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sogni
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complementi d’arredo / progettazione d’interni

Materasso roviva dream away Climaxx. Per un sonno sano e rigenerante, oltre a 
un sostegno ottimale senza pressioni è determinante anche il clima. L’esclusivo sistema 
Clima & Support garantisce un clima di sonno ideale e un eccellente comfort di sostegno. 
roviva dream-away climaxx vi regala benessere a tutti i livelli. 

Venite a scoprire l’intera gamma di materassi roviva, 
i nostri esperti del sonno saranno lieti di consigliarvi.
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EGK-Cassa della salute
Bellinzona | T 091 851 30 80 | bellinzona@egk.ch

La natura è la mia
migliore medicina

Con EGK libero accesso sia alla medicina 
tradizionale che complementare.

Olistico, completo e naturalmente assicurato.

EGK-Cassa della salute,
leader nella medicina alternativa,

da 104 anni al fianco dei suoi clienti.

Permette di curarsi 
con la medicina complementare 

come agopuntura, riflessologia,
fiori di bach e molto altro 

e offre corsi come 
cucina sana e Nord Walking.

Nessun intermediario,
consulenza diretta 

e fortemente competitiva.

EGK, sana, sostenibile,
vicina, personale 

e individuale.
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19 Maggio 2022
TuttoSalute Experience
La medicina 
tra tradizione e innovazione
Eccoci finalmente di nuovo insieme, un incontro annuale per confrontarci, ritrovarci, 
stare bene.
Medicina tradizionale e innovativa appaiono spesso come contrapposte fuorviando in 
realtà la collaborazione e il confronto in continua evoluzione.
La tradizione nella medicina è ciò che è noto, sperimentato, una sicurezza: l’oggi certo.
L’innovazione è un miglioramento, la valorizzazione e l’evoluzione della tradizione.
Un ciclo perpetuo, che porta miglioramento alla qualità della nostra vita senza mai 
dimenticare l’importanza del rapporto umano: al centro tra paziente e medico.

Oggi possiamo trovarne alcuni esempi grazie ai contributi dei nostri relatori:
• Alexandre Aleman - Residenza Rivabella 

Un approccio “Client-Centred” fondato sul rispetto delle singole esigenze degli ospiti
• Martina Morandi - Senevita Casa Ticino 

Cure e assistenza a domicilio: vivere in totale autonomia
• Claudio Camponovo - Hospita Suisse 

La qualità eccellente delle cure
• Pier Luigi Ingrassia – CeSi 

La sicurezza del paziente grazie al Centro Simulazioni
• Isabella Marcelletti - Skin Weelbeing 

Belle dentro e belle fuori
• Clara Caverzasio - BrainCircle Lugano 

Emotions - il brain forum itinerante

55

Marzia Corti,
Responsabile Editoriale 

TuttoSalute

Michele Lo Nero,
Direttore 

Edimen SA
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EDITORIALE

Un ringraziamento caloroso a Residenza Rivabella che ospita il nostro evento sulle splendide rive del lago di Lugano, ai relatori 
per l’attiva partecipazione e tutti gli intervenuti per far parte della nostra Community Media. 
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“U na mela al giorno toglie il medico 
di torno”. Quante volte ce lo siamo 
sentiti ripetere da bambini, quan-
do davanti a una merenda a base di 

frutta arricciavamo il naso. Oggi questo adagio 
popolare ha trovato concretezza, in chiave ag-
giornata, nelle numerose misure di promozione 
della salute per i più giovani, che tra altre cose 
prevedono anche di offrire una merenda gustosa 
ed equilibrata ai ragazzi impegnati nelle attività 
estive. Motivare e sensibilizzare al vivere bene, 
al prendersi cura di sé, è una delle grandi sfide 
di oggi e soprattutto di domani, quando la vita si 
sarà – forse – ulteriormente allungata. 
Tradizione e innovazione non sono giocoforza 
opposti, ideali alternativi da raggiungere o per-
seguire attraverso politiche differenti. Si può 
essere innovativi anche nel riproporre ciò che 
è tradizione, riscoprendone l ’autenticità, i mes-
saggi, il contributo costruttivo. Le buone prati-
che non devono finire in un cassetto semplice-
mente per lasciare spazio alle novità con cui la 
scienza, la medicina e la ricerca ci permettono 
di guadagnare anni di vita. Certo questi ultimi 
contano, ma a fare la differenza è soprattutto la 
vita che riempie questi anni in più. Se l ’orizzon-
te della speranza di vita si espande, allo stesso 
modo deve espandersi il tempo di qualità, pas-
sato sentendosi bene, in salute. Non fosse così 
l ’esercizio risulterebbe sterile e la scienza avul-

sa dall ’esperienza umana che, invece, tutti vor-
remmo possa essere vissuta pienamente fino 
all ’ultimo.
L’attuale legislatura è stata profondamente 
segnata dalla pandemia e dalla sua gestione. 
Nonostante i problemi specifici che questo ha 
causato, in questi anni come Dipartimento della 
sanità e della socialità abbiamo voluto continua-
re a promuovere il benessere, mettendo l ’accen-
to sulla necessità di prendersi cura di sé anche 
dal punto di vista della salute mentale, e proprio 
per fronteggiare il difficile contesto dell ’emer-
genza sanitaria legata al Covid-19. Ne è risulta-
ta una pubblicazione specifica (disponibile su 
www.ti.ch/promozionesalute) che oltre a valo-
rizzare l ’incredibile capacità di apprendimento 
e di adattamento dell ’essere umano, segnala gli 
strumenti che tutti noi abbiamo a disposizione. 
Tra questi anche la capacità di chiedere aiuto, 
utile e certamente mai sbagliata.
Messaggi semplici, raccomandazioni forse di-
menticate, gesti diventati abitudine di fronte 
all ’incertezza che il Coronavirus ci ha imposto 
a inizio 2020. Il mondo intero si è trovato in una 
situazione di emergenza e la nostra quotidianità 
è stata sconvolta nel giro di pochi giorni.
La diffusione globale e quasi istantanea - da una 
prospettiva storica - del virus ha obbligato sia la 
politica sia la ricerca medico-scientifica ad uno 
straordinario impegno per intrecciare collabora-

Autore: 
Raffaele De Rosa
Consigliere di Stato
Direttore del 
Dipartimento 
della sanità e 
della socialità

Più anni di vita, 
ma soprattutto 
più qualità di vita 
agli anni



7

zioni e scambiare informazioni scientifiche a tu-
tela e nell ’interesse del Bene comune.
La globalizzazione e l ’evoluzione tecnologica ci 
hanno proiettati in una dimensione planetaria di 
cui abbiamo potuto constatare, forse mai così 
brutalmente prima, i rischi e le opportunità.
Il moltiplicarsi contemporaneo delle iniziative, nel 
tempo e nello spazio, ha permesso di accelerare 
i processi di ricerca e di ottenere rapidamente 
risultati concreti, dapprima con il sequenziamen-
to del genoma del virus messo a disposizione di 
tutti, poi con l ’implementazione delle tecniche di 
diagnostica molecolare per la sua rilevazione nei 
campioni biologici, e non da ultimo con l ’incredi-
bile sviluppo di vaccini efficaci e di terapie inno-
vative. Anche in Ticino la ricerca ha contribuito 
allo sviluppo di un farmaco anti-Covid. Si tratta di 
un anticorpo monoclonale, sviluppato da Humabs 
BioMed, in grado di ridurre in maniera significati-
va il rischio di ospedalizzazione e di morte in pa-
zienti ambulatoriali ad alto rischio, con malattia 
appena conclamata o moderata, mantenendo un 
alto profilo di sicurezza. 
L’attività di ricerca, invero, non si è fermata a 
quella biomedica in senso stretto, ma grazie a 
collaborazioni vincenti ha potuto analizzare an-
che gli impatti e le conseguenze mediche e di 
cura, così come quelle sociali e di salute pub-
blica. L’informazione pubblica, talvolta osses-
sionante, ha poi dato conto di questi risultati e 
ha permesso di avvicinare le scienze mediche e 
biologiche alla popolazione che ha acquisito una 
importante mole di conoscenze relative a indi-
catori, diffusione del virus, test PCR e tecnolo-
gia mRNA, pratiche di prevenzione e protezione, 
per citarne solo alcune. Un’acquisizione di com-

