obiettivi
anche attraverso il finanziamento di scuole, think thanks, masters e
contributi a ricercatori. La Fondazione non ha scopo
di lucro e può fornire ausilio e contributi a Istituti,
Enti o Associazioni che perseguono scopi similari.
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Dormire sano,
sedersi sano,
camminare sano.
Grande scelta di prodotti ergonomici
per adulti e bambini,
dedicati alla salute della schiena:
letti, materassi, cuscini, sedie, poltrone.
Scarpe ergonomiche.

Grazie alla nostra lunga esperienza
nel campo del dormire sano
offriamo una consulenza personalizzata
per ogni esigenza.

Viale Carlo Cattaneo 19 | CP 639 | 6906 Lugano
Tel. +41 91 972 58 08 | www.boutiqueperlaschiena.ch
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Sorveglianza sanitaria
a tutela dei lavoratori turnisti

Nella società contemporanea si ricorre sempre più spesso al lavoro notturno, che rappresenta
un rischio per la salute e, in particolar modo, per lo sviluppo di disturbi del sonno.

L’

Dott.ssa
Paola Altrudo,
Medico del lavoro
Capoclinica Medicina del sonno
EOC Ospedale
Civico Lugano

Nessun
altro rischio
professionale,
al di fuori
di quello da lavoro
notturno, prevede
in Svizzera
il monitoraggio
periodico
delle condizioni
di salute
dei lavoratori
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Ordinanza 1 della Legge sul Lavoro (OLL1)
istituisce la tutela della sorveglianza sanitaria per i lavoratori turnisti, che prestano
servizio nella fascia oraria 23-6 per almeno
25 notti l’anno, ossia per almeno due turni al
mese. La sorveglianza sanitaria consta di una visita
preventiva, prima dell’assegnazione alla mansione a
rischio, e di visite periodiche, biennali fino all’età di 45
anni ed annuali dal compimento dei 45 anni. La visita
rappresenta un diritto per tutti i lavoratori notturni. Per
alcune categorie, è invece un obbligo in capo al datore di lavoro. Accade ad esempio quando il lavoro svolto aggiunge caratteristiche di particolare difficoltà o
pericolosità. In Medicina del Lavoro, sono chiamate
mansioni ad alto rischio infortunistico o pericolose
per terzi. Una recente sentenza del Tribunale cantonale amministrativo ha individuato le attività sanitarie
come soggette ad obbligo di sorveglianza sanitaria per
lavoro notturno. Essa è finalizzata all’espressione del
giudizio di idoneità, cioè della compatibilità (o incompatibilità) tra le condizioni di salute del lavoratore e l’esposizione al rischio da “lavoro notturno”. Nessun altro

rischio professionale prevede in Svizzera il monitoraggio periodico delle condizioni di salute dei lavoratori.
Le ragioni di tanto interesse sono da ricercare sia nella
crescente diffusione di questa forma di organizzazione del lavoro, sia nell’impatto negativo del lavoro a turni
sulla salute del lavoratore. Secondo la Sesta Indagine
Europea sulle condizioni di lavoro, i turnisti notturni
rappresentano il 16% della popolazione lavorativa svizzera, con un trend in crescita negli ultimi decenni.
Lavorare a turni è divenuto frequente in settori tradizionalmente non intaccati da tale rischio (ad esempio le telecomunicazioni o la grande distribuzione alimentare),
assecondando l’evoluzione della società contemporanea verso la cosiddetta “società delle 24 ore”. Ciò facilita l’acquisizione di comportamenti che posticipano i
nostri orari di sonno. Si va a letto più tardi, ma gli orari
del risveglio mattutino rimangono condizionati dagli
orari di lavoro, con una conseguente contrazione della
durata del sonno. Ne deriva una cronica deprivazione
di sonno che ha una diffusione epidemica nella società,
tanto da essere stata correttamente definita come un
“social jet lag”.

Entro questo contesto ambientale, si inserisce il lavoro a turni nelle moderne società occidentali. Il lavoro notturno è un fattore di rischio multisistemico
per numerose patologie, disturbi del sonno e patologie psichiatriche, ma anche disturbi gastrointestinali, cardiorespiratori, immunologici e probabilmente
patologie neoplastiche (tumore mammario).
Il 30% dei lavoratori turnisti presenta almeno un disturbo del sonno, come l’insonnia o l’eccessiva sonnolenza. L’insonnia del turnista si esprime anzitutto
nella difficoltà a iniziare e mantenere il sonno mattutino che segue una notte di lavoro. Dormire in un periodo della giornata in cui il sole è già sorto e tutta la
nostra fisiologia è orientata alla veglia non è semplice. Si dorme meno e si dorme peggio. Questi disturbi
possono essere ulteriormente aggravati dal comportamento dei lavoratori quando, per occuparsi delle
attività domestiche quotidiane, riducono le proprie
occasioni di sonno, trascorrendo meno tempo a letto. Si stima che un lavoratore notturno dorma almeno il 20% in meno di uno diurno. Questa deprivazione
cronica di sonno determina sonnolenza, con profondi
effetti negativi sulla performance cognitiva ed aumentato rischio di errori e incidenti: quelli provocati
ai16136468019_195x122.5, TuttoSalute (202102).pdf

da errore umano nei lavoratori notturni sono più del
30% rispetto a quelli dei turnisti mattutini. Destano
particolare preoccupazione i cosiddetti “infortuni in
itinere”, cioè gli incidenti che possono occorrere durante il tragitto lavoro-casa. L’esperienza di un colpo
di sonno è comune quando si guida per più di 30 minuti, smontando dalla notte, o quando il lavoro notturno
è stato ininterrotto o particolarmente intenso. In uno
studio su un vasto campione di infermieri, circa l’80%
di quanti lavorano di notte, riportava di almeno un incidente al volante, determinato dalla sonnolenza.
“Prevenire è meglio che curare”, recita un vecchio
adagio della Medicina del Lavoro. Monitorare periodicamente le condizioni di salute del lavoratore costituisce una forma di protezione verso i rischi derivanti dal lavoro notturno. La sorveglianza sanitaria
è uno strumento di prevenzione secondaria, cioè
di diagnosi precoce di un disturbo, prima che abbia
conseguenze sulla salute - quindi sull’idoneità - del
lavoratore. Rappresenta inoltre l’occasione per una
consulenza personalizzata, per raccomandazioni
comportamentali, ambientali e nozioni su come favorire un buon sonno e mantenersi in salute pur lavorando di notte. 
1
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Maria, 91 anni, felice.
Maria, 91 years old, happy.

Dott. Claudio Del Don,
Presidente dell’Associazione Malattie
Genetiche Rare
Svizzera Italiana e
Vice-Presidente della
Fondazione Telethon
Azione Svizzera

Prof. em.
Sandro Rusconi
Membro del comitato
dell’Associazione
Malattie Genetiche
Rare e di ProRaris
Svizzera
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Vittime della negligenza:
malattie genetiche orfane.
C’è chi se ne occupa

P

Telethon, ovvero una lunga e intensa storia di passione, generosità e speranza.
er molti decenni nelle facoltà di medicina
si ripeteva come un mantra agli studenti
“selten ist selten, häufig ist häufig” (raro
è raro, frequente è frequente), come
esortazione a concentrarsi sulle patologie
frequenti e lasciare da parte quelle malattie rare che
non vedranno di sovente. Nell’immaginario collettivo
dei medici, le malattie rare sono così rimaste orfane
di attenzione da parte della ricerca, della clinica e
delle aziende farmaceutiche. Questo a torto, poiché
le oltre seimila malattie rare censite rappresentano
una massa silenziosa che concerne quasi il 7 percento della popolazione (una persona su quindici!).
Molte di queste producono sintomi poco appariscenti
e confondibili con altre malattie comuni, altre portano a sintomi preoccupanti ed alcune sono altamente
debilitanti e conducono a morte prematura. Molti dei
pazienti affetti dalle forme più gravi sono bambini o
giovani, però ci sono malattie che si manifestano più
tardi con l’avanzare dell’età e che spesso si camuffano con altri acciacchi.
In seguito alla drammatica negligenza, migliaia di
pazienti adulti hanno ricevuto una diagnosi errata e
hanno dovuto subire cure inadatte. Nel peggiore dei
casi, il medico che non era in grado di capire l’origine

di tali difficoltà (cardiache, polmonari, neurologiche,
muscolari e quant’altro) non aveva trovato di meglio
che considerare i sintomi come immaginari o, comunque, derivanti da una somatizzazione psicologica.
Il quadro formativo e la sensibilità del mondo medico sono progressivamente migliorati a partire dagli
anni ‘90. Grazie ai progressi della biologia molecolare
e della genomica e ad alcuni coraggiosi, si è iniziato a
prendere in maggiore considerazione le malattie rare
più gravi e debilitanti, a migliorare la diagnosi e, persino, a esplorare le possibilità di cura, ad esempio con la
cosiddetta terapia genica somatica.
Telethon Azione Svizzera ha iniziato nel 1988 la propria attività di raccolta fondi. L’intraprendenza e la
tenacia di questa fondazione hanno notevolmente
contribuito a sensibilizzare la collettività e, soprattutto, il mondo della medicina sull’importanza di gestire con maggiore incisività la marea di malattie genetiche rare che affliggono la popolazione.
In Svizzera, Telethon ha finora erogato - in particolare
attraverso la Fondazione svizzera per la ricerca sulle
malattie muscolari (FSRMM www.fsrmm.ch) - quasi
30 milioni di franchi a favore della ricerca. Nei due paesi confinanti dove Telethon è maggiormente attivo
(Italia e Francia) le cifre complessive messe a disposi-
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zione arrivano a valori almeno 30 volte superiori. Questo enorme sforzo ha consentito di produrre risultati
assolutamente eccezionali. Risultati che hanno condotto a medicamenti risolutivi che stanno giungendo in clinica in questi ultimi 5 anni. Il prezzo iniziale
di questi rimedi è ancora esorbitante (si pensi ai vari
Zolgensma, Spinraza, Kymryah, Luxturna, e compagnia bella), ma la comunità delle associazioni legate
a Telethon ha già iniziato a battersi per garantire una
rapida riduzione dei costi e un accesso facilitato.
L’ultimo bastione più ostico è stato quello della politica. Grazie alle pressioni esercitate dall’alleanza
di Telethon anche la politica svizzera si è finalmente attivata. In seguito a due postulati (Ruth Humbel
10.4055 e Gerhard Pfister 11.4025) l’Ufficio federale
della salute pubblica ha iniziato nel 2011 la concezione di un Piano nazionale malattie rare (https://
www.bag.admin.ch/bag/it/home/strategie-undpolitik/politische-auftraege-und-aktionsplaene/
nationales-konzept-seltene-krankheiten.html). La
gestazione del medesimo è stata lunga, difficile ed è
sfociata - negli ultimi due anni - nell’istituzione di veri
e propri centri di competenza regionali.
In Ticino, Telethon ha subito trovato terreno fertile.
Grazie all’intraprendenza di alcuni pionieri, il comitato locale di fund raising è attivo da 30 anni e ha
contribuito a una percentuale sostanziosa dei fondi
raccolti grazie alla partecipazione entusiastica di un
folto numero di volontari e alla particolare generosità dei ticinesi. Il successo della raccolta ci ha indotto
a costituire altre iniziative locali che beneficiano dei
contributi Telethon. Nel 2007 è stato fondato il centro Myosuisse della Svizzera italiana che si occupa
della presa a carico sanitaria delle persone colpite da
malattie neuromuscolari rare. Per la parte pediatrica,
il Myosuisse è attivo presso l’istituto pediatrico della
Svizzera italiana (Ospedale regionale di Bellinzona)
mentre per i pazienti adulti fa capo al Neurocentro
(Ospedale Civico di Lugano). Nel 2013 è stata fondata
l’Associazione malattie genetiche rare della Svizzera italiana (MGR,www.malattiegeneticherare.ch).

La MGR si occupa della presa a carico sociale dei pazienti affetti da malattie genetiche rare e delle loro famiglie. Gli ambiti di intervento sono nella consulenza
sociale; nelle attività di svago per pazienti e famiglie,
nella promozione di momenti formativi e informativi
per professionisti e non professionisti; nel sostegno
finanziario ai pazienti e alle famiglie per le spese non
coperte dalle assicurazioni e infine anche nel campo
della politica sanitaria.
Attualmente fruiscono dei servizi della MGR oltre 250
persone affette da una patologia genetica rara con
le rispettive famiglie. Nel 2020 la consulenza sociale
ha toccato 243 ammalati con un investimento di oltre 1.800 ore di lavoro; i gruppi di auto-aiuto si sono
incontrati mediamente una volta al mese. Le attività
di formazione non hanno potuto essere offerte in presenza per cui le abbiamo trasformate in accompagnamento formativo individualizzato presso il domicilio
degli ammalati. Delle undici attività di svago in programma si è riusciti a realizzarne ben sette compreso
il campo di vacanza estivo. Tutto ciò ha permesso di
mitigare il forte isolamento che gli ammalati hanno
subito a causa della pandemia.
Nell’ambito della politica sanitaria negli ultimi tre/
quattro anni si è lavorato intensamente all’implementazione nella Svizzera italiana del Piano nazionale
sulle malattie rare. Nel 2020, dopo due anni di intenso
lavoro, è stata formalizzata la decisione di situare un
Centro per le malattie genetiche rare presso l’ente
ospedaliero cantonale. Il Centro sarà attivo a partire
dalla primavera 2021 e si differenzia dagli altri centri
svizzeri in quanto integra attraverso la MGR anche la
presa a carico sociale dell’ammalato.
Il lavoro di implementazione della politica nazionale sulle malattie rare non si ferma con questa prima
realizzazione. I prossimi passi mirano a migliorare le
cure di queste patologie creando in Svizzera dei centri di riferimento per malattie rare specifiche. Tanto
è stato fatto, ma moltissimo resta ancora da fare e noi
siamo pronti a raccogliere queste sfide con incredibile entusiasmo. 

Le oltre seimila
malattie rare censite
rappresentano una
massa silenziosa che
interessa il 7% della popolazione (una persona
ogni 15). I sintomi sono
spesso poco appariscenti confondibili con
quelli di altre malattie.

In Ticino, Telethon
ha trovato
terreno fertile:
il comitato locale
di fund raising
ha contribuito
in modo
significativo
grazie alla
partecipazione
dei volontari
e alla generosità
dei ticinesi
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Provare a capire
la propria felicità
Come una pianta rigogliosa che cresce su un terreno fertile, gioia e felicità vivono in simbiosi ma non
sono la stessa cosa: tra esperienze ed esperimenti, spiegarne il significato è arduo ma non impossibile.

O

Autore:
Romeo Piccirilli,
psicologo
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gni individuo mette in relazione il proprio benessere con la propria felicità.
Quel che spesso però non risulta chiaro è la definizione stessa di felicità,
che cambia nel corso della vita e che
può dipendere da fattori esterni, quali il contesto esistenziale e la presenza di specifiche preoccupazioni.
In relazione a quest’ultime, vi è un ulteriore motivo
di spaesamento, che porta a confondere la percezione di un sollievo generato dalla fine di una preoccupazione con il raggiungimento della felicità.
A ciò si aggiunge anche il fatto che spesso confondiamo la felicità con l’espressione della gioia, più
estemporanea e instabile.
Per dare un ordine di lettura a quanto descritto, potremmo partire da una prima evidenza, che mostra
come l’esperienza di emozioni negative - la rabbia e la tristezza - non può essere in relazione con la felicità. Questi
vissuti, spesso molto intensi, generano nell’interlocutore
o semplicemente nell’osservatore una risonanza emotiva altrettanto intensa, frequentemente di repulsione
nei confronti della rabbia e di empatia di fronte alla tri-

stezza. Prima ancora di comprendere cognitivamente
quanto sta alla base dell’espressione emotiva, reagiamo
con una disposizione d’animo nei confronti di quel che
ci muove profondamente. In altri termini, riconosciamo
l’assenza di felicità attraverso la nostra capacità di immedesimarci nell’altro emotivamente. Chi è arrabbiato o
triste non può, al contempo, essere felice.
Rabbia e tristezza sono, generalmente, le emozioni
che accompagnano la presenza di uno stato di pressione psicologica che da molto tempo siamo abituati a definire con il termine di stress. La presenza di uno stato
di oppressione, dovuto a fattori oggettivi o percepito
soggettivamente, preclude la strada all’espressione di
vissuti emotivi positivi, tra i quali spicca la gioia, che
da sola non è però ancora la felicità. Se volessimo cercare un’immagine che possa illustrare la relazione tra
gioia e felicità, potremmo pensare alla prima come a
una pianta rigogliosa che cresce su un terreno fertile,
assimilato al concetto di felicità, che ci siamo preoccupati di non fare inaridire durante un lungo periodo.
La felicità non è quindi un obiettivo da raggiungere,
bensì una condizione da mantenere stabile, caratterizzata dalla presenza di risorse che ci permettono di affrontare le difficoltà, di rispondere adeguatamente alle
nostre necessità e di alimentare i nostri desideri. Porre
attenzione alla felicità è necessario per poter assumere compiti gravosi o affrontare le avversità. Credere invece che la felicità tornerà, dal momento che abbiamo
liberato il campo dalle preoccupazioni, è un presupposto azzardato, poiché un terreno non torna ad essere
fertile unicamente strappando le erbacce.
Qual è quindi la via per mantenere fertile il terreno della
felicità? Nella letteratura, anche in quella più leggera,
troviamo molti tentativi di rispondere a questa importante domanda. Gli approcci sono essenzialmente due:
il primo propone di concentrarci sulla gioia e l’allegria,
il secondo sulla cura del terreno.
Un esempio del primo approccio è rappresentato da
un’esperienza sociale realizzata dalla Coca Cola, che ha
installato nel refettorio di un college americano un particolare distributore automatico, nel quale era nascosto un operatore. All’inserimento delle prime monete,
il distributore iniziava ad erogare più di una bottiglia,
sorprendendo lo studente, che reagiva distribuendo ai

compagni le bottiglie non previste. Dopo poco, a ciò si
aggiungevano gesti inattesi, che avevano come effetto quello di aumentare la sorpresa e di portare tutti i
presenti ad uno stato di ilarità condivisa. Questa esperienza, documentata da un filmato presente in rete,
porta il titolo di “il distributore di felicità”.
Il secondo approccio è invece illustrato da uno studio
realizzato dalla Harvard University, che ha interrogato
sull’arco di un lungo periodo un grande numero di persone in relazione al tema della felicità. Ciò che emerge
da questa osservazione è principalmente il fatto che,
con lo scorrere della vita, la felicità viene definita dalla
pienezza delle relazioni stabilite negli anni. Individui in
buona salute fisica senza buone relazioni appaiono più
infelici rispetto a coloro che hanno uno stato di salute
fisica più precario, ma con diverse relazioni affettive.
La rappresentazione della felicità è inoltre più diversificata nella seconda parte della vita, in cui viene
percepita con maggiore consapevolezza l’importanza
delle relazioni, facendo scivolare in secondo piano altri

aspetti importanti, tra i quali la sicurezza finanziaria.
In conclusione, la felicità resta di difficile definizione,
se pensata come una condizione incontrollabile, generata unicamente da fattori esterni e dall’assenza di
preoccupazioni. Resta, invece, una riflessione centrale nella nostra esistenza, se la consideriamo un compito individuale al quale dedicarsi, ognuno con ciò che gli
appartiene, nel corso dell’intera vita, a beneficio di noi
stessi e delle persone che ci sono vicine. 