petenze che si rivelerà preziosa per uscire defi-
nitivamente da questa pandemia e per fronteg-
giarne forse di nuove, stando a quanto segnala 
l ’Organizzazione mondiale della sanità.
La ricerca e la medicina giorno dopo giorno con-
tinuano su questo cammino di innovazione. Con 
la Facoltà di scienze biomediche dell ’Università 
della Svizzera italiana oggi anche il nostro Can-
tone concorre a questo sforzo comune, teso a 
progredire e a permettere al cittadino-paziente 
di mantenere il proprio benessere, di ricevere la 
cura giusta, di guarire. Questo si inserisce in una 
visione di lungo termine orientata alla promo-
zione della salute sull ’arco della vita intera, che 
comprende tradizione, informazione e acquisi-
zione di competenze per la salute. L’impegno in 
favore del benessere continua, nell ’interesse di 
tutta la nostra comunità. 

L’attuale legislatura è stata profondamente segnata 
dalla pandemia e dalla sua gestione. In questi anni come 
Dipartimento della sanità e della socialità abbiamo voluto 
continuare a promuovere il benessere, mettendo l’accento 
sulla necessità di prendersi cura di sé anche dal punto di vista 
della salute mentale, e proprio per fronteggiare il difficile 
contesto dell’emergenza sanitaria legata al Covid-19.

Per approfondire
Dipartimento della sanità e della socialità
Ufficio del medico cantonale 
Servizio di promozione e di valutazione sanitaria
  @promozionedellasalute

  @promozione _salute
  www.ti.ch/promozionesalute
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Quando si tratta della nostra salute, in ul-
tima analisi siamo noi stessi a decidere 
il trattamento più adatto a noi. Sicura-
mente, ci sono però malattie o lesioni 

che richiedono un intervento medico rapido, da 
mettere in atto senza consultare prima le perso-
ne coinvolte – ad esempio nei casi di emergenza. 
Tuttavia, indipendentemente dal fatto che si sia 
malati, feriti o sani, per poter decidere quale 
misura preventiva scegliere, se un’operazione 
al ginocchio è veramente necessaria o una nuo-
va terapia oncologica è accettabile, servono 
informazioni corrette e comprensibili e tempo 
sufficiente. Le necessarie conoscenze medi-
che vengono trasmesse dal medico curante, 
ma sono necessari anche materiali informativi 
obiettivi, attuali e ben documentati, che i pa-
zienti possano studiare con calma e utilizzare 
come base decisionale o per ricorrere a un'ulte-
riore consulenza medica. Si tratta in entrambi i 
casi di un diritto del paziente stabilito dalla leg-
ge. L’analisi dei possibili trattamenti comprende 
anche la possibilità di esprimere e vedere con-
siderate le proprie preoccupazioni, aspettative, 
paure e speranze. Infatti, qualsiasi terapia avrà 

effetti sulla qualità della vita sia personale che 
dei familiari. 

Shared Decision Making: 
pazienti e medici decidono insieme
Che ruolo ha il medico se una decisione sanita-
ria viene presa di comune accordo in un conte-
sto basato sulla fiducia? Un compito importante 
consiste nell ’indicare ai pazienti le opzioni di 
trattamento, la loro efficacia e i rischi, formu-
lando una raccomandazione se richiesta. In base 
alla loro esperienza e alla situazione concreta, i 
professionisti sanitari possono inoltre aiutare 
i pazienti a mettere ordine nelle conoscenze di 
cui già dispongono, mettendo a loro disposizio-
ne informazioni specialistiche. In tale contesto, 
il punto di vista dei pazienti resta centrale, dal 
momento che dovranno convivere con le conse-
guenze della loro decisione. Uno strumento in 
grado di promuovere le decisioni condivise è lo 
Shared Decision Making. Questo modello incen-
trato sul paziente dà importanza alla possibilità 
per i pazienti di esprimersi liberamente durante 
i consulti. Materiali informativi concepiti anche 
per profani consentono ai pazienti di acquisi-

Ciò che serve per 
decisioni sanitarie informate

INFORMAZIONE AL PAZIENTE

Tutti necessitiamo di un’assistenza medica basata sulla collaborazione e di conoscenze qualificate 
per poter trovare la terapia adatta alle nostre esigenze e alla nostra situazione di vita. 

Autore: 
Dott. Christoph 
Bosshard, 
Vicepresidente 
della FMH



re conoscenze sulla malattia, garantendo che 
vengano coinvolti in quanto diretti interessati e 
aiutandoli a riflettere sulle loro preferenze. Ciò 
comprende anche che i pazienti facciano con-
fluire nella discussione anche il punto di vista 
dei loro familiari oppure richiedano una seconda 
opinione da parte di altri professionisti. 

Informazioni convincenti per i pazienti 
Affinché i pazienti ne possano beneficiare, i ma-
teriali informativi devono essere aggiornati allo 
stato della medicina e chiari sia dal punto di vista 
linguistico che da quello grafico. Può trattarsi di 
opuscoli, video, siti Internet o programmi ba-
sati sul Web in grado di informare i pazienti in 
modo dettagliato sulla loro malattia, le opzioni 
di trattamento, i rischi e le relative probabilità. 
Sono risultate efficaci anche presentazioni gra-
fiche di opzioni terapeutiche con i vantaggi e gli 
svantaggi. Nel 2019, la Federazione dei medici 
svizzeri FMH e la Fondazione Dialog Ethik hanno 
pubblicato i risultati di uno studio sui criteri per 
redigere informazioni convincenti per i pazien-
ti (Progetto della FMH sui materiali informativi 
per i pazienti, in tedesco). Ne emerge che le in-
formazioni per i pazienti non devono offrire solo 
fatti ben documentati, bensì considerare an-
che il punto di vista e i valori dei pazienti, i qua-
li possono così acquisire, direttamente e con il 
proprio ritmo, le conoscenze necessarie, com-
prendendo la situazione e soppesando meglio i 
possibili passi. Questo metodo consente ai pa-
zienti di prendere una decisione personalizzata. 

Il linguaggio come chiave 
per l’alfabetizzazione sanitaria 
Informazioni di buona qualità ai pazienti sono 
utili non solo in caso di malattia, ma anche pri-
ma, nell ’ottica di uno stile di vita sano. Le perso-
ne con un buon livello di competenze sanitarie 

sono in grado di trovare, comprendere e utiliz-
zare le informazioni sulla salute. Chi, per diffi-
coltà nella lettura, background culturale o man-
canza di conoscenze linguistiche, non ha questa 
capacità spesso soffre di qualche malattia. Se-
condo l ’Alleanza Competenze di salute, solo il 
46% della popolazione svizzera dispone di buone 
competenze sanitarie. Per questo sono ancora 
più importanti non solo informazioni per i pa-
zienti semplici, chiare e in diverse lingue, ma an-
che una buona comunicazione con i professioni-
sti del settore sanitario e il supporto di interpreti 
professionali in caso di difficoltà linguistiche. 
Tuttavia, anche i pazienti possono contribuire 
alla buona riuscita del consulto: scrivetevi le 
domande, portate con voi tutti i medicinali che 
assumete e annotate tutti i disturbi, facendovi 
eventualmente aiutare da una persona di fidu-
cia. In questo modo avrete già fatto il primo pas-
so verso una proficua consulenza medica. 

Per approfondire 
  www.fmh.ch  (primo qr code)
  Progetto della FMH

sui materiali informativi
per i pazienti (secondo qr code)

I professionisti 
sanitari possono 
aiutare i pazienti 
a mettere ordine 
nelle conoscenze 
di cui già 
dispongono, 
mettendo 
a loro 
disposizione 
informazioni 
specialistiche



Grazie alla nostra esperienza pluriennale nella gestione dei professionisti del settore sanitario vi forniamo le 
soluzioni finanziarie più adeguate. Siamo qui per accompagnare voi e la vostra famiglia in tutte le fasi della vita 
privata e professionale.

Contattate subito il nostro esperto più vicino a voi.

UBS MediFinance – Il vostro partner finanziario

ubs.com/medifinance

© UBS 2022. Tutti i diritti riservati.

Professionisti
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INFORMAZIONI AL PAZIENTE

Sempre più pazienti scelgono di semplificarsi la vita facen-
dosi consegnare i farmaci direttamente a casa. Molti di loro 
si affidano a Zur Rose, la più grande farmacia online d’Eu-
ropa, che da oltre 25 anni si impegna per una fornitura di 

medicinali sicura e di elevata qualità.
Appena ordinato e già consegnato
Chi necessita di farmaci su ricetta invia a Zur Rose la ricetta medica 
originale per posta. In alternativa, la ricetta può essere trasmessa 
a Zur Rose direttamente dal medico curante. Dopo il primo ordine, 
i farmaci relativi a ricette ripetibili possono essere riordinati sen-
za alcuna difficoltà per telefono oppure online. Praticità assoluta: 
la farmacia online fattura i farmaci direttamente all’assicurazione 
malattie.
Zur Rose invia i farmaci in un pacchetto discreto senza spese di 
spedizione e con raccomandata da Frauenfeld, in Turgovia. Persino 
i farmaci refrigerati vengono consegnati in apposite scatole all’ora-
rio concordato.
Sicurezza per chi assume più farmaci
Grazie alla confezione Dailymed, la farmacia online offre un servizio 
speciale per coloro che necessitano di più di tre farmaci al giorno. 
Questa confezione personale contiene tutti i medicinali igienica-
mente impacchettati in piccoli sacchetti, etichettati in modo chiaro 
e ordinati secondo l’orario di assunzione della prescrizione medica. 
In questo modo risulta più facile tenere tutto sotto controllo e as-
sumere correttamente i farmaci necessari. Affinché siano sempre 
disponibili farmaci a sufficienza, Zur Rose consegna per tempo la 
successiva confezione Dailymed in modo automatico. La costanza 
nel trattamento è così maggiore e ciò contribuisce al successo della 
terapia.
I servizi online semplificano la vita
La farmacia online Zur Rose si impegna al massimo per rendere più 
semplice la gestione quotidiana dei farmaci. Oltre alla possibilità di 
ordinare e riordinare comodamente i medicinali e rinnovare le ricet-
te ripetibili in tutta semplicità, grazie alla panoramica dei farmaci, 

a un piano personale di assunzione digitale e ai promemoria auto-
matici aiuta ad assumere i farmaci in maniera corretta e senza di-
menticanze, garantendo sempre la presenza di scorte a sufficienza.
Competenze specialistiche e consulenza personale
Gli oltre cento esperti farmacisti di Zur Rose verificano ogni ordine 
con grande competenza e precisione. Quattro persone controllano 
che i farmaci preparati corrispondano alla prescrizione medica e si 
assicurano che vengano consegnati con le indicazioni di posologia 
e assunzione corrette. Se i medicinali sono molti, Zur Rose avvia 
un controllo automatico delle interazioni e, su richiesta, verifica la 
possibilità di utilizzare farmaci generici più convenienti.
Il contatto umano è essenziale presso Zur Rose: il servizio clienti e 
gli esperti farmacisti rispondono personalmente alle domande. La 
farmacia online ha a cuore la salute della sua clientela. Lo si capisce 
subito quando si entra in contatto con la farmacia ed è uno dei moti-
vi per cui l’offerta è sempre più apprezzata.
I vantaggi della farmacia online Zur Rose
• Scrupolosa verifica dei farmaci
• Controllo gratuito dei generici
• Consulenza da parte di esperti farmacisti
• Consegna sicura e discreta direttamente a casa
• Possibilità di riordinare comodamente online o per telefono
• Fatturazione diretta con la cassa malati
• Piano di assunzione digitale e promemoria di assunzione au-

tomatici
• Possibilità di richiedere le ricette mediche direttamente online

Consegna di farmaci a casa 
all’insegna della comodità
Massima praticità: la farmacia online Zur Rose consegna i farmaci su ricetta a casa in modo rapido, 
sicuro e discreto. I servizi online gratuiti semplificano inoltre la gestione quotidiana dei farmaci.

Per approfondire

Zur Rose Suisse SA
Casella postale 117
8501 Frauenfeld
  Tel. 0800 711 222 deutsch

0800 711 333 français
0800 711 444 italiano

  team@zurrose.ch 
  www.zurrose.ch/it

Testate la farmacia online Zur Rose
Provate almeno una volta il pratico servizio di Zur Rose.
Ordinate i vostri farmaci su ricetta oggi stesso e li riceverete 
direttamente a casa in modo rapido e discreto, senza spese 
di spedizione.

Grazie alla nostra esperienza pluriennale nella gestione dei professionisti del settore sanitario vi forniamo le 
soluzioni finanziarie più adeguate. Siamo qui per accompagnare voi e la vostra famiglia in tutte le fasi della vita 
privata e professionale.

Contattate subito il nostro esperto più vicino a voi.

UBS MediFinance – Il vostro partner finanziario

ubs.com/medifinance

© UBS 2022. Tutti i diritti riservati.
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Il diabete mellito è una patologia molto fre-
quente. In Svizzera si stimano circa 500'000 
diabetici e, in Ticino circa 10'000-15'000. Si 
prevede che entro il 2045 il numero di diabetici 

in Europa aumenterà del 15%.
Il diabete mellito di tipo 1 e quello di tipo 2 sono 
due patologie distinte, come lo sono le rispettive 
strategie terapeutiche. Per questo motivo, trat-
teremo i due temi separatamente. 

Il diabete mellito tipo 1 (DT1)
È una patologia cronica provocata da un errore 
del nostro sistema immunitario, che riconosce 
come nemiche e distrugge le cellule pancreati-
che producenti insulina. 
Esso rappresenta ca. il 5-10% di tutte le cause di 
diabete, con maggior incidenza nei paesi svilup-
pati. Insorge generalmente in bambini e giovani.
Analogamente al diabete mellito tipo 2 (DT2), il 
DT1 si manifesta con alti valori di glucosio nel 
sangue (glicemie), i quali a lungo andare possono 
danneggiare vari organi e causare seri proble-
mi di salute. L’obiettivo terapeutico comune è 
quello di mantenere le glicemie nella norma. Nel 
DT1 questo è possibile solo con l ’uso di insulina. 
Grazie al progresso tecnologico negli ultimi de-
cenni la diabetologia è diventata un settore della 
medicina con una forte impronta tecnologica. 
Ad esempio: 
• La misurazione della glicemia sta passando 

dalle punture al dito all ’uso di sensori “glice-
mici”: piccoli dispositivi applicati alla pelle 
che misurano in continuo il glucosio nel tes-
suto sottocutaneo (s.c.). 

• La somministrazione di insulina s.c. è pas-
sata da grosse siringhe a comode “penne” 
con aghi lunghi pochi millimetri, oppure a 
microinfusori insulinici: dispositivi elet-
tronici che somministrano in continuo l ’in-
sulina s.c. tramite un “tubicino”. La maggior 
parte di essi può condividere i dati con i 
sensori “glicemici”, permettendo di ridurre 
o aumentare autonomamente l ’erogazio-
ne di insulina in base alle glicemie. Questo 
permette al paziente di delegare la terapia 
del DT1 ai sistemi tecnologici, mantenendo 
glicemie ottimali, dormendo sonni più tran-
quilli, riducendo lo stress e aumentando la 
flessibilità nella vita quotidiana.