Fonti
La ricerca di Harvard
sulla felicità

Porre attenzione
alla felicità per
assumere compiti
gravosi
o affrontare
le avversità:
è un impegno
che dura tutta
la vita a beneficio
di noi stessi
e delle persone
che ci sono vicine

Il distributore di felicità
https://youtu.be/lqT_dPApj9U

Venite a scoprire tutte le prelibatezze della nostra terra...

Via Stazione 10
6593 Cadenazzo
...ora anche online!
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6. Attività fisica e motoria | L’attività fisica regolare migliora e mantiene
un buono stato di salute oltre a prevenire diverse patologie.
7. Diritto alla salute | Riabilitazione e impegno per il diritto alla salute,

DIRITTO
SALUTE
soprattuttoALLA
dei soggetti
più fragili, a partire dagli anziani e dai bambini.
8. Lavoro, salute e sicurezza | Tutela della salute dei lavoratori: indispensabile l’adozione
di apposite misure preventive e protettive per evitarne l’esposizione a rischi infortunistici
e malattie professionali.

I batteri della felicità
9. Salute e bellezza | Stare bene e sentirsi bene: avere cura di sé anche attraverso
un consapevole ricorso alla cosmesi, alla medicina e alla chirurgia estetica.

10. Terza età in salute | L’invecchiamento della popolazione rappresenta un “trionfo”
ma anche una “sfida”: sostenibilità del sistema socio-sanitario, valorizzazione della
terza età “Active ageing”. L’anziano: da portatore di bisogni a risorsa per la società.

Tutto quello che c’è da sapere sul Microbiota intestinale che, quando in salute, è in grado di aiutare
nella prevenzione di ansia, depressione, insonnia, patologie psichiatriche e neurodegenerative.

Q

Firma: ..................................................................................................................................
meabilità intestinale (leaky gut) riducendo il passaggio di
uante volte avete detto “ho ragionato di pan-

Manuela Trivella,
Giornalista

Più del 70% delle terminazioni del nostro sistema nervoso collegano
il cervello all’intestino,
costituendo un sistema
nervoso specifico, quello enterico. Si ringrazia
la ditta Bromatech
Suisse per il materiale
bibliografico e la consulenza fornita.
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cia” oppure “ho preso una decisione di pancia”? E quante volte ci siamo accorti che a
pancia vuota non riuscivamo a “connettere”?
Senza contare il senso di appagamento che
solo una buona cena, consumata magari in famiglia o con
gli amici, può darci o, viceversa, di come a volte un pranzo
pesante, consumato in fretta e furia, possa contribuire a
farci sentire nervosi e irritabili.
Sembra difficile pensarlo, eppure il proverbio della nonna che “pinul da cüsina e decott da cantina” ha più di un
fondamento scientifico. Basti pensare che più del 70%
delle terminazioni del nostro sistema nervoso collegano
il cervello all’intestino, costituendo un sistema nervoso
specifico, quello enterico. È noto, inoltre, che a seconda
della situazione di maggiore o minore stress che stiamo vivendo, il cervello possa stimolare una reazione di
“attacco o fuga” e influenzare di conseguenza anche la
risposta viscerale, che favorirà lo svuotamento dell’alvo
o un suo blocco. Il problema si presenta quando questa
condizione di stress, o infiammazione, diventa costante
per l’organismo portando delle risposte fisiologiche a
diventare patologiche e, quindi, un normale momento
di stress a diventare patologia ansiosa e una risposta
viscerale momentanea a diventare un colon irritabile.
Questa infiammazione silenziosa e costante è mediata dall’accumulo di mediatori infiammatori nel circolo
sanguigno e parte ovviamente dalla porta d’ingresso
dell’organismo, ovvero l’intestino. Quando l’intestino è
infiammato, le sue giunzioni cellulari, le maglie protettive che dividono il lume intestinale dal sangue, perdono
aderenza, lasciando passare nel circolo sanguigno una
serie di sostanze tossiche che vanno in circolo e scatenano risposte infiammatorie in tutti i distretti corporei,
compreso il cervello. Quello che fino a oggi, infatti, era
ancora poco noto è che non solo il cervello influenza la risposta dell’intestino, ma anche che l’intestino è in grado
di determinare e controllare il buon funzionamento del
sistema nervoso, enterico, centrale e periferico. Oggi si
parla di intestino, quindi come secondo cervello, e di asse
intestino-cervello, e alla base della regolazione, fisiologica o patologica, di questo fondamentale asse corporeo
c’è il nostro “organo nascosto”: il Microbiota intestinale.
Il microbiota ha importanti funzioni, ormai conosciute ai
più: protegge dalle infezioni batteriche, riduce l’infiammazione, regola l’omeostasi immunitaria, riduce la per-

sostanze infiammatorie e frammenti di batteri patogeni
(come i LPS), assimila i nutrienti essenziali e degrada le
sostanze tossiche contenute nel cibo, produce vitamine
e favorisce perfino l’assimilazione dei farmaci. Ma non
solo: come industriosi operai specializzati del nostro
organismo, i batteri del reparto “intestino-cervello” che
vivono sulle superfici epiteliali del nostro colon sono in
grado di stimolare la produzione di importanti neurotrasmettitori come serotonina, dopamina, poliammine,
GABA, che tramite il sangue o attraverso l’autostrada
del sistema nervoso enterico, il nervo vago, viaggiano
dall’intestino al cervello. Modulando l’infiammazione di
natura “sistemica”, ovvero non localizzata in uno specifico distretto corporeo ma distribuita in tutto l’organismo
a partire dall’intestino, e grazie alla produzione di peptidi
e neuromediatori, un Microbiota intestinale in salute è in
grado di aiutare nella prevenzione di patologie psichiatriche e neurodegenerative.
Ansia: secondo una review (una revisione sistematica
degli studi pubblicati su un determinato argomento) pubblicata su General Psychiatry e condotta su più di 1500
pazienti e oltre 20 studi clinici, ristabilire correttamente
con dieta e probiotici il Microbiota intestinale gioca un
ruolo fondamentale nel trattamento dell’ansia.
Depressione: numerose revisioni sistematiche di studi
clinici hanno dimostrato il legame tra depressione, microbiota intestinale, infiammazione intestinale e dieta.
I pazienti sottoposti a una dieta mediterranea rispetto a
una “western diet” mostravano minore infiammazione
del sistema nervoso, migliori processi mentali e minori
indici legati alla depressione. Inoltre, pazienti con un microbiota più sano e minore tendenza ad ansia e depressione, soffrivano molto meno di disturbi della motilità
intestinale come colon irritabile e maldigestione.
Colon irritabile: i batteri del reparto “intestino-cervello”
lavorano su entrambi i fronti. Avere un microbiota in ordine aiuta a mantenere una buona elasticità mentale, allontanare lo spettro di ansia e depressione, ridurre “l’ansia viscerale”. Oggi il colon irritabile è considerato una
patologia dell’”asse intestino-cervello”. Con un approccio
a 360° diventa possibile risolvere questo problema che,
anche in Svizzera, colpisce quasi una persona su 5.
Insonnia: quante volte ci capita di dormire male dopo un
pasto particolarmente indigesto? L’insonnia è una patologia diffusa in Svizzera e spesso associata a disturbi
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di ansia e depressione: una buona qualità del sonno è
indispensabile per mantenere la fisiologia delle funzioni
cerebrali. Secondo uno studio pubblicato a novembre
2020 dall’Università di Tsukuba, in Giappone, una riduzione della diversità batterica a seguito di terapia antibiotica
ha dimostrato di alterare un corretto ciclo sonno-veglia e
ridurre la qualità del sonno dei soggetti analizzati.
Alzheimer: uno studio pubblicato ad agosto su Journal
of Alzheimer’s Disease e svolto in associazione tra l’Università di Brescia e l’HUG di Ginevra ha evidenziato che nei
pazienti soggetti a demenza senile vi era una condizione
di disbiosi, ovvero di dismicrobismo della flora intestinale, e infiammazione più marcata, mentre nei pazienti sani
aumentavano le citochine anti infiammatorie e l’acido butirrico, un acido grasso a catena corta prodotto dai batteri
del microbiota e con funzione anti infiammatoria e di controllo dell’omeostasi immunitaria.
Proprio la ricerca sull’Alzheimer, oltre a quella su ansia,
depressione e insonnia, è al centro degli sforzi di numerosi centri di eccellenza in tutto il mondo. E’stato nel lontano

2003 che gli psichiatri John Cryan e Ted Dinan hanno fondato il APC Microbiome Institute a Cork, in Irlanda, uno dei
più prolifici centri di ricerca internazionali sul microbiota
intestinale e in particolare sull’asse intestino-cervello.
Oggi questo centro d’eccellenza conta centinaia di ricercatori e un costante flusso di articoli scientifici, esperienze e studi clinici. Recentemente anche in Ticino, grazie
alle nuove piattaforme di webinar online, farmacisti e
operatori del settore sanitario hanno potuto ascoltare e
apprendere direttamente dal Professor Dinan i meccanismi su come il microbiota intestinale sia in grado di
influenzare il nostro stato psicofisico e gli strumenti che
possono essere utilizzati e consigliati nella vita quotidiana di ciascuno per poterlo mantenere al meglio delle proprie possibilità. Firmati dal Prof. Dinan sono due scientific
opinion sul ruolo fondamentale che ha il microbiota nel
mantenimento della salute mentale. Ed è stato proprio Dinan a coniare il termine “psicobiotico” per indicare batteri,
anche probiotici, che avessero la capacità di influenzare
in maniera benefica cervello, psiche e umore. 
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8. Lavoro, salute e sicurezza | Tutela della salute dei lavoratori: indispensabile l’adozione
di apposite misure preventive e protettive per evitarne l’esposizione a rischi infortunistici
e malattie professionali.
9. Salute e bellezza | Stare bene e sentirsi bene: avere cura di sé anche attraverso
un consapevole ricorso alla cosmesi, alla medicina e alla chirurgia estetica.
10. Terza età in salute | L’invecchiamento della popolazione rappresenta un “trionfo”
ma anche una “sfida”: sostenibilità del sistema socio-sanitario, valorizzazione della
terza età “Active ageing”. L’anziano: da portatore di bisogni a risorsa per la società.

Firma: ..................................................................................................................................

Superare una situazione difficile ed
uscirne rafforzati, tema quanto mai
attuale in tempi di pandemia:
è il messaggio trasversale lanciato
in vista dell’appuntamento in
calendario il prossimo 7 marzo.

La Giornata del malato 2021
tra vulnerabilità e resilienza

“V

Autore:
Katya Cometta,
Giornalista
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ulnerabile ma resiliente” è il tema della Giornata del malato 2021 prevista il
prossimo 7 marzo in tutta la Svizzera.
La particolare situazione legata alla
pandemia impedirà le tradizionali visite negli istituti di cura e nelle case anziani, ma in Ticino
sono in fase di realizzazione una serie di filmati che verranno trasmessi via social e mezzi di informazione per
creare un momento di vicinanza con le persone malate,
degenti o sole.
La resilienza è la capacità di superare una situazione
difficile ed uscirne rafforzati sapendo integrare il vissuto nel presente per affrontare il futuro con rinnovata
energia. È questo il tema attorno al quale, nel 2021,
ruota l’attività dell’Associazione svizzera giornate del
malato che ogni anno sceglie un argomento di attualità - legato alla salute e alla malattia - da trasmettere
la prima domenica di marzo allo scopo di contribuire
a promuovere i rapporti tra malati e persone sane: ciò
con l’obiettivo di ricordare i doveri delle persone sane
nei confronti dei malati e promuovere la comprensione per i loro bisogni.
L’AGMSI, costola ticinese dell’organizzazione mantello
svizzera, è da sempre promotrice non solo della par-

te ufficiale - che coinvolge tra gli altri esponenti della
politica e del mondo sanitario cantonale - ma anche
di una fitta rete di contatti locali con i pazienti grazie
a numerosi volontari. Presieduta da Athos Pedrioli,
quest’anno - a fronte della pandemia che impedisce le
visite negli istituti di cura - ha scelto di realizzare una
serie di filmati che riuniranno testimonianze di pazienti
resilienti a fianco dei tradizionali messaggi delle autorità. Con il Direttore del DSS Raffaele De Rosa, il Presidente dell’EOC Paolo Sanvido e il Presidente delle
Cliniche private Giancarlo Dillena, verranno ascoltati
giovani, anziani, malati ed ex pazienti che hanno saputo
superare la personale vulnerabilità grazie alla resilienza. Proprio gli ultimi 12 mesi hanno mostrato come la
salute non sia per nulla scontata e che una crisi, anche
a livello sanitario, possa improvvisamente entrare a far
parte della nostra vita. L’appello per il 2021 è, dunque,
quello di parlare in modo aperto di malattie e handicap, ma anche di ciò che fa stare bene quando si attraversa un periodo difficile.
Mostriamo senza indugi le debolezze che si trasformano in forza e costruiamo una società in cui l’aiutare e
l’accettare aiuto siano un valore, un assioma, un pilastro portante. 

AGMSI

Associazione Giornate del Malato
della Svizzera italiana

Giornata del Malato 2021
Domenica 7 marzo

soprattutto dei soggetti più fragili, a partire dagli anziani e dai bambini.
8. Lavoro, salute e sicurezza | Tutela della salute dei lavoratori: indispensabile l’adozione

di apposite misure
preventive
e protettive per evitarne l’esposizione a rischi infortunistici
LAVORO,
SALUTE
E SICUREZZA
e malattie professionali.

9. Salute e bellezza | Stare bene e sentirsi bene: avere cura di sé anche attraverso
un consapevole ricorso alla cosmesi, alla medicina e alla chirurgia estetica.

I rischi psicosociali
sul posto di lavoro:

10. Terza età in salute | L’invecchiamento della popolazione rappresenta un “trionfo”
ma anche una “sfida”: sostenibilità del sistema socio-sanitario, valorizzazione della
terza età “Active ageing”. L’anziano: da portatore di bisogni a risorsa per la società.

Firma: ..................................................................................................................................

conoscerli per prevenirli

Il prezioso contributo di Gianluca Chioni, Capoufficio dell’Ufficio dell’Ispettorato del
Lavoro - Divisione Economia del Dipartimento Finanze ed Economia (DFE) - sul tema
della salute in ambito lavorativo.