Le nuove tecnologie non sono purtroppo acces-
sibili o adatte a tutti. Sta al diabetologo identi-
ficare i pazienti che potrebbero beneficiare di 
questi dispositivi e discuterne con loro.
Sebbene queste tecnologie possano apparire 
attrattive e vantaggiose, molti pazienti sono 
ancora scettici nel fare il “salto tecnologico”. 
Alcuni non accettano l 'idea di portare apparec-
chi elettronici, altri non sopportano l ’idea di 
doversi affidare ad una “macchina”, altri non si 
sentono sufficientemente avvezzi all ’uso della 
tecnologia oppure non vogliono stravolgere la 
loro gestione “tradizionale” della malattia. 
Uno studio ha mostrato come i pazienti più av-
versi all ’uso della tecnologia nel DT1 siano pro-
prio coloro che finora si sono sempre rifiutati di 
provarla. Anche per questo talvolta come diabe-
tologi ci troviamo ad esercitare un leggero “pres-
sing” sui pazienti con l ’obiettivo di “ammorbidire” 

Innovazione tecnologica 
e terapeutica nel diabete: 
un approccio sempre più 
personalizzato
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gli scetticismi e permetter loro di entrare a con-
tatto con la tecnologia diabetologica, lasciando 
però la libertà assoluta di decidere in qualsiasi 
momento di farne a meno.
Il diabete mellito tipo 2 (DT2)
Il DT2 ha una fisiopatologia complessa: combina 
un difetto nella secrezione di insulina da par-
te del pancreas, un’iperproduzione di glucosio 
da parte del fegato e una resistenza all'utilizzo 
del glucosio da parte del muscolo scheletrico. 
Il DT2 si sviluppa lentamente e i fattori predi-
sponenti possono essere: sovrappeso/obesità, 
sedentarietà, dieta sbilanciata ricca di grassi 
saturi e zuccheri, famigliarità, età. 
Il DT2 rappresenta ca. il 90% di tutte le cause di 
diabete. Alla base del trattamento del DT2 c’è lo 
stile di vita, ovvero una dieta sana e l ’esercizio 
fisico. Dopodiché c’è la terapia farmacologica 
con anti-iperglicemici orali e, quando la malattia 
progredisce fino all ’esaurimento della funzione 
endocrina del pancreas, l ’insulina. 
Fortunatamente, negli ultimi 10-15 anni c’è stata 
un’impennata di nuove opzioni terapeutiche.
I primi sono gli analoghi del GLP-1 (Glucagon-like 
peptide-1), un ormone normalmente prodotto da 
cellule intestinali in risposta al pasto.
Il GLP-1 favorisce la secrezione di insulina, inibi-
sce la secrezione di glucagone, rallenta lo svuo-
tamento gastrico ed aumenta la sazietà. Oltre 
al miglioramento delle glicemie, questi farmaci 
possono favorire la perdita di peso, infatti sono 
rivolti ai pazienti con indice di massa corporea 
≥28 kg/m2. Inizialmente andavano somministrati 
quotidianamente tramite iniezione sottocuta-

nea (s.c.), mentre ora il loro utilizzo è più sem-
plice grazie a iniezioni s.c. settimanali oppure 
tramite una pastiglia da prendere per bocca 
quotidianamente. 
Poi ci sono gli inibitori del co-trasportatore di 
sodio glucosio 2 (SGLT2), che favoriscono l ’eli-
minazione dello zucchero con le urine (la cosid-
detta “glicosuria”), provocando una riduzione 
della glicemia. Si assumono per bocca quotidia-
namente. 
Grazie a queste due nuove classi di farmaci an-
ti-iperglicemici la terapia del diabete può esse-
re maggiormente personalizzata. Studi clinici 
hanno inoltre evidenziato la loro capacità di ri-
durre i rischi cardiovascolari e renali nei pazienti 
con DT2.
Per questo motivo, la società svizzera di en-
docrinologia e diabetologia, come pure le più 
importanti società scientifiche internazionali, 
raccomandano l ’utilizzo di questi farmaci anche 
nelle prime fasi di approccio al DT2, strategia dal 
forte impatto in ambito di prevenzione primaria 
e secondaria delle malattie cardiovascolari e di 
riduzione della mortalità dei pazienti con DT2.

Nei nostri ambulatori di diabetologia offriamo 
ai pazienti affetti da diabete mellito una con-
sulenza professionale, personalizzata e inter-
disciplinare (per es. servizio infermieristico 
specializzato in diabetologia, consulenze nutri-
zionali…).
In base alle necessità discutiamo con loro le op-
zioni terapeutiche, con un occhio rivolto alla mo-
dernità e uno alla tradizione. 

Alcuni pazienti 
sono scettici 
riguardo le nuove 
tecnologie.
Il ruolo dei 
diabetologi, in 
questi casi, è 
anche quello 
di illustrare 
le novità e 
permettere a 
tutti i pazienti 
di entrare a 
contatto con 
la tecnologia 
diabetologica, 
lasciando però la 
libertà assoluta 
di decidere 
in qualsiasi 
momento di 
farne a meno
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SALUTE E SESSUALITÀ

La sessualità, in quanto espressione della 
personalità in tutte le sue forme, subisce 
delle trasformazioni legate al fisico, all 'età, 
ai bisogni personali e di coppia, che si mo-

dificano nel tempo. Oltre a questi cambiamenti 
soggettivi e relazionali, ve ne sono altri dettati dal 
mutamento radicale dei costumi e dei valori del-
la società e in maniera ancora più incisiva la sfe-
ra sessuale è stata influenzata dall'avvento delle 
moderne tecnologie di comunicazione e dai social 
media.
In passato la prima grande rivoluzione in ambito 
sessuale è accaduta con la diffusione degli anti-
concezionali, che hanno permesso di distinguere 
e di scindere il piacere sessuale dalla maternità 
e dalla paternità, rendendo gli esseri umani liberi 
di fare scelte più consapevoli e di creare relazioni 
sentimentali e sessuali più adulte e in linea con i 
propri desideri.
Le occasioni di incontri duraturi o a breve termine 
erano date solo dalla possibilità concreta di cono-
scere di persona nuovi potenziali partner e quindi 
questo avveniva negli ambienti di lavoro, durante 
i viaggi e lo svago, tramite la presentazione di pa-
renti e amici o con l`ausilio di agenzie matrimoniali.
Nell'era moderna le limitazioni di spazio e tempo 
sono state superate con la globalizzazione media-
tica, che ha avuto un enorme impatto sia a livello 
sociale che nelle relazioni personali.

La rivoluzione sessuale degli ultimi decenni quindi 
è stata influenzata da internet e in maniera ancora 
più specifica dalla nascita delle applicazioni per in-
contri, prima fruibili solo sul computer e poi in se-
guito sugli smartphone.
Questo cambiamento tecnologico epocale ha avu-
to conseguenze significative sul comportamen-
to sessuale di uomini e donne di ogni età, prima il 
corteggiamento aveva una durata più lunga, che 
permetteva alle persone di conoscersi meglio, di 
fare salire il desiderio e di impegnarsi di più nelle 
relazioni, perché la conquista era difficile e le op-
portunità erano inferiori.
Oggi invece le opportunità sessuali sono illimitate, 
esistono applicazioni mirate ad avere incontri oc-
casionali e in alcuni casi ad appagare ogni tipo di 
fantasia erotica e di perversione, così come ci sono 
siti dedicati a persone sposate o in coppia, con lo 
scopo di tradire in sicurezza, con partner che ne-
cessitano della medesima discrezione.
Siamo di fronte a una "piazza sessuale mondiale e 
virtuale", con menu alla carta personalizzati, per 
scegliere i partner in base ai propri gusti e desideri, 
questo fenomeno ha creato la cosiddetta "mentali-
tà da shopping", per cui le relazioni iniziano e fini-
scono con molta facilità.
La prostituzione è sempre esistita, solo che oggi il 
catalogo è on-line sui siti specializzati, con possi-
bilità di scegliere un partner eterosessuale, omo-
sessuale, transgender o pansessuale, valutando 
prestazioni e prezzi. 
Si assiste sempre più a uno spostamento della 
sessualità in un mondo virtuale, con un aumento 
considerevole della pornografia, che ha modificato 
le aspettative sulle prestazioni sessuali e che dun-
que crea delusione quando i partner si confrontano 
con la realtà, ragione per la quale a volte le coppie 
entrano in crisi.
I partner che vivono distanti hanno rapporti ses-
suali tramite videochat, sms, mail e i più tecnolo-
gici utilizzano la robotica in campo sessuale, per 
cui tramite sensori elettrici ricreano sensazioni 
fisiche. 
La presenza di tantissimi stimoli erotici e di infinite 
possibilità di incontri spinge ad appagare i desideri 
in maniera veloce e gratuita con un «match» reci-
proco sulle app, inoltre per alcune persone essersi 
scelti reciprocamente su una piattaforma è rassi-
curante, perché evita il rischio di essere rifiutati.
La sessualità 3.0 è una grande opportunità se si 
hanno alcuni accorgimenti, come ad esempio evi-
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tare il sexting, cioè l`invio di fotografie e video 
erotici per prevenire il "revenge porn", essere con-
sapevoli che le persone possono mentire e sparire 
all`improvviso, difatti il fenomeno del Gosting nelle 
relazioni viene favorito dall`anonimato della rete. 
Occorre sempre confrontarsi con la realtà, non 
solo per capire la chimica tra le persone, ma anche 
per verificare che il corteggiatore virtuale esista 
davvero, per prevenire frodi sentimentali, perché a 
volte si tratta di gruppi organizzati che corteggia-
no le vittime per estorcere ingenti somme, denaro 
che ottengono senza mai essersi incontrati, facen-
do leva sulla solitudine e sui bisogni affettivi.
Il classico colpo di fulmine rimane lo stesso anche 
sul web, perché la scienza ha provato che si attiva 
in pochissimi secondi a livello ormonale, alla vista 
di qualcuno che riteniamo attraente e carismatico 
e quindi può accadere anche con le fotografie sui 
profili social e sulle applicazioni.
Il tradizionale lieto fine è anch`esso rimasto inva-
riato, sia che le relazioni nascano incontrandosi 
di persona o sulla rete, perché la sessualità è un 
importante stimolo di attrazione, ma poi la scelta 
di un partner per la vita tiene conto di molti altri 
parametri di compatibilità, da verificare nel quo-
tidiano.  
Prima di addentrarsi nel mondo sessuale di inter-
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Quando il cuscino è troppo 
duro, troppo morbido, troppo 
alto, troppo basso. Quando si 
ha già provato di tutto senza tro-
vare soluzioni è il momento di 
farsi consigliare nell’acquisto di 
un cuscino adatto alle proprie 
esigenze di riposo. Alla Boutique 
per la schiena vi possiamo aiuta-
re, perché un sonno ristoratore 
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net o in quello reale è sempre utile chiedersi cosa 
si desidera dal potenziale partner e confrontare le 
reciproche aspettative in maniera chiara, per evi-
tare sofferenze ed ottimizzare il proprio tempo e le 
proprie energie.
Sia che si tratti di sesso finalizzato al piacere o di 
sessualità unita ai sentimenti la consapevolezza ri-
mane lo strumento più potente di prevenzione e di 
benessere. 

La rivoluzione sessuale degli ultimi decenni è stata 
influenzata da internet e in maniera ancora più specifica 
dalla nascita delle applicazioni per incontri, prima fruibili 
solo sul computer e poi in seguito sugli smartphone.
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L’ alimentazione svolge un ruolo fonda-
mentale nell ’influenzare lo stato di salute 
dell ’individuo e della popolazione. Nume-
rose evidenze scientifiche hanno ricono-

sciuto il ruolo della nutrizione nello sviluppo di 
patologie cronico-degenerative come diabete e 
malattie cardiovascolari. 
Inoltre Il numero di persone sovrappeso e obe-
se è aumentato negli ultimi decenni. I dati sono 
allarmanti: in 46 paesi (l '87% dell'Europa), oltre 
la metà degli adulti sono in sovrappeso o obesi. 
In Svizzera, il 41% della popolazione adulta è in 
sovrappeso di cui il 10% obeso. Tra i bambini e 
adolescenti (6-12 anni), il 15%sono in sovrappeso 
oppure obesi come ci riporta l ’indagine condotta 
dall ’ Ufficio Federale della Sanità Pubblica. An-
che la sedentarietà è un importante fattore di ri-
schio per lo sviluppo di malattie cardiovascolari, 
diabete e tumori. Nel mondo il 25% degli adulti 
ed il 75% degli adolescenti non svolge abbastan-
za attività fisica.  
Come poter contrastare questo trend allar-
mante? Secondo l ’Organizzazione Mondale del-

la Sanità (OMS), per “attività fisica” si intende 
“qualunque movimento determinato dal siste-
ma muscolo-scheletrico che si traduce in un 
dispendio energetico superiore a quello delle 
condizioni di riposo”. Si comprende bene quindi 
come in questa definizione rientrano non solo le 
attività sportive, ma anche semplici movimenti 
come camminare, andare in bicicletta, ballare, 
giocare, fare giardinaggio e lavori domestici, 
che fanno parte della “attività fisica spontanea”. 
Non è quindi mai troppo tardi per cominciare a 
muoversi! I benefici cominciano non appena si 
inizia ad essere più attivi. Di seguito i princi-
pali benefici di una corretta attività fisica: mi-
glioramento della funzionalità cardiaca, della  
pressione arteriosa, prevenzione del rischio di 
sviluppare patologie cardiovascolari, diabete di 
tipo 2, alcuni tipi di tumore come colon e seno, 
ritardo dell 'insorgenza dell 'osteoporosi, riduzio-
ne dello stress, aumento della massa muscolare, 
parte metabolicamente attiva, e di conseguenza 
anche del dispendio energetico. Inoltre l 'attività 
fisica, se combinata con una corretta alimenta-
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zione, intacca le riserve adipose e comporta un 
dimagrimento, combattendo il sovrappeso. 
Ma quanta attività fisica praticare? L’OMS fissa 
degli obiettivi: i bambini e i giovani, dovrebbero 
praticare un totale di almeno 60 minuti al giorno 
di attività fisica, da moderata a intensa inclu-
dendo almeno 3 volte alla settimana esercizi per 
la forza che possono consistere in giochi di mo-
vimento o attività sportive. Gli adulti dovrebbero 
invece praticare almeno 150 minuti a settimana 
di attività fisica di tipo aerobico a intensità mo-
derata o 75 minuti di attività vigorosa (o combi-
nazioni equivalenti delle due) in sessioni di al-
meno 10 minuti per volta, con rafforzamento dei 
maggiori gruppi muscolari da svolgere almeno 2 
volte alla settimana. Anziani (dai 65 anni in poi): 
le indicazioni sono le stesse degli adulti, con 
l ’avvertenza di svolgere anche attività orientate 
all ’equilibrio per prevenire le cadute. 
Qual è il ruolo dell ’alimentazione? L’alimenta-
zione contribuisce allo svolgimento e ottimizza 
i risultati dell ’attività fisica. È importante idra-
tarsi correttamente e seguire un’alimentazione 
varia ed equilibrata, ispirata sempre alla pirami-
de alimentare. Non intraprendere mai delle diete 
senza essere seguiti da un dietista esperto. La 
dieta di atleti professionisti dovrà essere inve-
ce redatta e controllata costantemente da un 
dietista specializzato nello sport e dovrà pren-
dere in considerazione diverse variabili come 
esami ematochimici, sport praticato, tipologie 
di allenamenti e gare, composizione corporea, 
condizioni climatiche ecc. Se non si è atleti pro-
fessionisti basta invece seguire alcuni semplici 
regole alimentari, completando almeno tre pasti 
al giorno, inserendo almeno 5 porzioni di frutta 
e verdura e scegliendo alimenti poco raffinati, 
variando la scelta proteica, bevendo almeno 1.5 
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l di acqua al giorno e diminuendo il consumo di 
fuori pasto. 
Certamente non è semplice! Viviamo in un am-
biente “obesogenico” appena uscito da una pan-
demia dove risulta estremamente più semplice 
avere a disposizione merendine e snack salati, 
però è sempre più importante cercare di man-
giare bene come forma di prevenzione per se 
stessi e per dare l ’esempio anche ai propri figli e 
non avere paura di rivolgersi per se stessi ad un 
bravo dietista o a portare il proprio figlio da uno 
specialista in nutrizione. In Svizzera e nel nostro 
cantone vi sono anche dei programmi multidi-
sciplinari per il trattamento del sovrappeso e 
dell ’obesità pediatrica riconosciuti dalla cassa 
malati come il progetto Nutriamoci (Studio Pe-
diatrico Tessiatore | Progetto Nutriamoci | La-
mone) di cui faccio parte. La prevenzione inizia 
da piccoli! Alimentazione, una buona idratazione 
e una corretta attività fisica possono dare un 
grande contributo nella prevenzione dello svi-
luppo di malattie. 