O
Autore:
Gianluca Chioni,
ingegnere
della sicurezza

Dal 2015 il Dipartimento
delle finanze e dell’economia si è attivato portando avanti un’azione
di sensibilizzazione sui
rischi psicosociali legati al posto di lavoro.
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ggigiorno i rischi psicosociali sono una delle sfide principali con cui è necessario confrontarsi nell’ambito della salute e della
sicurezza sul posto di lavoro: hanno infatti
ripercussioni importanti sulla salute delle persone, sul buon andamento delle aziende e, più
in generale, sull’economia. Derivano da modalità di
progettazione, organizzazione e gestione del lavoro
inadeguate e da un contesto lavorativo socialmente
carente. Ma soprattutto non vanno sottovalutate perché le conseguenze che possono avere a livello psicologico, fisico e sociale sono importanti.
Nel 2015 la SECO ha svolto un’indagine sul tema lavoro
e salute, da cui è emerso che in Svizzera si spendono
ogni anno circa 4.2 miliardi di franchi per i costi dovuti alle assenze dal lavoro causate principalmente

da rischi quali stress, burnout, conflitti, mobbing e
molestie sessuali. Inoltre, circa il 23% degli intervistati ha indicato il posto di lavoro come causa dei loro
problemi di salute.
Sensibile alla tematica, già nel 2015 il Dipartimento
delle finanze e dell’economia (DFE) si è attivato portando avanti, per il tramite dell’Ufficio dell’ispettorato
del lavoro (UIL) della Divisione dell’economia e in collaborazione con la SECO, un’azione di sensibilizzazione
sui rischi psicosociali, proponendo delle offerte formative ai datori di lavoro come pure eseguendo degli
audit aziendali in cui verifica se le aziende hanno implementato il sistema di gestione salute e sicurezza.
È infatti da sempre che l’UIL si occupa di temi legati
al mondo del lavoro, che riguardano sì il dumping salariale, il lavoro nero o la prevenzione degli infortuni,

soprattutt

8. Lavoro,
di apposite
e malattie

9. Salute e
un consape

ma anche e soprattutto la promozione e la tutela della
salute psicofisica dei dipendenti in applicazione della legge federale sul lavoro e delle relative ordinanze.
L’UIL vigila, per la precisione, affinché i datori di lavoro
applichino un sistema di gestione salute e sicurezza
(in base alla direttiva della Commissione federale sulla
sicurezza del lavoro 6508) da cui si evinca l’esecuzione dell’analisi dei pericoli presenti in azienda e l’adozione di misure adeguate. Intervistando, ad esempio,
i collaboratori, o studiando l’ergonomia o le dinamiche
relazionali interne all’azienda, o ancora il modo in cui
i quadri dirigenti o i responsabili delle risorse umane
gestiscono le dinamiche conflittuali o i casi di violazione dell’integrità personale, vengono analizzati
diversi indicatori – tra cui tasso di turnover, assenze
per malattia e infortunio e numero di ore straordinarie – e le loro cause. Se emergono criticità, l’UIL chiede
all’azienda di adottare i provvedimenti necessari per
ridurre al minimo l’insorgere di rischi per la salute psicofisica delle persone.
È infatti il datore di lavoro a essere responsabile della
salute fisica e psichica dei suoi dipendenti. L’intervento dell’UIL è quindi volto a verificare che quest’ultima
affronti il tema in modo sistematico, adottando una
procedura chiara e trasparente. In questo senso va
altresì ricordato che i rischi psicosociali non sono facilmente misurabili e osservabili ma che, al contrario,
si tratta prevalentemente di esperienze e vissuti molto
personali e soggettivi, per i quali non c’è una soluzione universale. Chi ha la responsabilità di conduzione
deve quindi essere adeguatamente formato e sensibilizzato sul tema, così da individuare le dinamiche e i
comportamenti che, se ignorati, potrebbero creare un
forte disagio e impattare negativamente sulla salute
dei dipendenti. Anche perché se l’azienda non mette in
atto tutto quanto possibile per prevenire i rischi fisici
e psicosociali può incorrere in un provvedimento amministrativo o in un procedimento penale.

Data la rilevanza della tutela della salute e della sicurezza sul posto di lavoro, l’UIL organizza dei corsi per
chi desidera approfondire l’ambito e offre delle formazioni su misura alle aziende che lo richiedono. In
questi corsi l’UIL si occupa della parte legata al quadro normativo e teorico, mentre l’azienda presenta
ai propri collaboratori le modalità di applicazione, le
procedure messe in atto, il tipo di formazione svolta
e l’applicazione delle verifiche di queste misure. Vi è
dunque una fattiva collaborazione tra l’autorità cantonale e le imprese.
Per la Divisione dell’economia il tema della lotta e della prevenzione dei rischi psicosociali è prioritario. Si
ricorda a questo proposito che dal 2017, quando il DFE
ha lanciato il secondo pacchetto di misure nell’ambito
del mercato del lavoro, l’UIL ha concretizzato importanti collaborazioni con le associazioni di categoria e
svolto numerose giornate di formazione e sensibilizzazione, dotandosi altresì di una figura specializzata
proprio nella gestione dei rischi psicosociali.
Priorità è stata data ai settori più sensibili ma l’obiettivo è quello di coinvolgere anche gli altri, nella consapevolezza che i rischi psicosociali possono emergere
ovunque e che solo un approccio collaborativo e costruttivo può portare risultati a vantaggio dell’economia e della collettività. Anche in futuro, consapevole
della rilevanza del tema e di quanto sia in continua
evoluzione, l’UIL intende continuare a impegnarsi con
convinzione nell’ambito della salute e della sicurezza
sul posto di lavoro. 

10. Terza e
ma anche u
terza età “A

Il datore di lavoro
è responsabile
della salute fisica
Firma: .....
e psichica dei suoi
dipendenti: i rischi
psicosociali non
sono facilmente
misurabili
e osservabili e chi
ha la responsabilità
di conduzione
deve essere
adeguatamente
formato
e sensibilizzato
sul tema

Informazioni
Maggiori informazioni sono disponibili sul
sito www.ti.ch/ispettorato-lavoro.

Medical System é un’impresa
innovativa che realizza e applica
nuove tecnologie digitali al mondo
della salute e del benessere.
Sviluppiamo e implementiamo
processi per soddisfare le
esigenze del cittadino, del
paziente e del medico.
per Informazioni: www.medicalsystem.ch
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Swiss ElectroBiology Sagl

Salute & Benessere Ambientale a 360°
Oggi lavorare sano è possibile!
Un ambiente lavorativo a bassissime emissioni, energeticamente pulito ed estremamente equilibrato migliora il
livello di comunicazione interpersonale ed è fondamentale per il buon andamento di qualsiasi azienda. Attraverso
il Rilievo Professionale EB (Energetic Bionomics) studiamo come ridurre le emissioni quali l’elettrosmog (campi
elettrici, campi magnetici, onde elettromagnetiche in alta frequenza, dirty electricity). Miglioriamo notevolmente
la qualità dell’aria riducendo le polveri fini e aumentando la ionizzazione bionomica per un maggiore benessere.

Rilievo EB
di ogni singola
postazione

Livello massimo
di salute ambientale

secondo norme germaniche
di bioarchitettura
SBM-2015

•••

A

NESSUNA
ANOMALIA

3

O
Z ZU R R

PC

Monitor

Telefono

Dispositivi
Wireless

Prese
Cavi di multiple
collegamento
Wi-Fi

Ambiente lavorativo
a bassissime emissioni,
energeticamente pulito,
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(dunque tossici)

Primo
progetto

Secondo
progetto
RIDUZIONE DELLE EMISSIONI
DI ELETTROSMOG
E MIGLIORAMENTO
DELLA QUALITÀ DELL’ARIA

Riduzione
delle Polveri Fini PTS,
PM10 e PM2.5

RIDUZIONE DEL CARICO
AMBIENTALE

Situazione
sensibilmente
migliorata

POSTAZIONE DI LAVORO
BIONOMICA:
Trattamento E-SMOG
Trattamento GEO-Biologico
Trattamento AIR Bionomic
Trattamento WATER Bionomic
Trattamento LIGHT Bionomic (HCL)
Trattamento HF Bionomic (High Frequencies)
Il massimo per i propri
dipendenti e pazienti!

attraverso
ﬁltraggio aria
e aumento
ionizzazione
positiva
e negativa

Swiss ElectroBiology Sagl

Rilievi | Progettazione | Riarmonizzazione | Trattamenti | Consulenza | Formazione
Via Ronco Nuovo 11A | 6949 Comano | Tel. +41 91 225 21 24 | info@elettrobiologia.com
www.elettrobiologia.com

INTERVISTA

Unione farmaceutica
distribuzione: il grossista
della salute di casa in Ticino
UFD offre servizi integrati nell’ambito della logistica della salute. Si tratta di soluzioni collaudate
e modulari, prestazioni di qualità in linea con il mercato. Alla base, una lunga storia di successi
destinata ad arricchirsi ulteriormente: ne abbiamo parlato con il Direttore Generale, Daniele Graziano.

Q

ual è la Mission dell’azienda
che rappresenta?

Vogliamo continuare a ricoprire un ruolo
importante in Canton Ticino come azienda
attiva nella logistica della salute e nel contempo essere un datore di lavoro attrattivo. Quest’anno
festeggiamo il novantesimo dalla nascita: siamo un’azienda con una realtà storica importante e anche uno
dei cinque grossisti farmaceutici completi a livello nazionale. Ricopriamo un ruolo fondamentale nella filiera
della gestione dei medicamenti e dei prodotti destinati
al settore della cura e del benessere in generale. Il nostro plus-valore è quello di offrire prestazioni di qualità
ai clienti e supportarli non solo nelle attività giornaliere
ma anche nello sviluppo di ulteriori servizi che possano
favorirne il successo in favore dei clienti finali. Ciò ci restituisce la leadership settoriale.

Un’azienda storica che mette
al primo posto il tema della “qualità”.
Che tipologia di cliente è il vostro?
Rispondiamo ai bisogni specifici della nostra regione
e ci concentriamo soprattutto sul territorio ticinese.
Il nostro core business si sviluppa nell’attività legata

al mercato farmacie, dove siamo leader, ma forniamo
anche case per anziani e ospedali. Lavoriamo non solo
per la realizzazione di servizi specifici in merito alle
nostre competenze logistiche ma stringiamo sinergie
con altre aziende locali per offrire ulteriori strumenti
performanti e a valore aggiunto.

Quanto è importante per voi
il tema della salute?
Ritengo che la salute sia di fondamentale importanza
per tutti. Anche noi, che lavoriamo nel business della
farmaceutica, siamo allo stesso tempo clienti o pazienti dei professionisti della salute che serviamo: la
qualità è quindi irrinunciabile e parte del nostro Dna.
Una qualità che punta altresì a liberare i nostri clienti
da eventuali incombenze logistiche o di approvvigionamento e che permette loro di concentrarsi sulla
missione principale, ossia la cura del paziente. Questo
sicuramente è uno dei temi che ci sta più a cuore: fornire una prestazione efficace affinché i nostri clienti
possano affrontare al meglio la loro attività. Siamo
l’unico grossista farmaceutico completo con una propria sede in Ticino e su richiesta siamo anche partner
delle autorità. A tal proposito, siamo stati di supporto

Intervista a:
Daniele Graziano,
Direttore UFD

Si festeggia proprio
quest’anno la felice
ricorrenza dei 90 anni
dalla nascita di UFD.
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In Svizzera
disponiamo
di un settore
della salute
funzionale
e di un servizio
eccellente:
godiamo
di un’ottima
reputazione
in ricerca,
sviluppo
e produzione;
abbiamo
competenze
specialistiche
e strutture molto
funzionali

nella distribuzione del vaccino Covid - via farmacia - ai
medici e durante la prima ondata pandemica abbiamo
distribuito le mascherine quando erano difficili da reperire. Siamo quindi fieri di ricoprire un ruolo attivo e
supportare non solo il cliente, ma anche le autorità regionali in favore della popolazione Ticinese.

Restiamo nel tema del vostro ruolo
di aiuto durante la gestione della
pandemia. Ci vuole raccontare?
Siamo stati attivi, è vero. Bisogna senz’altro specificare che lo siamo stati sempre, in ciascuno dei novant’anni di attività. UFD lavora giornalmente con oltre
600 fornitori, tra case farmaceutiche e aziende che
ci forniscono regolarmente i loro prodotti. La nostra
attività vede cento collaboratori in azienda, più di
23.000 articoli a stock ed entro le 24 ore riusciamo
a fornire giornalmente fino a 60.000 articoli.Tutto
questo per dire che, indipendentemente dalla fase di
pandemia o di emergenza, la nostra azienda rappresenta un valore aggiunto quotidiano per il territorio
in grado di garantire la distribuzione di prodotti anche
al di fuori di un contesto di difficoltà a livello nazionale.
Nel corso della pandemia abbiamo reperito e fornito
per tempo i medicamenti indispensabili, ma anche distribuito prodotti ad altissima richiesta e quindi difficilmente reperibili. In qualità di azienda certificata prestiamo particolare attenzione alla qualità dei prodotti
che trattiamo e in tal senso ne siamo garanti.

Il vostro è stato un lavoro di sostegno,
certificazione e rispetto delle norme.
In che modo siete coinvolti,
oggi, per la nuova ondata?
Siamo coinvolti anche in questa circostanza, tant’è che
attualmente, oltre agli altri articoli abitualmente disponibili, abbiamo in magazzino prodotti particolari quali i
test antigenici. Con le limitazioni imposte dalle autorità, l’e-commerce vive un vero e proprio boom
e con il servizio E-BOX e la logistica per l’online
che offriamo ai nostri clienti, siamo in grado di
sostenere i nostri partner anche in questo cambiamento.In questa situazione particolare, l’aspetto
finanziario non è in primo piano: ciò che è preminente,
per importanza, è uscire dalla drammaticità del periodo il prima possibile e tutti insieme. Ciascuno dei collaboratori di UFD si impegna alacremente per garantire il
miglior servizio: colgo l’occasione per rinnovare a tutti
il mio ringraziamento.

Come immagina lo scenario
futuro del mondo della salute?
Ritengo sia sicuramente correlato a temi quali innovazione e digitalizzazione, importanti non solo per noi
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logistici, ma per tutto il mercato della salute. Crediamo
molto nell’automatizzazione dei processi di lavoro e investiamo costantemente in apparecchiatura tecnica,
informatica, e anche in nuovi strumenti di supporto per
i nostri clienti. Attraverso il servizio E-BOX sosteniamo
i nostri clienti nella digitalizzazione, offrendo a chi è in
possesso di un webshop una logistica performante. I
bisogni dei consumatori finali cambiano, ma le competenze devono rimanere presso i professionisti della
salute per poter garantire la qualità nel servizio e nelle
prestazioni erogate: in questo senso vogliamo sostenerli concretamente. Un altro argomento rilevante è sicuramente legato allo scambio digitale di informazioni
tra i professionisti della salute - cioè alle informazioni
tra medico, farmacista, ospedale - per garantire al paziente il miglior servizio possibile ed evitare burocrazia.
Non bisogna dimenticare che la Svizzera può avvalersi di un sistema sanitario molto funzionale, ma anche
piuttosto costoso: l’approccio al cambiamento dovrà
quindi tenere conto di questo aspetto e del relativo
contenimento dei costi.

Innovazione, digitalizzazione: sono temi
molto importanti e sentiti. Un consiglio
professionale da parte di un esperto
ancora oggi può fare la differenza ed è un
importante valore aggiunto che andrebbe
mantenuto. Cosa ne pensa a riguardo?
È un’osservazione vera e che sposo pienamente. Proprio in questo senso e come già osservato in precedenza, noi non vogliamo soltanto offrire la “logistica”,
ma vogliamo sostenere attivamente il mercato con le
nostre prestazioni. Il professionista dev’essere quindi
agevolato nel suo compito a contatto con il suo paziente o cliente in un mercato che cambia velocemente,
sviluppando nel contempo le competenze legate alla
sua professione.

C’è un messaggio che
vorrebbe fosse divulgato?
Sono dell’avviso che in Svizzera siamo privilegiati: disponiamo di un settore della salute complesso ma funzionale. Credo che noi tutti, non solo come specialisti,
ma anche come clienti o pazienti, possiamo godere
nel nostro territorio di un servizio eccellente. A livello
internazionale godiamo infatti di un’ottima reputazione
non soltanto nella ricerca, nello sviluppo e nella produzione: abbiamo grandissime competenze specialistiche
e strutture molto funzionali. Anche la logistica fa parte
di tutto questo anche se talvolta non è sempre sotto i
riflettori. L’Unione fa la forza e con la condivisione d’intenti tra tutti gli attori, sono certo che anche in futuro
potremo disporre di un sistema funzionale e altamente
qualitativo in favore di tutta la popolazione. 

UNA CLASSE A SÉ

LA NUOVA
LAND ROVER DEFENDER

La Defender resta fedele a sé stessa anche nel XXI secolo con le sue caratteristiche tipiche
e inconfondibili: la ruota di scorta montata posteriormente, i vetri alpini e il portellone
posteriore ad apertura laterale. All’interno, a contraddistinguerne la fisionomia sono la
funzionalità e le linee energiche. E all’esterno, naturalmente, la sagoma divenuta famosa
in tutto il mondo grazie ai suoi viaggi intorno al globo.
Defender: una leggenda di tutta un’altra categoria.
Passate a trovarci: saremo lieti di consigliarvi al meglio.

Emil Frey Canobbio
Via Belvedere 2, 6952 Canobbio
www.canobbio.landrover-dealer.ch
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FOCUS: L’ASSOCIAZIONE

Alzheimer Ticino:

una carica di energia sociale!
L’associazione è operativa con molteplici attività e conferenze che si affiancano all’azione informativa
e di sensibilizzazione che si articola tra gruppi di Auto-aiuto e gli specifici Cafè creati nel ticinese.

L

Intervista a:
Ombretta Moccetti,
direzione
Alzheimer Ticino

Un felice momento
di animazione e di festa
durante l’ultima edizione
di “Grande Cuore“,
svolta nel 2019.
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’Associazione Alzheimer Ticino (ora Alzheimer Ticino) inizia ufficialmente la sua attività
nel gennaio del 1992 quale sezione dell’Associazione Alzheimer Svizzera. Il comitato
è formato da parenti di malati, personale
socio-sanitario e persone interessate alla malattia;
l’associazione si prefigge di sensibilizzare l’opinione
pubblica ad acquisire una migliore conoscenza della
malattia di Alzheimer e delle altre forme di demenza.
Informa e sostiene gratuitamente - e nel rispetto della
riservatezza - i malati, i familiari e i curanti. Nei primi
anni novanta - grazie all’iniziativa del dottor Franco
Tanzi, medico geriatra e primo presidente di Alzheimer
Ticino - si era creato una sorta di centro diurno, presso
l’Ospedale Civico di Lugano. All’epoca non si parlava
né di Alzheimer né di altre forme di demenza e le persone colpite dalla malattia venivano spesso segregate
in casa o, in caso di difficoltà di gestione nell’ambito
famigliare, istituzionalizzate presso l’ospedale socio
psichiatrico di Mendrisio.
Da subito è nata un’antenna telefonica - attiva mezza
giornata alla settimana - per familiari e malati, che potesse rispondere a domande, offrire sostegno e consigli ma, soprattutto, che desse un ascolto attivo a tutti

coloro che vivevano questa triste situazione. Nel 2019,
in collaborazione con Pro Senectute Ticino e Moesano,
si è passati a un’apertura di uno sportello attivo dal
lunedì al venerdì, dove la responsabile, una persona
molto competente nel campo, ha approfondito questo ruolo di consulenza andando anche a domicilio e
incontrando le persone interessate. L’Associazione,
attraverso varie attività, documenti e conferenze si
adopera affinché le malattie di demenza e l’onere dei
curanti siano riconosciuti dal grande pubblico.
Già nel 1992 sono nati i primi gruppi di Auto aiuto, a Bellinzona e a Locarno (in tedesco); con gli anni l’offerta si
è ampliata e ad ora ve ne sono 5. Sono gestiti da persone formate da Alzheimer Svizzera. Essi rappresentano
un’occasione preziosa per i familiari, i quali possono
discutere, condividere dubbi e perplessità e scambiarsi consigli.
Nel 2018 è nato un gruppo di Auto-aiuto formato da
persone malate con coscienza di malattia, gruppo
TIncontro, gestito da una psicoterapeuta e da una
consulente psicosociale. L’Associazione punta molto
sulla diagnosi tempestiva e questo fa sì che, con una
diagnosi o una sospetta diagnosi, le persone vengano
informate, sensibilizzate, sostenute e accompagnate

nel loro cammino, fin dall’inizio del loro percorso.
Tra le offerte di Alzheimer Ticino ci sono le vacanze
Alzheimer rivolte alla persona malata e al familiare
curante. Accanto alla coppia vi è sempre un volontario che si occupa del malato quando al familiare sono
offerti momenti di pausa e di svago. Poter fare una vacanza assieme al proprio caro ed essere sostenuto e
“coccolato” è gratificante per tutti!
Nel 2011 è nato il primo Alzheimer Café a Lugano, rivolto a malati, familiari, amici e simpatizzanti. Visto
il successo dell’iniziativa l’anno dopo se ne è aperto
un secondo a Bellinzona e a seguire uno a Locarno, a
Mendrisio e un quinto a Biasca. Gli incontri sono strutturati allo stesso modo: accoglienza con musica dal
vivo, relazione da parte di specialisti della durata di una
mezz’ora su vari temi inerenti alla malattia, pausa caffè
con dolci e musica, spazio per le domande e commiato,
sempre con la musica Durata: due ore circa.

A disposizione di tutti, pubblicazioni o schede informative utili, spesso in relazione con il tema del giorno.
In collaborazione con Pro Senectute Ticino e Moesano, Alzheimer Ticino offre dei corsi di attivazione della
memoria a piccoli gruppi di persone con disturbi di memoria in fase iniziale e lieve che non per forza svilupperanno la malattia.
Sempre in sinergia con Pro Senectute, viene offerto il
servizio di sostegno a domicilio per aiutare il famigliare
curante, dandogli la possibilità di assentarsi per qualche
ora, lasciando il proprio caro in compagnia di persone
competenti. Ogni anno inoltre, Alzheimer Ticino, aderendo ad un’iniziativa di Alzheimer Svizzera, attribuisce
il Premio Grande Cuore a persone che contribuiscono
con azioni speciali o progetti a diffondere lo spirito di
solidarietà e di aiuto per la causa Alzheimer.
L’Associazione si prefigge, con le sue prestazioni, di non
lasciare soli le persone coinvolte e di lavorare per ottenere un’energia sociale che permetta una qualità di vita
nonostante la malattia, perché la persona malata di demenza resta una persona con dei limiti sì, ma soprattutto con importanti risorse e una sua unica storia, celata
solo agli occhi di chi non vuole andare “oltre”.
Per sostenere l’Associazione nel suo operato vi è la
possibilità di diventare membro Alzheimer, pagando la
tassa annuale di 50 franchi. 

Informazioni
Alzheimer Ticino, via Vanoni 10,
6900 Lugano
Tel: 091 9121707
Email: info.ti@alz.ch
www.alz.ch/ti
CCP: 69-788-6

In alto: il comitato e i
collaboratori
di Alzheimer Ticino
con i premiati nel corso
dell’evento “Grande
Cuore edizione 2019“.
Sotto: un momento
del pranzo sociale
in occasione della
medesima giornata.

Tra le modalità
in atto per
sostenere
l’operato
dell’associazione,
anche quella di
diventare membro
Alzheimer, per
una quota fissa
annuale di
50 franchi

59

SPECIALE DENTISTA

Come evitare
il mal di denti?

Si comincia dalla prevenzione
Dolori cronici alla sfera orofacciale: tra le cause meno note, stress e sistema nervoso. In questi tempi
di pandemia, anche il Covid-19 ha avuto un peso nel generale peggioramento dei dolori alla cavità orale.

Q

uante volte si ripete, e si ripeterà, il seguente dialogo, tra paziente e dentista:
«Dottore ho male a un dente!»
«Impossibile, sono perfettamente sani».

Per la Commissione d’informazione
della Svizzera
italiana (CISI) della
Società svizzera
odontoiatri (SSO),
sezione Ticino
Autore:
Dr. Med. Dent.
Fidel Ruggia,
Lugano
Medico dentista
Membro OMDCT
SSO
Presidente SSRD
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Tradizionalmente ci si rivolge al medico dentista per curare il mal di denti, la parodontite o per sostituire i denti persi. Ma è buona
abitudine fare una seduta d’igiene orale professionale ogni sei mesi, così come sottoporsi a delle visite di controllo periodiche per il depistaggio precoce di problemi ai denti, gengive e altri tessuti orali.
Ciò nonostante, esistono altre patologie di competenza del medico dentista meno note al pubblico, ma che
possono avere un’influenza significativa sulla qualità di
vita di un individuo. Si tratta dei dolori cronici della sfera orofacciale. Particolarmente di attualità, perchè?
Ormai da mesi, le autorità ci informano costantemente sulle misure da attuare per prevenire il contagio da
Sars-CoV-2 e per contenerne la diffusione. Siamo
bombardati da innumerevoli fonti, non sempre attendibili, sui rischi della malattia Covid-19 e delle sue

sequele. Ma meno spesso si parla delle conseguenze che questo periodo di pandemia può avere avuto
sulla popolazione generale. Infatti, fattori come l’isolamento sociale e l’incertezza per la situazione inedita possono ripercuotersi anche sul nostro equilibrio
psico-emotivo. Particolarmente a rischio per questi
tipi di malessere non sono gli over 65, bensì le fasce di
età inferiore confrontate con una congiuntura sfavorevole e con le riserve sulla formazione post obbligatoria a distanza o alla precarietà del mondo del lavoro 1.
La letteratura scientifica mostra chiaramente che esiste una forte correlazione tra stress e dolori aspecifici alla schiena, testa e collo.
È pure risaputo che lo stress psicologico precipita i
dolori facciali e boccali2, e infatti il peggioramento
dello stato psicoemotivo della popolazione durante
l’emergenza Covid-19 è risultato in una maggior prevalenza delle disfunzioni del sistema masticatorio3.
In gergo tecnico, i dolori facciali e dentali sono chiamati dolore orofacciale. Il termine copre una vasta
gamma di forme di dolore a volte estremamente limitanti e con manifestazioni molto diverse fra loro.
Ad esempio, la nevralgia del trigemino si manifesta
con un dolore simile a una scossa di pochi secondi,
ma estremamente dolorosa per molte volte al giorno, generata da stimoli esterni difficilmente evitabili
come radersi, lavare i denti, il vento freddo sulla pelle.
In alcune forme di mal di testa - come l’emicrania o la
cefalea tensiva o a grappolo - il dolore principale può
verificarsi nella zona della mascella e del viso invece
che nella testa, il che può rendere difficile la loro corretta diagnosi. La sindrome della bocca urente è una
sensazione di bruciore in bocca, a lungo considerata
puramente psicologica, ma nuove ricerche mostrano
che danni ai nervi possono esserne la causa. Nel dolore dentale non odontogeno, i pazienti lamentano
un dolore dentale persistente senza un’apparente
patologia dentale e a volte vengono sottoposti a devitalizzazioni, estrazioni e altre procedure inutilmente

e senza beneficio. Il fenomeno è diffuso. In periodo
pre Covid-19, il 19% della popolazione lamentava sintomi di dolori orofacciali e il 7% ha sofferto di questi
dolori per più di tre mesi4. Ma, per quanto possano
essere diffusi, la diagnosi e il trattamento dei dolori
orofacciali sono spesso difficili ed è importante che
siano presi a carico da professionisti competenti. Infatti, il dolore acuto - ad esempio un semplice mal di
denti - se non trattato correttamente rischia di diventare “indipendente”: ciò significa che il dolore persiste anche dopo aver eliminato la causa dei sintomi.
Si sviluppa un “ricordo” - a livello neuronale - del dolore
non più curabile con terapie odontoiatriche, che infierisce negativamente sulla salute psico-emotiva del paziente con conseguenze che possono portare fino alla
depressione.L’errore più comune consiste nel cercare di alleviare i dolori orofacciali cronici con antidolorifici convenzionali che non solo non sono più efficaci,
bensì possono essere controproducenti. Si tratta invece di lavorare con terapie individualizzate che modulano la risposta al dolore, che spaziano dal biofeedback,
l’agopuntura e la low laser therapy fino alla somministrazione di farmaci psicoattivi a basso dosaggio.
Il dolore orofacciale è quindi una sfida importante per

pazienti e medici a causa della loro diversità e delle varie cause. Per evitare decisioni terapeutiche sbagliate, è necessaria una valutazione competente spesso
interdisciplinare, e intraprendere azioni terapeutiche
basate sull’evidenza. Il vero rischio, infatti, è quello di
sottomettersi a costose riabilitazioni dentali ed entrare in un pericoloso circolo vizioso che porterà, inevitabilmente, a devitalizzare o estrarre denti inutilmente,
senza che si riesca ad affrontare quella che è la vera
causa del dolore cronico orofacciale. 

Informazioni
Commissione d’informazione della
Svizzera italiana (CISI) della Società
svizzera odontoiatri , sezione Ticino
(SSO Ticino)

DENTISTI E STUDI MEDICI
In un settore specialistico come quello dentistico o ambulatoriale, l’utilizzo di strumenti che
impieghino l’acqua come mezzo di raffreddamento, causa la formazione di aerosol contenenti
goccioline nebulizzate di sangue, saliva, microbi, placca, ecc. Una nube, che investe direttamente i
presenti e che riesce a diffondersi in un raggio di circa 2 metri contaminando tutte le superﬁci
esposte. I microrganismi presenti negli aerosol, capaci di rimanere in sospensione nell’aria ﬁno a 24
ore, sono stati associati all’insorgenza di importanti infezioni.
La soluzione? Forniamo un sistema di puriﬁcazione dell’aria e saniﬁcazione ambientale
particolarmente silenzioso che ha dimostrato di essere in grado di eliminare batteri e virus, oltre a
controllare gli odori indesiderati. Le nostre unità hanno dimostrato l’efﬁcacia nell’eliminare i
composti aerodispersi e i microrganismi, nonché quelli che si trovano sulle superﬁci, portando “una
ventata di aria fresca” all’interno dell’ambulatorio.
Efﬁcacia certiﬁcata da SGS, ente super-partes e riconosciuto a livello globale.

Ferretti & Co SA | Largo Libero Olgiati 75 A | 6512 Giubiasco | Tel. +41 91 857 44 51 | info@ferrettisa.com | www.ferrettisa.com
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Geolocalizzazione dei dentisti
odontoiatri nel Canton Ticino
1 AGARONE

Cella-Pedrielli Alessandra
2 AGNO

Benatti Gianfranco
Bottini Carlo Antonio
Bottini Claudio
Rylko Daniel
3 ALDESAGO

Andreani Francesca
Gentile Marco
4 ARCEGNO

Ioanid Andreea Daniela
5 ASCONA

Franscini Ana Veronica
Franscini Mario
Goﬀredo Giada
Leonardi Christiane
Spitz Gabriel
6 BALERNA

Borsa Guido
Broggini Nina
Broggini Renato
Cardarelli Filippo
Lanfranchini Francesco
7 BELLINZONA

Reali Lorenzo
Reali Reto
Asta Federico
Bassetti Carlo
Beltraminelli Angelo
Bianchi Daniele
Botte Giuseppe
Canonica Marco
Cassina Gianluca
Cassina Matteo
Cortez Elena
Crivelli Moreno
Delﬁno Marco
Di Rocca Romina Paula
Gnesa Cristina Nelda
Haefner Stefan Georg
Italiano Marco
Jacot Descombes Yves
Kronauer Emilio
Lurà Jennifer Jasmine
Malan Roberto Alessio
Montecucco Michele
Montecucco Chiara Maria
Motta Nicola
Ricotti Enrico
Richard Yvan
Rottoli Luca
Senni Thomas
Somaruga Stefano
Tagliabue Gianmaria
8 BIASCA

Casoli Antica
Clerici Riccardo
Gada Tazio
9 BIOGGIO

Ruggia Giovanni
10 BISSONE

Pisani Roberta
Rossi Alessandro
Sangiovanni Luigi Guglielmo
Sayad Kasra Khairkhahan
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11 BREGANZONA

Isenburg Philipp
Laureti Roberto
12 BRISSAGO

Sander Gabriela
13 BRUSINO ARSIZIO

Savioli Cristiano
14 CADENAZZO

Giannini Lucia
Levati Greta
15 CANOBBIO

Colosimo Claudio
Mantovani Fossati Sabina Clara
Rimediotti Michel
16 CASLANO

Heggendorn Hans
Heggendorn Patricia
17 CASSARATE

Prati Giacomo
18 CASTIONE

Coppini Paolo
19 CHIASSO

Bez Cristina
Casellato Marta
Cassano Sara
Codebò Andrea
Danelli Stefano
Di Francesco Andrea
Dotto Maurizio
Dula Karl
Fattorini Nicola
Ferrari Davide
Iannella Marika
Mastroberardino Stefano
Medici Carlo
Meroni Alessandro
Monti Christian
Vanini Lorenzo
Zanetta Dafne
20 CLARO

Huwiler Valentin
21 DONGIO

Albertoni Marco
22 FAIDO

Croce Giancarlo
23 FAIDO-STAZIONE

Chiaravalloti Giovanni
24 GENTILINO

Lenares Antonio
25 GIUBIASCO

Campana Andrea
Meroni Luca
Picco Urs
Toﬁ Francesco
26 GORDOLA

Borneikaite Rasa
Scolari Cesare
27 LAMONE

Colombo Riccardo Pietro
Greco Giuseppe
28 LOCARNO

Bargellini Andrea
Bettoni Elsa
Bettoni Matteo

Beyer Martin Karl
Canevascini Michele
Franscini Pedretti Michela
Guzzi Pietro
Lunghi Nancy
Mai Manuel
Mai Michael
Marchetti Alessandro
Martinoni Luca
Mayr Thomas
Mazza Federico
Meschini Emilio
Moro Davide
Petrosino Alfonso
Ponchio Giuliano
Ponchio Marcella
Spiess Antoine
Tomasetti Lorenzo
Tramèr Mario
Vaglio Giovanna
Varini Michele
Vilacha Jenny Andreina
Zitter Cordula
Zitter Mike
Zobrist Samuel
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29 LOCARNO-MURALTO

Philps Robert Daniel

34

30 LODRINO

Hauser – De Rosa Vanja
31 LOSONE

Ciuvicà Ioanna Carmen
Gatti Giuseppe
Lieber Claudia
Martucci Dario
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32 LUGANO