Non è quindi mai troppo tardi per cominciare a muoversi! 
I benefici cominciano non appena si inizia ad essere più attivi.
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Perché la vitamina D 
è così importante per la salute?
La vitamina D è critica per la salute avendo un 
ruolo importante in molte funzioni biologiche 
generali. È riconosciuta non solo per la sua im-
portanza per la salute ossea nei bambini e negli 
adulti, ma anche per altri benefici come la ridu-
zione del rischio di malattie croniche e il suo 
ruolo nella funzione immunitaria. La carenza di 
vitamina D è molto prevalente in paesi a latitudi-
ni più a nord, incluso il nostro, ed è un problema 
di salute prevenibile, ma spesso, non presentan-
dosi con sintomi ben definiti, può rimanere non 
diagnosticata.
 
Da dove viene la vitamina D?
La maggior parte degli alimenti contiene scar-
se quantità di vitamina D a eccezione dei pesci 
grassi (come salmone e merluzzo) e certi funghi, 
perciò la dieta non deve essere considerata una 
fonte adeguata di vitamina D. La vitamina D vie-
ne però sintetizzata a livello cutaneo dopo l'e-
sposizione al sole. Il fatto che possa essere pro-
dotta nella pelle, e quindi non solo ottenuta nella 

dieta, la rende diversa dalle altre vitamine che 
possono solo essere ottenute tramite la dieta. In 
un individuo adulto e sano, in teoria, bastano tra 
i 10 e i 20 minuti di esposizione solare al giorno 
per fare il pieno giornaliero di vitamina D. Però, 
affinché la sintesi avvenga nella pelle, è neces-
saria una luce ultravioletta di una specifica lun-
ghezza d'onda che il sole non è in grado di fornire 
a seconda della stagione e della latitudine. Alle 
nostre latitudini, il sole invernale è troppo bas-
so e quindi non può penetrare la pelle con suf-
ficiente intensità, con conseguente diminuzione 
di livelli di vitamina D. Inoltre, l 'inquinamento 
atmosferico, uno stile di vita che include poco 
tempo all ’aria aperta, l 'uso di creme solari e un 
abbigliamento che copre la maggior parte del 
corpo per motivi culturali o religiosi, sono altri 
fattori che diminuiscono la sintesi della vitami-
na D nella pelle e hanno un impatto significativo 
sui suoi livelli.
 
Che cos’è la vitamina D e a cosa serve?
Quella a cui ci riferiamo come vitamina D inclu-
de una famiglia di molecole chimiche, tra cui la 
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25-idrossi-vitamina D, che è la molecola che 
circola nel sangue e viene misurata dai test cli-
nici per determinare il livello di vitamina D di una 
persona, e la forma ormonale (1,25-diidrossi-vi-
tamina D o calcitriolo) che è la forma attiva e 
viene sintetizzata dai nostri reni in modo molto 
regolato dettato dai livelli di calcio e fosforo nel 
sangue che devono sempre rimanere ottimali 
perché sono chiave nella mineralizzazione ossea 
e per il funzionamento dei muscoli e nervi. Al di 
là del tessuto osseo e muscolare, la vitamina D 
svolge ruoli in altri sistemi biologici ed è stata 
associata a disturbi cardiovascolari, immuni, 
del cervello, nella gravidanza, e nel cancro, ma 
molto spesso queste associazioni non trovano 
prove di casualità anche per la mancanza di stu-
di rigorosi.
 
Carenza di vitamina D
L'insufficienza e la carenza di vitamina D a li-
vello sierologico sono state osservate in tutto il 
mondo e in certe popolazioni la prevalenza può 
arrivare fino al 50%. Non c'è un accordo comple-
to nella comunità scientifica mondiale sui livelli 
per l 'insufficienza e la carenza, e le varie linee 
guida cambiano non soltanto da paese a paese, 
ma anche da un’associazione medica all ’altra.
In Svizzera la commissione federale per l'ali-
mentazione considera livelli di 25-idrossi-vita-
mina D nel siero superiori a 75 nmol/litro suf-
ficienti, e livelli inferiori a 50 o 25 nmol/litro 
come carenza o grave carenza, rispettivamen-
te. La carenza di vitamina D può causare difetti 
di mineralizzazione dello scheletro, un aumento 
del dolore osseo e muscolare con conseguente 
rischio di cadute negli adulti e diverse condizioni 
patologiche nella malattia renale cronica.
 

Impatto dello stato della vitamina D sulla 
salute generale
Anche se la vitamina D è stata studiata come ri-
medio per molte malattie, è importante notare 
che la vitamina D non è un farmaco ma un nu-
triente necessario per la salute. Studi che ana-
lizzano i dati disponibili sulla popolazione gene-
rale e che si concentrano sulla produttività, sui 
costi sanitari, sull 'ospedalizzazione o sulla mor-
talità, indipendentemente da specifici stati pa-
tologici, suggeriscono fortemente che i soggetti 
con adeguati livelli di vitamina D mostrano meno 
assenteismo sul lavoro, mortalità più bassa, e 
hanno costi sanitari fino alla metà inferiori ai 
pazienti con carenza di vitamina D. Così, anche 
se le associazioni di malattie con la vitamina D 
esistono, l 'importanza della sufficienza di vita-
mina D può essere nella prevenzione precoce e 
nel mantenimento di livelli che possano aiutare 
a mantenere una buona salute.
Per questo, in inverno o se protetti dal sole, e in 
assenza di una dieta ricca di pesce grasso, è ne-
cessario ricorrere a integratori o olio di fegato 
di merluzzo. È possibile effettuare un test sie-
rologico per determinare il proprio livello, cosa 
che è raccomandata soprattutto per soggetti a 
rischio, che includono persone con malnutrizio-
ne, persone con stile di vita sedentario e obesi-
tà, pazienti anziani, pazienti con malattie rena-
li, gastrointestinali o epatiche, o persone che 
assumono farmaci che alterano il metabolismo 
della vitamina D. 