Forchino Fabrizio
Airoldi Giulio
Airoldi-Maeder Caroline
Ambrosio Ivano
Antonini Linda Giulia
Appiani Luigi
Arsic Milijana
Bächtold Giorgio
Bassani Luca Paolo
Beltrami Marzio
Besozzi Carlo
Boﬀa Giorgio
Boggio Andrea
Boisco Maurizio
Bonoli Gabriele
Boschetti Lauro
Burrai Luciano
Casanova Fabrizio
Casanova Linda Anita
Casanova-Cresta Patrizia
Casella Luca
Cattaneo Giorgio
Cedrone Aristea
Ciocco Massimo
Coler Radu Cosmin
Conconi Marcello
Conod Suzanne
Contini Emilio Adelio
Crippa Rolando
Dana Jessica
D’Amaro Arrigo Rocca
D’Andrea Maria
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L’elenco, nel dettaglio, degli iscritti all’Ordine dei medici dentisti
del Canton Ticino che comprende i medici dentisti con libero esercizio.
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D’Andrea Gaetan Philippe
Deleanu Despina
De Vecchi Mariangela
De Ry Siro
Di Vito Flaviano
Dietrich Ariella Denise
Dietrich Herbert
Fanali Daniela
Fastuca Rosmaria
Ferrari Luca
Ferrazzini Elena
Ferretti Giorgio
Ferretti Lorenzo
Filippini Clelia
Fiorelli Giorgio
Fischer Janko Guido
Foiada Filippo
Frangi Letizia
Fransioli Sergio
Fraschina Fiorenzo
Gambirasio Claudio
Greco Fabio
Guilizzoni Livio
Inzaghi Giorgio Michele
Izzi Angelo
Jäger Claudia
Kraus Dan
Kraus Riccardo
Leoncini Raoul
Leoncini Sandro
Lillo Antonio
Marschalko Josef
Meier Leonardo
Merlo Paola
Michelotti Bruno
Moor Andrea
Moor Luca
Morandini Isabella
Morandini Massimo
Nyﬀeler Tino Lorenzo
Oreﬁce Cesare
Pedrali Noy Alessandro
Pedrinis Fabrizio
Petrini Michele
Piccolo Michele
Ponte Alessandro
Porro Sergio
Risito-Bonoli Cristina
Rivetti Giulia
Rodoni Luca
Ruggia Fidel
Sandrini Luciano
Santangelo Filippo
Santini Marco
Scruppa Boisco Laura Liliana
Spagnoli Rosenthal Edmondo
Tedone Harald Aurelio
Triulzio Clementina
Viganò Valter
Wollmann Bernd
Zolk Wolfram Bosco Friedrich
33 LUMINO

Longhi Ludovica

57
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34 MAGGIA
43

6
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De Rossa Melanie
35 MAGLIASO

Daverio Andrea
Guerra Paolo

36 MANNO

Balmelli Fabiano
Benic Goran
Gobbi Sandra
Metzler Carlo
37 MAROGGIA

Carnelli Ottavio
38 MASSAGNO

Di Martino Maria Concetta
Dotesio Danilo
Ponti Marco
Ponti Oeschger Ulricke
Rondi Plinio
Staub Rondi Carolina
39 MELIDE

Belotti Eleonora
Luzzani Carlo
Pagnamenta Marco
40 MENDRISIO

Bruno Francesca
Cambiaghi Andrea
Dalloca Luca
De Francesco Antonio
Fontana Marta
Gusberti Francesco
Jermini Paolo
Maino Roberto
Morandotti Camilla
Nespeca Gilles Laurent
Odun Ibrahim
Pedrazzini Serena
Perucchi Alessandro
Scognamiglio Cristian
Tosti Giovanni
Viganò Raﬀaello
Wiesendanger Giovanni
41 MEZZOVICO

Kayali Talal
42 MINUSIO

De Checchi Stelio
Morgantini Alain
Rodella Sapia Myriam
Rolla Giulia
43 MORBIO INFERIORE

Crupi Pasquale
Musati Claudio
Renda Fabiola
44 MURALTO

Avolio Danilo
Cheda Luca
Kuzmanic Ana
Manamel Raji
Merlini Andrea
Merlini Luca
Morgantini Joël
Radmanovic Venedita
Schneidt Tiziano
45 PAMBIO NORANCO

Lauper Reto Roman
Pica Pancrazio
Francesconi Gaia
46 PARADISO

Liverani Angela
Rania Simone
Vigoni Marco
47 PONTE CAPRIASCA

Piazzini Mauro
48 PREGASSONA

Alﬁeri Antonio
Arrighi Pietro
Bough Svitlana
Carls Friedrich
Gugliemini Michele
Milano Chistian Davide
Vitti Mariafrancesca
49 QUINTO – AMBRÌ

Casanova Thomas
50 RANCATE

Bontempelli Lorenzo
51 RIVA SAN VITALE

Fontana Paola
Lodetti Gianluigi
52 RIVERA

Lavorato Teresa
Momcilovic Nikola
Momcilovic Miskovic Jasmina
53 SAN NAZZARO

Kunta Mariya
Cunati Edoardo
54 SAVOSA

Sekulovski Anna
55 SEMENTINA

Arques Porcel Antonio José
Iuga – Perian Anna
56 SEMIONE

Schulthess Pascal
57 SOMAZZO

Madanchi Daria
58 SORENGO

Arbisi Antonino
59 TENERO

Censi Diana
Matasci Alessio
60 TESSERETE

Colla Eliana
61 VACALLO

Pantazis Gjordie
Tassone Bruno
62 VERSCIO

Veltri Antonietta
Veltri Giampiero
63 VEZIA

Campana Yuri
Cremona Mario
64 VIGANELLO

Aronna Giuseppe
Doperti Anna Maria
Ferilli Silvio Andrea
Kusch Fabio
Rivolta Mauro
Villano Assunta

Biondi Attilio
Federici Enrico
Federici Maurizio
Laino Luigi
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Ti conosco,
mascherina: ATiDU
e la rottura dei Tabù

“Potrei non sentire…mi aiuti a capire?”: è questo il messaggio con cui l’associazione incoraggia ciascuno
a non nascondere i problemi d’udito, di cui non ci si deve vergognare affatto.

C

Autrice:
Maria Grazia Buletti
per ATiDU
Associazione
per persone
con problemi
di udito
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onforme ai requisiti della task force COVID,
è un colpo d’occhio: nera con la scritta
“Potrei non sentire…mi aiuti a capire?” È la
mascherina proposta da ATiDU (adattando
un progetto di pro audito schweiz) per le
persone deboli d’udito, in alternativa a quella chirurgica. Un chiaro segnale della difficoltà che queste
persone devono affrontare da quando la mascherina nasconde le labbra dell’interlocutore. «Avremmo
preferito quelle trasparenti che per ora sono molto
difficili da reperire», afferma Cinzia Santo dell’Associazione per persone con problemi di udito. Oggi, la
mascherina trasparente è una realtà: si chiama HelloMask, è stata sviluppata dal centro EssentialTech
del Politecnico federale di Losanna (EPFL) che l’ha
classificata come una delle proprie migliori invenzioni del 2020. Essa unisce trasparenza e affidabilità
e sarà presto prodotta su scala industriale, permettendo una comprensione più agevole della mimica
facciale dell’interlocutore e la lettura labiale. Ma non
sarà quella che permetterà di scalfire il tabù che aleggia attorno alle problematiche uditive che ancor oggi
parecchie persone cercano di nascondere insieme
alle relative difficoltà di comprensione reciproca.
«Per molti, la difficoltà ad ammettere la propria debolezza d’udito è ancora grande, mentre sarebbe
importante riuscire a scalfire sempre di più questo

tabù», afferma Cinzia Santo che nel messaggio della
mascherina promossa in Ticino da ATiDU (“Potrei non
sentire…mi aiuti a capire?”) ripone un invito alla riflessione con l’incoraggiamento per venire allo scoperto.
«Avere problemi d’udito non deve creare disagio
o vergogna, nascondere questa condizione all’interlocutore non fa altro che aumentare la distanza
dell’incomprensione reciproca a svantaggio della comunicazione». Con il Coronavirus, e il doversi tutti proteggere con la mascherina - udenti o
con difficoltà uditive - stiamo sperimentando la
realtà del sentire senza necessariamente capire.
«Ma esprimere difficoltà di comprensione non è sempre facile e siamo coscienti che ci vuole anche un
po’ di coraggio per indossare una mascherina come
questa che dice chiaramente quello che ancora oggi
è un pochino un pregiudizio sociale», continua Cinzia
che confida nella grande bontà di questa iniziativa
la quale, attraverso una semplice ma efficace frase
come quella apposta sulla mascherina, permetterebbe legittimamente di spiegare all’interlocutore che
chi la indossa ha bisogno di aiuto e insieme si possono
trovare modalità di comunicazione più consapevoli.
«Ad esempio, a volte si può indietreggiare e abbassare la mascherina per un momento, giusto il tempo di
formulare la frase e permettere alla persona debole
di udito di approfittare del labiale; oppure cambiare
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le parole, alzare un pochino il tono della voce o ripetere quanto detto». Afferma che non bisogna dare per
scontato che chi abbiamo di fronte capisca sempre
perfettamente. L’essere deboli d’udito comporta
parecchie sfaccettature che meritano di emergere
prive di ogni tabù, per creare comprensione e facilitare la comunicazione. ATiDU si prodiga da oltre un ventennio con la sensibilizzazione delle problematiche
che queste persone si trovano ad affrontare quotidianamente. Sensibilizzazione, abbattimento dei pregiudizi e valorizzazione di soluzioni concrete e adottabili
nell’ambito del miglioramento della qualità di vita delle
persone deboli d’udito: sono gli obiettivi che ATiDU
persegue con cura e cognizione. «Ci impegniamo a
raggiungere gli obiettivi a favore delle persone deboli
d’udito attraverso diversi canali, come la rivista InfoATiDU che esce due volte l’anno e contiene sempre un
dossier di approfondimento sulle differenti tematiche
relative al tema. Ci adoperiamo nella prevenzione attraverso campagne di sensibilizzazione puntuali che
raggiungono diversi ambiti della popolazione, con un

occhio verso i giovani, i genitori e gli anziani (arriviamo a questi ultimi con il giornale dell’ATTE a loro dedicato). Inoltre, al Segretariato di Bellinzona Cinzia e
Sabrina sono sempre volentieri a disposizione per
domande e consulenze individuali. Infine, la nostra
audioteca dà l’opportunità di provare a domicilio i
mezzi ausiliari tecnologicamente più moderni, quali
telefoni, cuffie per Tv e sveglie, oltre che mettere a
disposizione materiale informativo e didattico come
impianti a induzione per meglio comprendere i relatori durante una conferenza», afferma il presidente di
ATiDU, Gianni Moresi, che invita tutti gli interessati a
interpellare l’Associazione per ogni necessità. 

Contatti & Info:

Ci adoperiamo
nella prevenzione
attraverso
campagne di
sensibilizzazione
che raggiungono
diversi ambiti
della popolazione,
con un occhio
di riguardo ai
giovani, ai genitori
e agli anziani

info@atidu.ch o telefonando
al segretariato ATiDU: 091 857 15 32
www.atidu.ch
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di apposite misure preventive e protettive per evitarne l’esposizione a rischi infortunistici
e malattie professionali.
9. Salute e bellezza | Stare bene e sentirsi bene: avere cura di sé anche attraverso

SALUTE
E BELLEZZA
un consapevole
ricorso alla cosmesi, alla medicina e alla chirurgia estetica.

10. Terza età in salute | L’invecchiamento della popolazione rappresenta un “trionfo”
ma anche una “sfida”: sostenibilità del sistema socio-sanitario, valorizzazione della
terza età “Active ageing”. L’anziano: da portatore di bisogni a risorsa per la società.

Il diritto alla cura dell’udito
deve essere per TUTTI
Firma: ..................................................................................................................................

L’Organizzazione Mondiale della Sanità intende trasmettere, nella Giornata Mondiale dell’Udito
del 3 marzo 2021, un “enorme invito all’azione”: per aumentare la consapevolezza di eseguire
screening e trattamenti e ribadire che la prevenzione è lo strumento più prezioso per volersi bene.

Intervista a:
Dott.ssa
Stefania Bitturini,
responsabile
della sede
di Pregassona
del Centro acustico
ticinese Sagl

O

gni anno l’OMS decide il tema e sviluppa
materiali di difesa basati su prove come
opuscoli, volantini, poster, striscioni,
infografiche e presentazioni. Questi
materiali sono condivisi con i partner
del governo e della società civile in tutto il mondo, nonché con gli uffici regionali e nazionali
dell’OMS. Nella sua sede di Ginevra, l’OMS organizza
un evento annuale per la Giornata mondiale dell’udito. Quest’anno i messaggi chiave saranno i seguenti:
 un buon udito e una buona comunicazione sono importanti in tutte le fasi della vita;
 con trattamenti appropriati è possibile gestire l’ipoacusia;
 le persone con ipoacusia devono ricevere aiuto da
un fornitore di servizi sanitari.
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La ditta Centro acustico ticinese Sagl presente in
Canton Ticino con 5 centri specializzati (Pregassona,
Tesserete, Agno, Caslano e Bellinzona) offre consulenza e soluzioni personalizzate per il benessere uditivo.
Analizziamo con la Dottoressa Stefania Bitturini (responsabile del centro di Pregassona), le sfaccettature
di questo problema di salute sempre più diffuso.
Buongiorno Dottoressa Bitturini e grazie di mettere a
disposizione le sue conoscenze per i nostri lettori. La
sordità è una criticità con un importante impatto sulla
società e sull’individuo. Sa darci qualche numero sulle
persone affette da problematiche uditive in Svizzera?
L’ipoacusia è una delle patologie più diffuse al mondo. Essa, infatti, colpisce circa il 5% della popolazione
mondiale e anche in Svizzera 1 persona su 8 ha proble-

di apposite
e malattie p

9. Salute e b
un consape

10. Terza et
ma anche u
terza età “A

mi uditivi tali da interferire con la comunicazione e la
vita quotidiana.
Quali sono le conseguenze primarie della perdita
d’udito o di ipoacusie?
La perdita di udito è diversa dalla perdita della vista.
Se la perdita della vista rende più difficoltosa la lettura
con il rimpicciolirsi delle lettere, la perdita uditiva rende più difficile percepire alcuni suoni e alcune sillabe
compromettendo, in alcuni casi anche gravemente, la
comprensione del parlato.
Quali sono le indagini diagnostiche per individuare tale patologia?
Un semplice esame dell’udito di pochi minuti,
effettuato presso un medico otorino o uno dei
nostri centri professionali presenti nel territo-

rio, permette immediatamente di avere una diagnosi precisa sul proprio quadro audiologico.
Quali sono i trattamenti a disposizione,
al giorno d’oggi, per far fronte a tale malattia?
La maggior parte delle persone con problemi di udito

è restia all’idea di indossare gli apparecchi acustici, ma in realtà prima si interviene nel recupero
uditivo meglio è. Gli apparecchi acustici aiutano
a mantenere attivi i collegamenti neurali presenti
nel cervello che sono responsabili dell’ascolto dei
suoni circostanti. Più a lungo si rimanda l’utilizzo
degli apparecchi acustici, più diventerà lento il
processo di recupero. È fondamentale affidarsi
ad audioprotesisti qualificati in grado di valutare,
scegliere e personalizzare la soluzione acustica
più adatta a ogni singola esigenza. I moderni apparecchi acustici hanno raggiunto in termini di affidabilità, confort, qualità del suono e semplicità di
utilizzo, traguardi fino a poco tempo fa inarrivabili.

Un semplice
Firma: .......
esame dell’udito
di pochi minuti
permette di avere
una diagnosi
precisa sul
proprio quadro
audiologico

Secondo lei una giornata mondiale dell’udito
che obiettivi dovrebbe avere per essere efficace?

È fondamentale sensibilizzare le persone alle conseguenze che una mancata correzione dei difetti uditivi
comporta, soprattutto in tempi come quelli che stiamo
vivendo è basilare recuperare un buon udito per non rimanere, anche all’interno delle mura domestiche, più
isolati di quanto il Covid-19 ci costringe a essere. 

N U O V O P H O N A K LY R I C 3

L’unico apparecchio acustico
100% invisibile quando indossato
Provalo gratis per 30 giorni
Pregassona . Via alla Bozzoreda 37 (sopra la Migros)
TELEFONO 091 940 30 00 . WHATSAPP 076 248 10 16
centroacusticoticinese.ch
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L’APPROFONDIMENTO: NO PROFIT

Hospice Ticino,

servizio di consulenza
specializzata

in cure palliative
a domicilio

Assistere gli ammalati più gravi è da sempre la filosofia
di questo Ente no profit che si occupa della sofferenza
con professionalità ed esperienza.
Dottor Vanoni: la vostra fondazione è
riconosciuta come Ente senza scopo
di lucro: realtà importante nel panorama
della sanità. Ci racconta di “Hospice”?

Intervista a:
Omar Vanoni,
Direttore
Fondazione
Hospice Ticino

La prima esperienza risale a più di trent’anni fa,
quando alcuni medici di ospedali pubblici ticinesi
hanno attivato un servizio di consulenza e coordinamento di cure palliative a domicilio. Allora non
c’era ancora una realtà di questo tipo in Ticino.
Sono nate le sedi di Mendrisio, Lugano e, nel 1992,
è stata costituita l’Associazione “Hospice Lugano”. All’inizio si componevano di un medico che, con il
supporto di un’infermiera, faceva consulenza a domicilio. Fino ad allora mancava questo tipo di servizio per il
paziente, che rientrava a domicilio dall’ospedale. Dopo
un finanziamento iniziale garantito da Lega ticinese
contro il cancro, Lega polmonare ticinese e altri enti privati è intervenuto il Cantone, che ha riconosciuto l’attività e ha iniziato a finanziarla. Nel 2000 “Hospice” è stata
riconosciuta ente d’appoggio e ha assunto uno status a
livello cantonale. Ha riunito le due realtà presenti e ne
sono state create altre due, a Locarno e Bellizona, sotto il cappello “Hospice Ticino”. La Fondazione oggi offre
un servizio di consulenza specialistica in cure palliative a
domicilio su tutto il territorio ticinese.

Quattro sedi, quattro team
di collaboratori. Quanti siete?
“Hospice Lugano” è stata costituita nel 1992: la
Fondazione oggi offre
un servizio di consulenza specialistica in cure
palliative a domicilio
sul territorio ticinese.
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Siamo circa 25 collaboratori: due/tre infermieri e due/
tre medici per sede, a cui si aggiungono un paio di consulenti spirituali, uno per il Sopraceneri e uno per il Sottoceneri. Infine, a Lugano è ubicata sia la parte dell’amministrazione che quella della direzione, dove io sono
presente dal 2017.

Parliamo delle vostre caratteristiche.
Se dovesse identificare un vostro
punto di forza, quale sarebbe?
Sicuramente la competenza. Ma non è soltanto questa
che può garantirti la formazione specialistica e fare la
differenza. L’esperienza data dalle situazioni sempre più
complesse e il confronto quotidiano con gli altri professionisti della rete di cura sono fondamentali. Grazie al
lavoro svolto sul campo, la realtà di Hospice si evolve,
si rinnova e riesce, in maniera costante, a realizzare e a
sostenere dei progetti con il fine di migliorare la qualità
della presa in carico. Ai nostri punti di forza aggiungerei, quindi, lo spirito di innovazione.

Hospice Ticino offre tutti servizi gratuiti.
Beneficia di qualche forma di sostegno?
Hospice Ticino offre gratuitamente i suoi servizi alla
persona ammalata e ai familiari. Ciò è possibile grazie al
contributo cantonale, che ogni anno permette di coprire
poco più dell’80% delle nostre attività. Poi c’è il sostegno
da parte di un gran numero di donatori, dal cittadino alle
fondazioni private. È così che riusciamo a migliorare e
conservare il servizio gratuito. Approfitto per ringraziarli: è un contributo fondamentale.

Un team di consulenza che si sostituisce
in parte alla figura del medico curante?
No, assolutamente: lo affianchiamo. Lavoriamo da
sempre su questo aspetto. Siamo dei consulenti per il
medico curante, il nodo della rete di cura attorno al paziente e alla sua famiglia. Il medico curante è un attore
fondamentale e la sua volontà di attivare la nostra collaborazione è importantissima ai fini della presa in carico,
in quanto risulta davvero decisivo. Un medico di famiglia
collaborativo può fare la differenza in questo percorso.

“Hospice” offre un servizio specializzato in cure
palliative. A quali tipi di pazienti è dedicato?
Per lo più a persone affette da malattie gravi, croniche e spesso inguaribili. Molti sono pazienti terminali.
Il concetto di cure palliative è migliorato negli anni. Oggi
riceviamo la segnalazione di questi casi principalmente
da parte dell’ospedale o del medico curante. Non interveniamo solo nella fase terminale: riuscire a intervenire
settimane o mesi prima del decesso fa la differenza.
Questo “annuncio precoce”, così lo chiamiamo, è molto importante poiché ci permette di intraprendere, con
il paziente, anche un percorso di sostegno completo. Si
instaura un rapporto più efficace perché si ha più tempo. Spesso diventiamo un riferimento per il paziente
proprio grazie alla possibilità di mettere in campo le nostre risorse e quelle della rete - dai vari terapisti al personale qualificato a livello sociale, psicologico e spirituale
e interagire con la famiglia.

Servizio specializzato in cure palliative: cos’è?

Al triage iniziale segue una prima visita del paziente
da parte del medico e dell’infermiera. Dopo la visita
si attivano le altre figure ritenute necessarie. All’interno del ruolo di nodo della rete di cura, i concetti
importanti sono l’interprofessionalità e l’interdisciplinarità. Si lavora in team. Cerchiamo di creare un
ambiente protetto a casa, ottimizzando le risorse e
offrendo un percorso di alta qualità. Il supporto alla
famiglia è molto importante, come quello di accompagnamento al lutto.

E la figura del “Consulente spirituale?
Non si tratta di una figura religiosa, come si potrebbe pensare, ma laica, che dedica tempo all’ascolto
per sostenere in tutti gli ambiti esistenziali il paziente, con cui si trattano tematiche legate alla speranza e alla voglia di vivere. La figura del Consulente
spirituale rivolta a persone di qualsiasi credo, nasce
per attivare le risorse interiori del paziente, necessarie a vivere al meglio il percorso di cura e malattia.
La Fondazione dedica molto tempo all’ascolto. L’infermiera mantiene il contatto con la famiglia anche
dopo il decesso del proprio caro, in quanto il nucleo
familiare è parte integrante del percorso. Oltre a ciò,
offriamo, insieme alla Lega ticinese contro il cancro, la possibilità di partecipare ai gruppi AMA-TI:
si tratta di gruppi di auto mutuo aiuto aperti a tutti
i parenti, anche a coloro non seguiti dalla Fondazione. Parliamo di gruppi nei quali vi è un confronto alla
pari tra persone che hanno vissuto esperienze simili, che si ascoltano, si supportano, si sostengono a
vicenda. I partecipanti riescono a trovare spesso
un conforto. Si tratta di un luogo protetto, nel quale non c’è alcun tipo di giudizio ma solo il supporto
necessario per superare la difficoltà del momento.
Anche quando si ritiene non vi sia più nulla da fare a
livello terapeutico rispetto alla guarigione, rimangono tante altre azioni da compiere per consentire che
l’ultimo tratto del tragitto venga vissuto con dignità,
sia per il paziente sia per chi rimane. Mi piace citare questa frase, un nostro slogan per diversi anni:
“Ogni momento è vita”.

Cosa è cambiato con la pandemia:
come vi siete organizzati? Vi occupate
di pazienti positivi al Covid-19?
La pandemia ci ha fatto adattare il modo di sviluppare il
nostro lavoro, anche se i principi fondamentali non sono
cambiati. Noi ci occupiamo di qualsiasi tipo di paziente,
positivo o meno al Covid-19: non è mai stata una discriminante. Cerchiamo di trattare ciascuno dei pazienti
garantendogli tutte le protezioni necessarie. Nella prima
ondata - in cui le disposizioni federali limitavano gli ac-

cessi al domicilio - ci siamo trovati con pochi positivi: vi
erano più contatti a distanza con i pazienti e le famiglie,
si è ricorsi alle videochiamate e alle consulenze a distanza. Nella seconda ondata, i casi di pazienti positivi al virus
sono aumentati ma non abbiamo più avuto la limitazione
degli accessi. Si è potuto agire con magggiore facilità
ma, essendo aumentati i pazienti con positività, abbiamo
dovuto implementare modalità che garantissero protezione, non solo ai pazienti ma anche allo stesso personale. Siamo stati costretti a ingegnarci con un carico di
lavoro maggiore e con un numero di pazienti in crescita,
poiché preferivano non recarsi in ospedale, considerato
luogo ad alto rischio. Inoltre siamo stati confrontati con
dimissioni ospedaliere di pazienti in situazioni anche più
complesse del consueto.

È stato necessario aumentare la forza lavoro?
Abbiamo avuto una buona collaborazione con gli ospedali: prestato risorse, come i consulenti spirituali ai
reparti dedicati al Covid-19, e ricevuto l’ausilio di figure
professionali, come alcune risorse mediche. C’è stata
grande voglia di collaborare e forte solidarietà nella
rete di cura, soprattutto nella prima ondata. Non solo.
Visto che molti familiari sono stati obbligati dalla pandemia a stare chiusi in casa, sono stati un supporto
fondamentale nella presa in carico, una risorsa in più.
Tutto ha funzionato bene, quindi non è stato necessario
stravolgere le risorse ma adattarle. A causa degli aspetti
psico-sociali, correlati all’isolamento e alle problematiche relative all’incertezza, abbiamo pensato di mettere
in gioco le nostre competenze nell’ambito del lutto e offerto un piccolo servizio aggiuntivo, un numero di telefono di supporto dedicato a quei familiari che stavano - e
stanno - vivendo situazioni di lutto ancora più traumatiche del solito.

Come immagina il settore medico-sanitarioospedaliero tra qualche mese?
Mi auguro che la crisi sanitaria abbia insegnato l’importanza della collaborazione. Bisognerà migliorare il coordinamento tra le attività delle strutture e dei vari servizi,
per ottimizzare le risorse. Nella pandemia i media hanno
mostrato il personale in prima linea, per esempio quello
delle cure intense, confrontato con condizioni di lavoro estreme. A questi professionisti va un grandissimo
plauso ma ritengo che anche il mantenimento a domicilio dei pazienti è stato un aspetto importante, come le
cure palliative, alle quali trovo sia necessario garantire
un accesso equo a tutti, per evitare i percorsi traumatici
che hanno dovuto vivere alcuni pazienti e familiari. Sono
aspetti di cui si parla da tempo: vanno affrontati. È un
potenziale da conservare, se non incrementare. Le
cure a domicilio rappresentano il futuro e questa
drammatica esperienza lo ha solo confermato. 

Mi piace citare
questa frase
che è stata un
nostro slogan
per diversi anni:
“Ogni momento
è vita”. Questo è
un principio che
ha valore anche
quando non resta
molto da vivere
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START UP: L’ INNOVAZIONE

V-Drop non si spezza:
è versatile, innovativo…

Rivoluzionario!

U

na geniale Start up nata da un’esigenza
dettata dalla pandemia.
Un blister monodose e sicuro, perfetto per contenere alimenti, cosmetici e
prodotti farmaceutici.

Intervista a:
Alessio Iapicca,
titolare
Leo Trade
Il blister si piega ma
non si spezza: è una
V che sta a indicare il
principio della piegatura. La parola “Drop”
vuol dire goccia.

Sono quattro
le tipologie
merceologiche
per le quali
è pensato V-Drop:
medical, food,
beauty e gel
igienizzante.
La capacità
produttiva consente
di realizzare
centomila blister
al giorno
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Quando e come nasce la storia
del progetto V-Drop?

L’azienda, Leo Trade, è nata nel 2019 e si occupa di consulenza. L’anno scorso, a marzo 2020, in piena pandemia,
abbiamo dato il via al progetto V-Drop. Era prioritaria,
in quel periodo, la necessità un blister monodose e trasportabile, che si potesse tenere in tasca e non si potesse aprire accidentalmente sporcando borsa, portafogli
o tasche. Ho preso contatto con due aziende che operano nel settore della meccanica - detentori del brevetto
- e ne ho colto immediatamente il potenziale capendo
che, in V-Drop, si poteva inserire qualsiasi prodotto: dal
food ai gel energetici passando per quelli del settore
cosmetico, dei detergenti e dei detersivi, con monoporzioni concentrate da diluire. Non solo: mi ha convinto
subito il fatto che si riuscisse a rispettare l’ambiente con
la produzione finale di un unico rifiuto. Siamo licenziatari
e concessionari del brevetto, interamente made in Italy.
La plastica e i prodotti - esclusivamente biologici - che
inseriamo sono italiani, di qualità medio/alta. I produttori
sono accreditati e certificati sul territorio.

Da dove nasce il nome V-Drop?
Questo blister si piega ma non si spezza, non si divide. È
una V. La “V” vuole indicare il principio della piegatura.
“Drop” sta per goccia.

Numerosi utilizzi: qual è stata
l’evoluzione del prodotto?
Ci siamo accorti che poteva essere un prodotto da
brandizzare. V-Drop si può personalizzare con i colori
scelti dal cliente: posso creare un monodose griffato
con un brand, ad esempio. Il cliente a cui ci rivolgiamo
è, in questo caso, lo stesso che produce il prodotto da
inserire nel blister. Ciò non toglie che possa essere un
valido gadget anche per una clientela differente. L’innovazione, rispetto ad altri competitor, è quella di es-

sere riusciti, attraverso la collaborazione con diversi
professionisti di Brescia - dal tipografo allo stampatore
- ad abbattere i costi della brandizzazione. Per questo
riusciamo a offrire un servizio anche ai piccoli imprenditori o ai ristoranti cui non chiediamo, visto il periodo di
crisi, un investimento importante.

Le dosi contenute all’interno
in che modo vengono studiate?
Sono calcolate in base all’utilizzo di un monodose.
V-Drop può contenere da 1 ml a 10 ml di prodotto. Faccio alcuni esempi. Nel caso del gel igienizzante, uso il
blister e lo posso poi gettare via mentre nel caso dell’olio, qualora ne usassi solo una parte, posso chiudere
il blister e riprenderlo in un’altra circostanza. Il liquido
esce quando si piega il blister e faccio forza sul contenitore: se non è terminato, basterà riportare il blister in
posizione eretta. È disponibile nel formato: 40 X 50 mm
(da 0,8 a 1,5 ml di prodotto), 55 X 70 mm (da 2 a 4 ml di
prodotto) e 40 x 80 mm (da 0,8 a 3 ml di prodotto).

Come mai tre differenti formati?
Il prodotto è pensato per quattro differenti tipologie
merceologiche: medical, food, beauty e gel igieniz-

marketing che tiene le relazioni con il cliente per studiare ogni richiesta. Il layout grafico può essere adattato a
seconda delle diverse esigenze e customizzato ad hoc
per attirare nuovi clienti, aumentare la fedeltà al marchio e migliorare la percezione dell’utilizzatore. Chiediamo al cliente il pdf vettoriale del logo e, prima della
produzione, gli viene sempre inviato un render. Io seguo
il lato commerciale affiancato da un collaboratore e vi è
una figura amministrativa. Ancora: due operatori lavorano con i macchinari, mentre otto agenti promuovono
il prodotto sul territorio italiano. Per il mercato svizzero
abbiamo stipulato una partnership in esclusiva con
Edimen, a Lugano. Abbiamo poi collaborazioni a New
York, in Brasile, in Portogallo e a Londra.

C’è un prodotto recente che ricorda
con particolare soddisfazione?
zante. Le differenti dimensioni sono strettamente legate a quel che vi si inserisce. Il packaging è in plastica
omopolimera, proveniente da fonti riciclabili: al suo interno, il prodotto denso è contenuto in un film sottile di
alluminio che riesce a garantire il mantenimento delle
proprietà organolettiche e a evitare il contatto con la
plastica.

Con il ritorno a scuola abbiamo sviluppato un kit per un
negozio leader nella vendita di giocattoli, destinato ai
bambini, che contiene un astuccio brandizzato con i
supereroi, una mascherina lavabile in tessuto tecnico e
materiale certificato e dieci V-Drop con l’immagine del
supereroe. Sono state fornite anche le ricariche degli
igienizzanti, in una busta sottovuoto contenente 100
blister con la grafica preferita dal bambino.

Potete fornire sia il contenitore sia il prodotto?

Quali sono gli obiettivi che vi ponete con V-Drop?

Assolutamente sì. Rispetto al contenuto, per ora, è possibile scegliere tra crema viso, crema solare nelle tre
protezioni, doposole, crema antiage, gel energizzante
e gel igienizzante. Acquistiamo il prodotto contenuto in
fusti poi, attraverso un macchinario specifico, il materiale viene prelevato e assemblato con il packaging. La
stampa viene realizzata su bobina: quando si va in produzione, i blister escono già completi. Infine, le stampe
sono digitali e utilizziamo solo colori ecologici. L’intera
produzione del packaging è interna. Abbiamo una capacità produttiva giornaliera fino a centomila blister.

Abbattere la produzione di rifiuti e azzerare la perdita
di prodotto. V-Drop è innovativo anche perché si piega ma non si spezza: blister monodose rivoluzionario
che rappresenta il nuovo modo per estrarre il 99% del
prodotto, evitando sprechi e dispersione del contenuto
nell’ambiente. 

Chi è il cliente di V-Drop?
Sono tanti ed eterogenei. Dal prestigioso albergo al
ristoratore che propone ai tavoli il gel igienizzante o la
monodose di olio e aceto. In queste circostanze, per
esempio, non si creano più tre rifiuti - come nel caso
della classica “salviettina” dove abbiamo la linguetta, il
fazzoletto e la bustina – ma uno solo. Rispetto al contesto medical, forniamo alcuni laboratori che conservavano i prodotti per le medicazioni nei dispenser e ora li
hanno all’interno dei V-Drop: ciò permette loro di medicare con una sola mano per operare sulla ferita.

Il vostro gruppo da quante persone è formato?
Siamo un team molto giovane e flessibile. La struttura
è snella perché siamo una start up. Abbiamo un ufficio

Informazioni
Maggiori informazioni sono disponibili
sul sito https://www.vdrop.ch
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soprattutto dei soggetti più fragili, a partire dagli anziani e dai bambini.
8. Lavoro, salute e sicurezza | Tutela della salute dei lavoratori: indispensabile l’adozione

di appositeETÀ
misureIN
preventive
e protettive per evitarne l’esposizione a rischi infortunistici
TERZA
GABBIA
SALUTE
e malattie professionali.