 In un individuo adulto e sano bastano 
tra i 10 e i 20 minuti di esposizione solare 
al giorno per fare il pieno giornaliero 
di vitamina D
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Normalmente l ’unità di diagnostica ema-
tologica è disponibile, per lo più, solo 
presso i grandi ospedali. Unilabs è uno 
dei primi laboratori privati in grado di 

offrire questo servizio in tutta la Svizzera.
Il Laboratorio Unilabs è in grado di fornire una 
diagnostica a 360 gradi dell ’Ematologia di La-
boratorio, grazie ai suoi esperti scientifici, coa-
diuvando il clinico nella diagnosi, nel monitorag-
gio della terapia e nel follow-up delle malattie 
ematologiche. A partire dagli esami cosiddetti 
“di base”, ma fondamentali per uno screening e 
per proseguire eventualmente nel processo dia-
gnostico per conferma o esclusione di un’emo-
patia: fanno parte di questi: l ’esame emocromo, 
l ’esame microscopico dello striscio periferico 
(che viene sempre letto da personale esperto 
di microscopia ematologica e sotto la supervi-
sione dell ’esperto ematologo), la coagulazione 
di base, l ’Immunoematologia e la parassitologia 
ematica.

Poi si passa agli esami di secondo livello, ai quali 
si giunge, in un percorso diagnostico che par-
te da una corretta valutazione dell ’Ematologia 
di base di laboratorio, oltre che dalla clinica, la 
raccolta anamnestica, la quale viene spesso fat-
ta in collaborazione con il Clinico.
Nella maggior parte dei casi, fortunatamente, un 
semplice Emocromo completo, ed eventualmen-
te una lettura microscopica della citomorfologia 
dello striscio periferico, porta a un’esclusione o 
a una conferma di un sospetto diagnostico, altre 
volte, invece, patologie più serie vanno confer-
mate con altri esami di secondo livello.
Di quest ’ultimo fanno parte la citofluorimetria, 
fondamentale per lo studio “fenotipico “delle 
cellule ematiche, che in molti casi consente una 
diagnosi certa, come per esempio una malattia 
Linfoproliferativa cronica, in altri casi contri-
buisce, con altri esami di secondo livello, a una 
diagnosi più fine.
Ancora, l ’esame citomorfologico del midollo os-
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seo, che viene effettuato mediante Agomieloa-
spirato, oppure l ’esame istologico (eseguito dai 
nostri Patologi) da Biopsia osteomidollare.
Sempre per gli esami di secondo livello, ricor-
diamo la coagulazione speciale, che consente 
di fare la diagnosi delle malattie trombotiche o 
emorragiche (come, per esempio, le trombofilie 
o le sindromi emofiliche) e la diagnostica dell ’e-
moglobinopatie che consente di diagnosticare 
talassemie, anemia falciforme o altri disturbi 
legati a difetti dell ’emoglobina.
Un ruolo fondamentale per la diagnostica mo-
derna lo giocano la genetica e la citogenetica.
La classificazione WHO dei tumori ematologici 
sottolinea quanto sia importante, per una cor-
retta diagnosi, prognosi e scelta terapeutica, 
investigare ogni singola neoplasia ematologica 
con un approccio multidisciplinare, che integri i 
dati biochimici, morfologici, citologici, citofluo-
rimetrici, citogenetici e genetici.
Dai nuovi dati in letteratura emerge sempre più 
l ’importanza della genetica e della citogenetica 
per predire la prognosi e la risposta alle tera-
pie. Mutazioni geniche e citogenetiche soma-
tiche guidano la progressione delle malattie e 
rappresentano bersagli specifici per i farmaci 
(vedi per esempio gli inibitori delle tirosinchina-
si), permettendo di effettuare terapie mirate più 
efficienti e con meno effetti collaterali avversi.
Grazie alle nuove tecnologie di biologia moleco-
lare, come l ’NGS, e alle tecniche di citogenetica, 
come l ’analisi del cariotipo e le FISH, Unilabs è 
in grado di offrire un’analisi genetica completa 
delle singole neoplasie. I dati genetici così otte-
nuti vengono illustrati e interpretati nel referto 
da parte dei nostri scientifici, in modo tale da 
fornire al medico uno strumento utile per gestire 
al meglio il proprio paziente, sia dal punto di vi-
sta terapeutico che di follow up. Anche nel cam-

po della genetica e della citogenetica, Unilabs 
si avvale di scientifici qualificati che possono 
fornire supporto al clinico nell ’interpretazione 
dei risultati genetici e nella scelta delle anali-
si genetiche più appropriate per ogni singolo 
caso. 
Presso Unilabs Ticino inoltre è a disposizione 
per il Clinico una consulenza telefonica di Ema-
tologia clinica effettuata dal Medico specialista 
in Ematologia. 

Riarrangiamenti cromosomici in un caso di LMA.

Il Laboratorio Unilabs è in grado di fornire una diagnostica a 360 gradi dell’Ematologia 
di Laboratorio, grazie ai suoi esperti scientifici, coadiuvando il clinico nella diagnosi, 
nel monitoraggio della terapia e nel follow-up delle malattie ematologiche.
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L’ artrosi è una patologia causata dal pro-
gressivo deterioramento della cartilagine 
che riveste le ossa in corrispondenza del-
le articolazioni come l ’anca o il ginocchio. 

Sebbene questa malattia degenerativa sia lega-
ta al processo d’invecchiamento, ne favorisco-
no l ’insorgenza fattori genetici, sedentarietà, 
sovrappeso, la pratica di alcuni sport e lavori, 
traumi e infezioni.
I pazienti che soffrono di artrosi lamentano 
sintomi differenti a seconda della gravità della 
stessa.
La diagnosi è fatta dal medico sulla base delle 
informazioni fornite dal paziente, dell ’esame cli-
nico e delle immagini radiologiche. Non sempre 
però la radiologia convenzionale (detta anche 
radiografia o RX) è in grado di confermare la 
gravità dell ’artrosi, perciò il medico potrebbe 
ricorrere ad un altro esame diagnostico quale la 
risonanza magnetica. Con questa, infatti, è pos-
sibile identificare lesioni altrimenti non visibili.
Il trattamento dipende dalla gravità della pato-
logia, dall ’età e dallo stato di salute del pazien-
te, nonché dal tipo di articolazione coinvolta.
Nelle prime fasi la terapia consiste nell ’aumen-
tare il livello di attività, perché questo favorisce 
almeno in parte la rigenerazione delle cartilagi-
ni articolari. Inoltre è auspicabile una perdita di 
peso per i pazienti in sovrappeso e obesi, perché 
ciò riduce il carico sopportato dall ’articolazione 
stessa. Anche pochi kg riducono notevolmente 
il livello di stress che l ’articolazione è in grado 
di tollerare, perché durante i movimenti di ac-
celerazione/decelerazione che si verificano per 
esempio nella corsa, ogni chilo pesa potenzial-
mente come quattro.
Se la perdita di peso e l ’incremento dell ’attività 
fisica non producono una riduzione del dolore, è 
possibile introdurre farmaci allo scopo di con-
trollare i sintomi e permettere un livello di mo-
bilità adeguato. Inizialmente l ’obiettivo della te-
rapia è quello di impedire un circolo vizioso che 
determini un’evoluzione più rapida del proble-
ma. Il dolore, infatti, induce spesso il paziente 
a muoversi meno per timore di acuire i sintomi. 
In realtà, ciò si rivela controproducente a lungo 
termine, in quanto le cartilagini se non utilizza-
te, degenerano più rapidamente.
Affinché questo non accada è necessario ricor-
rere a un programma che preveda un progres-