9. Salute e bellezza | Stare bene e sentirsi bene: avere cura di sé anche attraverso
un consapevole ricorso alla cosmesi, alla medicina e alla chirurgia estetica.
Firma:
..................................................................................................................................
10.
Terza
età in salute | L’invecchiamento della popolazione rappresenta un “trionfo”
ma anche una “sfida”: sostenibilità del sistema socio-sanitario, valorizzazione della
terza età “Active ageing”. L’anziano: da portatore di bisogni a risorsa per la società.

Firma: ..................................................................................................................................

Una Residenza
a misura d’uomo:

il calore di casa e l’aria di famiglia
Alexandre Aleman, direttore della casa per anziani “Rivabella” nel Malcantone, ci rivela i principi etici
e le peculiarità alla base del concetto di cura che rende la struttura un esempio di eccellenza.
| 04-2020

Intervista a:
Alexandre Aleman,
direttore della
casa per anziani
Rivabella

In apertura: immagine
degl isplendidi spazi
esterni della Residenza
Rivabella di Magliaso.
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l direttore Alexandre Aleman sintetizza in
maniera chiara - con queste parole - l’esperienza racchiusa all’interno dell’ambizioso
progetto relativo alla Residenza Rivabella di
Magliaso: «Si tratta di una casa aperta che,
contemporaneamente, accoglie e permette
alle persone di essere se stesse».
La casa di cura, convalescenza e riposo sulle
rive del Ceresio ha affrontato il complicato periodo dell’emergenza Covid: «Fortunatamente
non abbiamo avuto nessun caso positivo tra i
nostri ospiti», rivela Aleman, il quale si prepara
per un’altra sfida decisiva che consiste nella riqualificazione della struttura con l’ampliamento
(13 nuovi appartamenti a disposizione degli ospiti) e la creazione di una nuova ala di servizi, tra
cui una modernissima Spa e una vera e propria
“piazza del paese” per favorire aggregazione e

socializzazione.
«Ciascuno dei progetti si sviluppa sempre con un
principio basilare: quello di mettere al centro la
persona - sottolinea il direttore di Rivabella - con
i suoi bisogni, le sue esigenze e i suoi desideri.
Vogliamo che i nostri ospiti si sentano davvero a
casa, in famiglia».

Direttore Aleman, come mettete in pratica
questi propositi nella residenza Rivabella?
Abbiamo provato a sviluppare - attraverso le molteplici sfaccettature che ciò implica - il concetto
di luogo di vita. Con l’assioma che si tratti di un
luogo vero e genuino, non di una realtà astratta e “costruita”: il luogo, per dirla con chiarezza,
dove vive la persona, con il proprio stile di vita e
le proprie abitudini. Il nostro compito è garantire
tutti i servizi di cui ha bisogno, dal punto di vista

ro e sanitario. Cure, terapie, vi
ma anche il maggiordomo e
compagnia, per replicare all
residenza il concetto di famiglia
dove la nonna e il nonno avev
ben definito: di custodia della
cura dei piccoli, di dispensare
c
Firma: ........
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nizziamo mostre d’arte, concerti, incontri. Sono
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occasioni di conoscenza e scambio, presupposti
essenziali per l’essere umano. Per questo abbiamo deciso di creare una piazza coperta, come
fosse la piazza del paese, al pianterreno della residenza, con il parco e il lago di fronte, dotata di
un baretto che può diventare piano bar alla sera.

È questo il fulcro del progetto
di ampliamento di Rivabella?
Per concretizzare e ottimizzare le iniziative
avevamo bisogno di spazio: è il motivo per cui
abbiamo deciso di ampliare, con 13 nuovi appartamenti ma anche con l’introduzione di nuovi
servizi. Oltre alla piazza, ci saranno uno studio
medico d’appoggio per diversi specialisti (presenti un pomeriggio alla settimana a seconda
delle esigenze), e una Spa con piscina, sauna,
bagno turco, percorso Kneipp e stanza del sale,
tutto adattato alla persona per un uso individuale
in un luogo unico e incantevole sulla riva del lago.

Le strutture sono importanti,
ma funzionali al concetto di socialità...
Seguendo questo modello della famiglia, crescono la fiducia, la conoscenza, la vicinanza,
l’empatia, l’intelligenza emotiva. È un aspetto
essenziale, perché se questo tipo di attività non
viene fatta col cuore - garantendo la passione di
cui c’è bisogno - rimane insipida, normata, macchinosa, perché il rischio è che al centro vengano messe norme, contratti e procedure: servono anche queste – sia chiaro – ma non possono
in alcun modo sovrastare l’aspetto umano e non
devono essere percepite nel normale flusso della
quotidianità. Separare tecnica ed emozione per
me è un esercizio negativo: ci mettiamo il cuore,
e la nostra sensibilità, rispettando le procedure.

E se parliamo di sostenibilità?
Rispondo immediatamente che si tratta di un
concetto che perseguiamo su vari fronti. Come
quello relativo alla gastronomia: nelle nostre
cucine utilizziamo, laddove possibile, prodotti
bio, sani, freschi, non sempre a chilometro zero
perché sarebbe improponibile ma ci premuriamo
di conoscere la provenienza più vicina possibile
senza che venga intaccata in alcuna maniera la
qualità. Visto che siamo attenti alla persona, gli
serviamo ciò che fa bene e che era abituato a trovare in famiglia: anche questo serve a non rmpere una continuità auspicata e dovuta. Lo stesso
discorso vale anche per le vacanze: privilegiamo
luoghi naturali, riserve naturali, mete in cui si
crea un indotto economico positivo e in cui c’è
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rispetto per l’ambiente, piuttosto che il turismo
di massa.

Da dove nasce questa sensibilità?
Dall’interesse per l’essere umano. Io per primo
credo all’essere umano. E quindi intraprendo
scelte che hanno una visione e una prospettiva,
per provare a dare anche a chi viene dopo di me
una qualità di vita. Ciascuno di noi nel suo piccolo
può iniziare a fare qualcosa. Pensiamo ad esempio che già nel 2006 avevo progettato e realizzato un tetto fotovoltaico, convincendo il CdA
a raccogliere questa sfida quando era venuto il
momento di rifare il tetto piano della struttura
prima che potessero sorgere delle infiltrazioni.
Erano prodotti che non rendevano ancora così
tanto ma l’abbiamo fatto e siamo entrati nel mondo della sostenibilità. Così è stato quasi naturale
realizzare la seconda costruzione con i criteri
Minergie e la terza che prende l’acqua del lago
per creare calore o pescare l’acqua a seconda
della stagione. Iniziative che costano un po’ di
più ma appagano in termini di qualità di vita e
prospettive aperte per il futuro.

Quindi a Rivabella sostenibilità è un tema chiave
sia dal punto di vista tecnico sia anche etico?
Le faccio un altro esempio legato alle patologie
di decadimento cognitivo, come l’Alzheimer e
la demenza che, come riconoscono i maggiori
esperti, saranno sempre più diffuse in parallelo
all’aumento della speranza di vita della popolazione. Noi per questi ospiti abbiamo una struttura aperta, per persone libere, non chiusa. E la
mia personale esperienza con persone con questo tipo di patologie mi fa dire che non ci sono
fughe, e pochissime uscite dal perimetro della
residenza. Nel cui caso un nostro addetto segue
l’ospite fuori dalla residenza, senza intervenire e
senza fare violenza, perché nella maggior parte
dei casi gli ospiti rientrano da soli dal momento
che, quando sono disorientati, si guardano indietro e tendono a tornare dove erano.
Sono convinto che in questi contesti le persone
scappano perché sono scontente. È un fatto legato all’intelligenza emotiva: l’emozione, secondo la mia esperienza di lunghi anni, è l’ultima caratteristica a sparire. Se il luogo in cui accolgo
è amico, sorridente, rispettoso della patologia,
non incentivo la persona a scappare, e non ho bisogno di ricorrere ai cancelli chiusi o ai tranquillanti. Rivabella è una casa aperta che accoglie e
permette alle persone di essere se stesse, è il
nostro punto di forza. 

L
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La tua naturale marcia in più nella quotidianità multitasking per tornare più forti
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Salute, partecipazione
e sicurezza: i pilastri

dell’invecchiamento attivo

Da un secolo Pro Senectute si prende cura del benessere
e dell’autonomia delle persone anziane e contribuisce
a sviluppare percorsi e processi in grado di migliorare
la qualità della vita anche in età avanzata. Nel 2040
gli over 65 in Svizzera saranno il 27% della popolazione.

Q

Autrice:
Laura Tarchini,
responsabile
comunicazione
Pro Senectute
Ticino e Moesano

La popolazione tende a
invecchiare in maniera
repentina: secondo
le stime, nel 2040 in
Ticino vi sarà il 32% di
popolazione over 65.
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uando parliamo di invecchiamento attivo, ci riferiamo a uno slogan indicato dall’Organizzazione Mondiale della
Sanità (OMS) nel lontano 2002 per un
problema emergente, quello dei costi
dell’invecchiamento globale della popolazione.
Già allora l’OMS ribadiva l’importanza di mantenere la popolazione anziana attiva e in salute:
“L’invecchiamento attivo è il processo di ottimizzazione delle opportunità per la salute, la partecipazione e la sicurezza al fine di migliorare la
qualità della vita man mano che le persone invecchiano”. I pilastri di questo processo sono: salute,
partecipazione e sicurezza.
Secondo l’OMS, con riferimento al pilastro “salute”, questa viene intesa come salute fisica e benessere mentale e sociale. La “partecipazione”,
a sua volta, è intesa come una serie di attività da
parte delle persone anziane negli affari sociali,
economici, culturali e civili, oltre alla loro partecipazione alla forza lavoro. La “sicurezza” riguarda l’accesso delle persone anziane a un ambiente
fisico e sociale sicuro e protetto, nonché la sicurezza di un reddito che possa permettere una vita
dignitosa.
Fatta questa premessa, la promozione dell’invecchiamento attivo è centrale per organizzazioni
come Pro Senectute, che si prende cura del benessere e dell’autonomia delle persone anziane
tramite attività e servizi da 100 anni in Ticino.
Le sfide che ci attendono sono importanti, il ritmo
di crescita degli anziani è in costante aumento, in
Svizzera nel 2040 vi sarà il 27% di popolazione
over 65. In Ticino questa percentuale sarà maggiore, attorno al 32%. Una persona su tre sarà an-

ziana e questo deve far riflettere non solo chi lavora sul fronte, ma anche le autorità e chi si occupa
di politiche sociali e di territorio.
Per sapere invecchiare bene occorre innanzitutto
favorire un passaggio sereno dal mondo del lavoro
alla vita di pensionati. Troppo spesso questo cambiamento viene sottovalutato, la persona lavora
intensamente fino al suo ultimo giorno di attività,
trovandosi poi catapultata in una nuova avventura senza essersi realmente preparata soprattutto dal punto di vista psicologico. Non a caso sono
frequenti i casi di “depressione post pensione”.
Questo può accadere per chi aveva messo il lavoro
al centro del proprio quotidiano e dei propri interessi, senza andare a coltivare troppo delle attività extra lavoro. Esistono dei seminari, in Svizzera
proposti da Pro Senectute in collaborazione con
AvantAge, che hanno come scopo di preparare le
persone che si trovano a meno di 5 anni dalla pensione a questo importante cambiamento, con lo
scopo di ridurre questi fenomeni negativi e permettere alle persone di affrontare questo importante cambiamento di vita in maniera serena.

Firma: ........

La partecipazione è un elemento centrale dell’invecchiare in maniera attiva. Partecipare nella
società dove si vive significa dare il proprio contributo anche in età avanzata. Questo può esser
fatto in diversi modi. Molte persone si dedicano
al volontariato, spontaneo o strutturato. Vi sono
un’infinità di possibilità di mettere a disposizione
il proprio tempo e le proprie competenze a favore
del prossimo o della comunità. Nel nostro paese
l’impegno dei volontari è importante: ogni anno
sono oltre 650 milioni di ore spese per la collettività che vanno a favorire coesione e integrazione sociale. Molte persone scelgono un ambito
legato all’attività lavorativa alla quale si sono dedicate per anni, altre preferiscono cambiare radicalmente. La nostra Fondazione conta oltre 270
volontari, attivi in ambiti molto diversi, dal servizio fiduciario alla compagnia dell’anziano a domicilio e altri ancora. L’impegno per chi si dedica

al prossimo è caratterizzato dalla costanza nel tempo e dalla voglia di dare,
ma anche di ricevere. Non è affatto un
luogo comune affermare che ogni volontario ribadisce che nel suo operato riceve molto più di quanto offre alla
persona (o alle persone) che segue.
Sul territorio sono numerose le possibilità offerte di mettere il proprio tempo a disposizione del prossimo, l’invito
è unicamente quello di attivarsi, una
piattaforma (volontariato-ticino.ch)
raggruppa numerose organizzazioni
che cercano costantemente persone
volonterose.
Un ultimo tema, strettamente legato
al concetto dell’invecchiamento attivo, è quello inerente l’abitare e, più in
particolare, il quartiere in cui si vive.
Abbiamo appena visto l’importanza della partecipazione delle persone anziane alla società. Su
questo punto è interessante rilevare la centralità della partecipazione di tutta la comunità, nei
progetti di quartiere. Da poco sviluppati anche
in Ticino, ma da tempo trattati oltre Gottardo, i
progetti di quartiere fanno si che si crei all’interno degli stessi una forma di solidarietà e una
conoscenza reciproca che purtroppo in molte situazioni è carente. Si stimolano in questo modo
dinamiche di auto-aiuto e iniziative solidali e di
socializzazione interessanti che con il tempo si
rendono autonome, la persona in questo modo si
sente parte di una comunità, cosa che infonde anche un sentimento importante di sicurezza.
In Ticino, forse, avremo in futuro molti quartieri
solidali anche nei centri urbani, con la certezza
che andranno a favorire un invecchiamento attivo e in salute. 

Partecipare
nella società in
cui si vive vuol
dire garantire
il proprio
contributo anche
in età avanzata,
per esempio
attraverso
le attività
di volontariato
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Social Media Manager
Corso di formazione professionale.

ITCore Group

ACADEMY

Impara la professione
più richiesta da tutte le aziende.

• Inizio 16 marzo 2021
• 14 incontri on line
• 84 ore di formazione pratica su progetti reali

Iscriviti al corso per
diventare Social Media
Manager, impara le
professionalità legate alla
comunicazione digitale per
trasformare le piattaforme
social in risorse reali per i
tuoi clienti.

Scopri tutti i corsi per le professioni del futuro
sul nostro sito www.itcoregroup-academy.com
Potenzia il valore della tua azienda sui social media, attraverso strategie,
competenze e strumenti completi.
ICT:

• Help Desk Specialist
• Microsoft System Engineer
• Network Specialist

Marketing:

• Digital Marketing Specialist
• Digital Analyst
• Social Media Manager

Human Resources:

• Recruitment Coordinator
• HR Manager Process and Practices
• HR Business Analyst
• Training Specialist

Cross Innovation:

Personal & Professional Knowledge:
• Health & Balance
• Image Consulting
• Voice Power
• Change Management
• Negoziare Smart

• Smart Working
• 3D Print
• Sensoristica e Domotica

Contattaci: academy@itcoregroup.com | +41 091 9760019 Via C. Maraini 21, CH6900 Lugano

Difficoltà:

|

PreParazione:

Una salute s
a livello fisic

10 minuti

LA SALUTE IN TAVOLA
1. Tagliamo la zucca a cubetti.

Ingredienti
per 4 persone

3. Versiamo il succo dell’arancia nel boccale del frullatore.

Un cucchiaino di zenzero
fresco grattugiato
Una arancia

Frullato di zucca

di canna

6. Attività fi

4. Aggiungiamo i cubetti di zucca, lo zenzero, lo zucchero eun buono st
un pizzico di cannella.

cannella macinata q.b.
100 g di zucchero

5. Prevenzio
di patologie
Prevenzione

2. Spremiamo l’arancia.

200 g di polpa di zucca

4. Alimenta
fondamenta
malattie e d

7. Diritto alla

5. Frulliamo per circa 2 minuti, alla massima velocità. Per unsoprattutto
frullato fresco e maggiormente diluito, possiamo aggiun8. Lavoro, s
gere anche una decina di cubetti di ghiaccio.
di apposite m

arancia e zenzero

e malattie p

Difficoltà:
6. Serviamo Preparazione:
immediatamente, decoriamo con una fettina
9. Salute e b
FACILE
10
di arancia. minuti
1. Tagliamo la zucca a cubetti. 2. Spremiamo l’arancia.
3. Versiamo il succo dell’arancia nel boccale del frullatore.
4. Aggiungiamo i cubetti di zucca, lo zenzero, lo zucchero e
un pizzico di cannella.
5. Frulliamo per circa 2 minuti, alla massima velocità.
Nella borsa della spesa:
Per un frullato fresco e maggiormente diluito, possiamo
anche
decinadell’invecchiamento,
di cubetti di ghiaccio.
È molto digeribile e ha di-aggiungere
polpa matura
e la una
superfiinolimmediatamente,
decoriamo
una fettina
verse proprietà benefiche,6. Serviamo
cie ben idratata.
Conser- tre,
le fibre con
in essa
contanto che andrebbe con-di arancia.
viamo la zucca in frigo e tenute stimolano il lavoro

un consapev

10. Terza età
ma anche un
terza età “Ac

la zucca

sumata spesso. Viste le

Firma: .......

consumiamo al massimo

dell’intestino. Ha un buon
contenuto di vitamina C e
sfiorare anche i 10 chili!), che tende a inacidire ve- di minerali (calcio, fosforo
le fibre in essa contenute
È molto digeribile e ha diverse proprietà ben idratata. Conserviamo la zucca in
generalmente la troviamo locemente. È ricchissima e potassio) e anche i suoi
stimolano il lavoro
frigo
e
consumiamo
al
massimo
benefiche,
tanto
che
andrebbe
consuin vendita già tagliata a di betacarotene, sostanza semi sono ricchi di mineradell’intestino. Ha un buon
nel giro di tre giorni, dato
mata spesso. Viste le dimensioni
fette. Scegliamola con la efficace nella prevenzione li e di vitamina E.

Ingredienti per 4 personedimensioni
importanti
(può
nelspesa:
giro di tre
giorni,
dato
Nella
borsa
della
LA
ZUCCA
200 g di polpa di zucca
Un cucchiaino di zenzero
fresco grattugiato
Una arancia
Cannella macinata q.b.
100 g di zucchero di canna

importanti (può sfiorare
anche i 10 chili!), generalmente la
troviamo in vendita già tagliata a
fette. Scegliamola con la
polpa matura e la superficie

che tende a inacidire
velocemente. È ricchissima
di betacarotene, sostanza
efficace nella prevenzione
dell’invecchiamento, inoltre,

contenuto di vitamina C e
di minerali (calcio, fosforo
e potassio) e anche i suoi
semi sono ricchi di minerali
e di vitamina E.

Tacchino

e cipolline alla salvia
Difficoltà:
MEDIA

Preparazione:
10 minuti

1. Infariniamo i cubetti di tacchino, avendo cura
di eliminare la farina in eccesso.

2. Mondiamo le cipolline, togliendo la pellico-

la esterna. Scottiamole, per 2 minuti, in acqua
bollente salata profumata con l’alloro.
3. Scoliamo le cipolline e trasferiamole in un tegame con quattro cucchiai di olio. Facciamole
insaporire per 3-4 minuti, a fiamma moderata.
4. Uniamo lo spezzatino di tacchino infarinato,
saliamo e profumiamo con le foglie di salvia.
Facciamo cuocere a fuoco lento, per 20 minuti,
aggiungendo un po’ di acqua bollente se dovesse asciugarsi troppo.
5. Aggiungiamo l’aceto e lasciamolo evaporare.
Cuociamo ancora per 10 minuti.
6. Portiamo in tavola ben caldo.

Cottura:
35 minuti
Ingredienti
per 4 persone
600 g di petto di tacchino
tagliato a cubetti
600 g di cipolline
Farina q.b.
Salvia q.b.
2 foglie di alloro
Aceto di vino bianco q.b.
Olio extravergine di oliva
Sale
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SERVIZIOSTAMPAAFFISSIONI
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il manifesto
prende vita

IFORMATICHEPRODUCIAMO

F4

F200

F200L

F12

F12L

F4

formato mondiale

misura manifesto 89,5 x 128 cm

F200

formato city

misura manifesto 116,5 x 170 cm

F24

F200L formato city

misura manifesto 119 x 170 cm, parte visibile 116 x 166 cm

F12

formato orizzontale

misura manifesto 268,5 x 128 cm

F12L

formato orizzontale

misura manifesto 268,5 x 128 cm, parte visibile 264 x 123,5 cm

F24

formato grande

misura manifesto 268,5 x 256 cm

PER INFORMAZIONI E RICHIESTE D’OFFERTA
SIAMO VOLENTIERI A VOSTRA DISPOSIZIONE
Via Giovanni Maraini 23
CH-6963 Pregassona
info@fontana.ch

T +41 91 941 38 21
F +41 91 941 38 25
www.fontana.ch

IL MANIFESTO

storie, consigli e idee per la tua salute

La
LaCarta
Cartadella
dellaSalute
Salute
storie, consigli e idee per la tua salute

La salute - ovvero lo stato di completo benessere fisico, psichico e sociale - viene considerata uno
La salute
- ovvero lodegli
statoesseri
di completo
fisico,un
psichico
e sociale
- viene considerata
dei diritti
fondamentali
umani.benessere
È fondamentale
percorso
di prevenzione,
assistenzauno
dei diritti
fondamentali
degliriabilitazione
esseri umani.eÈimpegno
fondamentale
percorso
di prevenzione,
assistenza
medica,
supporto
psicologico,
per il un
diritto
alla salute,
soprattutto
dei
medica,
supporto
psicologico,
riabilitazione
e impegno per il diritto alla salute, soprattutto dei
soggetti
più fragili,
a partire
dagli anziani
e dai bambini.
soggetti più fragili, a partire dagli anziani e dai bambini.

1. Informazione al paziente | Impegnamoci a dare informazioni,
1. Informazione
al paziente
| Impegnamoci a dare informazioni,
consigli
alla tutela della
persona.
consigli alla tutela della persona.
2. Intolleranze e allergie | Analisi e prevenzione, ricerca e trattamento, cause ed effetti:
Intolleranze
e allergie
| Analisi eanomala
prevenzione,
ricerca e trattamento,
cause
ed effetti:
per 2.
intolleranza
si intende
la reazione
dell’organismo
a una sostanza
estranea,
intolleranza
si intende
la reazione anomala dell’organismo a una sostanza estranea,
nonper
mediata
dal sistema
immunitario.
non mediata dal sistema immunitario.
3. Salute e sessualità | Oltre il piacere: sessualità è anche protezione e prevenzione.
Salute
e sessualità
il piacere:
sessualità èper
anche
protezione
e prevenzione.
Una3.
salute
sessuale
passa| Oltre
attraverso
la conoscenza,
godere
delle relazioni
Una fisico,
salute mentale
sessualeed
passa
attraverso la conoscenza, per godere delle relazioni
a livello
emotivo.
a livello fisico, mentale ed emotivo.
4. Alimentazione | Nutrizione adeguata e salute sono da considerarsi diritti umani
4. Alimentazione
| Nutrizione
e salute
sono da considerarsi
diritti
fondamentali.
Una dieta
corretta adeguata
è un validissimo
strumento
di prevenzione
perumani
molte
fondamentali.
Unaedieta
correttain
è un
validissimo
malattie
e di gestione
trattamento
molte
altre. strumento di prevenzione per molte
malattie e di gestione e trattamento in molte altre.
5. Prevenzione e screening | Prevenzione primaria che mira ad evitare l’insorgenza
5. Prevenzione
e screening
| Prevenzione
primaria
che mira
ad evitare l’insorgenza
di patologie.
Prevenzione
secondaria
che individua
i soggetti
ammalati.
di patologie.
Prevenzione
secondaria
individua
i soggetti
ammalati.
Prevenzione
terziaria
che aiuta
a ridurre lache
malattia
e i suoi
effetti.
Prevenzione terziaria che aiuta a ridurre la malattia e i suoi effetti.
6. Attività fisica e motoria | L’attività fisica regolare migliora e mantiene
6. Attività
e motoria
L’attività fisica
regolare
migliora e mantiene
un buono
statofisica
di salute
oltre a| prevenire
diverse
patologie.
un buono stato di salute oltre a prevenire diverse patologie.
7. Diritto alla salute | Riabilitazione e impegno per il diritto alla salute,
7. Dirittodei
allasoggetti
salute | più
Riabilitazione
e impegno
per il diritto
salute,
soprattutto
fragili, a partire
dagli anziani
e daialla
bambini.
soprattutto dei soggetti più fragili, a partire dagli anziani e dai bambini.
8. Lavoro, salute e sicurezza | Tutela della salute dei lavoratori: indispensabile l’adozione
8. Lavoro,
salute
e sicurezza
| Tutela della
deil’esposizione
lavoratori: indispensabile
l’adozione
di apposite
misure
preventive
e protettive
per salute
evitarne
a rischi infortunistici
di apposite
misure preventive e protettive per evitarne l’esposizione a rischi infortunistici
e malattie
professionali.
e malattie professionali.
9. Salute e bellezza | Stare bene e sentirsi bene: avere cura di sé anche attraverso
9. Salute e bellezza
Stare
bene e alla
sentirsi
bene:eavere
cura di sé
anche attraverso
un consapevole
ricorso |alla
cosmesi,
medicina
alla chirurgia
estetica.
un consapevole ricorso alla cosmesi, alla medicina e alla chirurgia estetica.
10. Terza età in salute | L’invecchiamento della popolazione rappresenta un “trionfo”
10. Terza
in salute
| L’invecchiamento
della
popolazione rappresenta
undella
“trionfo”
ma anche
unaetà
“sfida”:
sostenibilità
del sistema
socio-sanitario,
valorizzazione
ma
anche
una
“sfida”:
sostenibilità
del
sistema
socio-sanitario,
valorizzazione
terza età “Active ageing”. L’anziano: da portatore di bisogni a risorsa per la società.della
terza età “Active ageing”. L’anziano: da portatore di bisogni a risorsa per la società.

81
Firma: ..................................................................................................................................

NEL PROSSIMO NUMERO

ANNO 1 | 2021

DIVENTARE GENITORI:
TRIMESTRALE DI STORIE, CONSIGLI
E IDEE PER LA SALUTE
MATERNITÀ E PATERNITÀ
EDITORE: Edimen SA,
Capire, capirsi, capirci
Via Monte Boglia 14,
CH 6900 Lugano
DIRETTORE RESPONSABILE:
Michele Lo Nero
michele.lonero@edimen.ch
COORDINATRICE:
Benedetta Lodolini
benedetta.lodolini@edimen.ch
SEGRETERIA DI REDAZIONE:
Marzia Corti
marzia.corti@edimen.ch
SITO INTERNET DELL’EDITORE:
www.edimen.ch
HANNO COLLABORATO:
Adriano Sigg, Alba Masullo, Alessio
Iapicca, Alexandre Aleman, Carlo
Regondi, Claudio Bassetti,
Claudio
anno 13
| #3 2020
A BASE DI FRUTTA:
Del Don, Cristina Pozzi,
Daniele
LE NOSTRE RICETTE
BIMESTRALE
SVIZZERO DI CONSIGLI
E NUOVE Fabrizio
IDEE PER VIVERE MEGLIO LA CASA
Graziano, Enrico Scaringi,
Frullati, mousse e frappè
 www.tutto-casa.ch
Comandini, Fidel Ruggia,
Gianluca
Chioni, Guido Biscontin,
EDITOREKatya
Edimen SA, Via Monte Boglia 14, CH 6900 Lugano
Cometta, Laura Regazzoni
Meli,
RESPONSABILE
Laura Tarchini, LucaDIRETTORE
Silvestri,
Mara
Roccaforte  mara.roccaforte@edimen.ch
Manuela Trivella, Mara
Roccaforte,
REDATTORE
RESPONSABILE
Stefano Pescia  stefano.pescia@tutto-casa.ch
Maria Grazia Buletti,SEGRETERIA
MarinaDIBellavia,
REDAZIONE
 edimen@edimen.ch
Massimiliano Maglione,
Maura Nessi
SITO INTERNET
DELL’EDITORE
Zappella, Nadia Ramseier,
Omar
 www.edimen.ch
Vanoni, Ombretta Moccetti,
Paola
HANNO COLLABORATO
Andrea
Aliverti,
Maria Mazza, MINERGIE,
Altrudo, Raffaele DeGiusi
Rosa,
Romeo
Mozzanica, OTIA, Stefano Pescia, Mara Roccaforte.
Piccirilli, Rosita Dell’Orto,
Samuela
IN COPERTINA
Immagine Stefania
principale: Pfister.
Gaggini, Sandro Rusconi,
FOTOGRAFIE, IMMAGINI, DISEGNI
Bitturini, Stefano Pescia.
Gli autori delle immagini sono indicati nelle relative
didascalie. Dove non indicato: Adobe Stock.
PUBBLICITÀ, DIREZIONE,
PUBBLICITÀ, DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, REDAZIONE
AMMINISTRAZIONE,
REDAZIONE:
Edimen
SA

SAPERSI COCCOLARE
NEI MOMENTI DI RELAX
Cosa, dove, quando

Nel prossimo numero

 via Monte Boglia 14, CH-6900 Lugano
via Monte Boglia 14,
 +41 91 970 24 36
CH-6900 Lugano  edimen@edimen.ch
MOVIMENTO E ALTURA:
SVIZZERA TEDESCA E FRANCESE
+41 91 970 24 36 PUBBLICITÀ
Kohler Mediaservice
TUTTO GIUSTO, PERÒ...

Alpenstrasse
55,
CH-3052
Zollikofen
edimen@edimen.ch
 Telefono +41 31 911 03 30
Benefici (tanti) e rischi (alcuni)
 info@kohler-mediaservice.ch
TIRATURA:
TIRATURA
5.000 copie
7’000 copie
26.000 copie digitali
App per Apple iOS e Android scaricate: 5’098
STAMPA: FontanaSTAMPA
Print
Fontana Print
CH-6963 Pregassona
CH-6963 Pregassona

ABBONAMENTO:

DISTRIBUZIONE NELLE EDICOLE
7Days Media Services AG, CH-6930 Bedano

 CUCINE
I diversi stili contemporanei.

 ARCHITETTURA
Edifici riflettenti.

È IPOCONDRIA
O MI PREOCCUPO?
Se la paura è ingiustificata
 INTERNI
Isolamenti termici.

 ESTERNI
Coperture tetti.

Annuale (4 numeri)
CHF
20.PREZZO
SINGOLO
CHF 6.50

ABBONAMENTI
www.tuttosalute.ch
Svizzera annuale (6 numeri) CHF 37.–
biennale (12 numeri) CHF 72.–
f tuttosalute.chSvizzera
Estero annuale (6numeri) CHF 90.–

AVVERTENZA

Estero biennale (12 numeri) CHF 160.–
 edimen@edimen.ch

NUMERI ARRETRATI
Il materiale redazionale pervenuto
alla redazione
I numeri arretrati possono essere richiesti a: Edimen SA
senza preventivi accordi è da
intendersi
 via
Monte Bogliagratuito
14, CH-6900 Lugano
+41 91 970
24 36
anche se pubblicato. Tutti iservizi
sono
coperti
 edimen@edimen.ch
da copyright con diritto esclusivo
della Edimen SA
Il costo è pari al doppio del prezzo di copertina attuale al momento
per tutto il territorio nazionale
ed estero. È vietata
dell’ordine. L’importo dev’essere versato anticipatamente sul conto
qualsiasi riproduzione intera
parziale
se non
autopostale
CCP 69-3836-9,
intestato
a Edimen SA. La disponibilità
copie arretrate è limitata, salvo esauriti, agli ultimi 24 mesi. Per
rizzata dall’editore. Tutto il delle
materiale
inoltrato alla
spedizioni all’estero maggiorare l’importo di CHF 10.– per spese
redazione e non richiesto (testi,
postali. disegni e fotografie), anche se non pubblicato,
non sarà restituito. I
AVVERTENZA
materiale redazionale
pervenuto
alla redazione senza preventivi
nomi, le ditte e gli eventualiIlprezzi
pubblicati
sono
accordi è da intendersi gratuito anche se pubblicato. Tutti i servizi sono
citati senza responsabilità,coperti
a titolo
informativo
e della Edimen SA per tutto il
da copyright
con diritto esclusivo
territorio nazionale ed estero. È vietata qualsiasi riproduzione intera
per rendere un servizio ai lettori.

 CONSIGLI

INTEGRATORI
E PILLOLE:
Tipologie di riscaldamento.
PERCHÉ SÌ, PERCHÉ NO
Quando l’uso diventa abuso

Il prossimo numero
di TuttoSalute uscirà a maggio 2021

82

o parziale se non autorizzata dall’editore. Tutto il materiale inoltrato
alla redazione e non richiesto (testi, disegni e fotografie), anche se non
pubblicato, non sarà restituito. I nomi, le ditte e gli eventuali prezzi
pubblicati sono citati senza responsabilità, a titolo informativo e per
rendere un servizio ai lettori.

© Edimen, tutti i diritti riservati.

Il prossimo numero di TuttoCasa
sarà in edicola il 4 settembre 2020

making
places
protecting
you

usm.com

Dick & figli Sa, Via G. Buffi 10, 6900 lugano
telefono 091 910 41 00, telefax 091 910 41 09
info@dickfigli.ch, www.dickfigli.ch
Filiale Sopraceneri
Via Vallemaggia 55, 6600 locarno

SUPERINTERESSI &
SUPER
INTERESSI
&
VALORI VERI
VALORI VERI
Voglio una banca con i valori giusti. E con gli interessi
Voglio
banca
i valori
giusti.
E con gli interessi
giustiuna
– fino
allo con
0,5%
sul conto
di risparmio
giusti
– in
fino
allosenza
0,5% spese
sul conto
di risparmio
bonus
CHF,
di tenuta
del conto.
bonus in CHF, senza spese di tenuta del conto.

Aprite
ten conto
riu
p
o
A
t
i
b
su
onbtonus
c
i
n
u
m
r
o
t pa
sdui bris
arsebromniu
o
i
a
p
m
s
r
i
r
a
/
.ch
di rwisirp
re-

usia
isbpoanrm
r
/
h
c
.
r
i
w
bonus

Telefono: 091 985 90 90
E-mail: info@wir.ch