sivo aumento dell ’attività. In questo la fisiote-
rapia gioca un ruolo fondamentale ed è utile ad 
accompagnare il paziente nelle prime fasi, ren-
dendolo non soltanto consapevole dei propri li-
miti, ma anche delle proprie capacità.
Il passo successivo consiste nell ’effettuare in-
filtrazioni articolari, con il medesimo scopo. 
Se infine i sintomi sono tali da ridurre signifi-
cativamente la qualità di vita, si ricorre all ’in-
tervento chirurgico di protesi (articolazione 
artificiale), per quelle articolazioni per le quali 
vi è una comprovata efficacia. La scelta della 
terapia chirurgica dipende da diversi fattori e ri-
chiede una pianificazione oculata. Se intrapresa 
troppo presto potrebbe rendere necessario un 
secondo intervento. Se posticipata troppo a lun-
go potrebbe rendere l ’intervento impraticabile a 
causa dell ’elevato rischio associato allo stesso 
nei soggetti anziani e malati. C’è poi la questione 
della riabilitazione post-operativa, sfida poten-
zialmente troppo impegnativa per le persone più 
debilitate.
Una buona notizia è che le attuali protesi sono 
molto durature, anche oltre i 20 anni, per via dei 
materiali tecnologicamente avanzati utilizzati 
(per lo più leghe di titanio, data la biocompatibi-
lità e resistenza), cosa che permette una pianifi-
cazione più semplice. 
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S pesso il progresso porta ad entrare in contatto con  
oggetti e contesti ricchi di fascino, che condiziona-
no la nostra vita, ma senza migliorarla.
Per fortuna c'è anche il progresso intelligente che 

migliora il futuro delle persone e che diviene ancora più 
importante se si parla del futuro dei nostri bimbi, dato che 
sono proprio loro il nostro futuro.
Sempre più bambini diventano miopi in giovane età, inoltre 
prima compare la miopia, più essa progredirà rapidamente. 
Sicuramente, oltre al lato genetico, la situazione è amplifi-
cata anche dallo stile di vita dell ’interessato, ad esempio 
se il bambino è portato a passare maggior tempo al chiuso 
guardando oggetti ravvicinati.
Non meno importante è, sicuramente, anche il fatto che tale 
condizione può aumentare il rischio di complicazioni oculari 
in età adulta!

Giusy, Katrin, Antonio e Simone sono pronti ad accogliervi. 

A tal proposito abbiamo dedicato la nostra attenzione alle 
lenti Essilor® Stellest™: un’innovazione nella gestione della 
miopia nei bambini. Queste lenti, grazie alla loro geometria, 
costituita da una costellazione di micro-lenti, permettono 
di rallentare l'allungamento dell'occhio, diminuendo, di 
conseguenza, l 'aumentare delle diottrie.
Dopo un primo controllo che deve essere effettuato da un 
oftalmologo, grazie allo strumento Myopia Expert™ 700, 
possiamo monitorare la crescita e l 'allungamento del bulbo 
oculare. Il monitoraggio va eseguito ogni sei mesi.
Per agevolare la famiglia abbiamo studiato un pacchetto, 
dal costo di CHF 590.-, che comprende tutta l ’assistenza dei 
nostri specialisti, la montatura, le lenti Essilor® Stellest™, 3 

Il Myopia Expert™ 700 permette, già in fase di controllo, di capire 
l'evolversi che potrebbe avere la miopia sul giovane e di valutare 

l'utilizzo delle lenti Essilor® Stellest™ per rallentarla.

Come rallentare la progressione 
della miopia nei bambini

controlli durante l’anno e, nel caso di un cambiamento di correzio-
ne nei primi 12 mesi, la sostituzione gratuita delle lenti. 
Le lenti Essilor® Stellest™ sono una tecnologia innovativa, che, è 
importante ricordarlo, correggono la miopia e ne rallentano la sua 
progressione e, questo, senza creare problemi estetici. 

Ottica Vicari SA 
Via S. Balestra 4
6900 Lugano
  Tel. +41 91 922 95 58
  info@otticavicari.ch
  www.otticavicari.ch
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Il cavo orale dopo la nascita viene colonizzato 
da batteri che vanno a formare la flora batteri-
ca orale, la quale, proliferando e maturando, in 
presenza dei denti dà origine alla placca.

La placca, dipendentemente dalla sua costitu-
zione, se alimentata (cibo), produce metaboli-
ti che possono attaccare i tessuti dentali duri 
(corone, radici) e/o l ’attacco parodontale, vale 
a dire il legamento (parodonto) che permette ai 
denti di rimanere saldamente ancorati alle gen-
give e all ’osso alveolare sottostante.
La placca dentale ha bisogno di alcuni giorni, 
circa quattro, prima di raggiungere una compo-
sizione per la quale è pronta ad attaccare denti e 
gengive, quindi si ha tutto il tempo per eliminarla 
spazzolandola via.
In un primo tempo l ’acido prodotto dai batteri va 
ad attaccare chimicamente lo smalto dei denti, 
decalcificandolo e colonizzandolo, prima in su-
perficie e via via più in profondità dando origine 
a quella condizione patologica che conosciamo 
come carie. Una volta raggiunta la dentina, tes-
suto sottostante lo smalto, l ’azione batterica 
provoca la cavitazione del dente (buco) e la carie 
lentamente progredisce, non sempre provoca 
dolori per cui l ’avanzamento raggiunge l ’appa-
rato pulpo-dentinale provocandone prima un’in-
fiammazione poi la necrosi ed infine una piccola 
infezione (gangrena).
La presenza di placca provoca pure una reazione 
infiammatoria a livello delle gengive, dapprima 
un leggero turgore (gengivite) ed in seguito mi-
croorganismi opportunistici vanno a colonizzare 
il sigillo parodontale (gengivo-parodontite).
La reazione del nostro corpo a questa aggres-
sione, oltre a essere poco efficace, ha quale 
conseguenza la formazione di una cosiddetta 
tasca parodontale, la diminuzione dell ’attac-
co parodontale a seguito dell'infiammazione è 
la conseguenza di una risposta "esagerata" del 
nostro corpo.

Un'altra risposta poco efficace, per arginare i 
danni provocati dalla placca batterica, è data 
dall'azione della saliva che va a calcificare la 
placca formando il tartaro che però presenta 
una superficie molto meno liscia del dente e si la-
scia ricolonizzare molto meglio del dente stesso.
Da questa premessa si evince che senza la pre-
senza della flora batterica quanto noi mangiamo 
o beviamo, quindi le nostre abitudini alimentari, 
non minaccerebbero l ’integrità dentale e/o pa-
rodontale.
Attenzione, però, perché un cavo orale senza 
flora organizzata non riuscirebbe ad impedire 
la proliferazione di microorganismi patogeni, 
quindi ben venga la flora batterica orale, ma non 
la placca.
La placca va eliminata con azioni meccani-
co-chimiche, vale a dire pulendo i denti mediante 
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spazzolini manuali o elettrici, meglio se sonici, 
con l ’ausilio di un dentifricio, meglio se fluorato, in 
quanto l ’apporto di fluoruri aumenta la resistenza 
di dentina e smalto all ’attacco degli acidi prodotti 
dai microorganismi che compongono la placca e 
ne rallenta anche il metabolismo.
La rimozione del tartaro, se presente, avviene 
durante le regolari sedute d'igiene professiona-
le, durante le quali vengono rimosse anche plac-
ca ed eventuali colorazioni estrinseche e, anche 
se per poco tempo il biofilm.
L’indicazione all ’uso del filo interdentale è diret-
tamente proporzionale alla presenza di ricostru-
zioni odontoiatriche, vale a dire che se un sog-
getto non presenta o presenta poche otturazioni 
l 'utilizzo del filo interdentale diventa facoltativo.
Denti e gengive possono modificarsi anche in-
dipendentemente dal metabolismo della flora 
orale, azioni meccaniche come ad esempio uno 
spazzolamento orizzontale accentuato possono 
portare a retrazioni gengivali e il formarsi e l 'ac-
centuarsi di difetti cuneiformi a livello dei col-
letti, in seguito colletti denudati potranno dare 
origine ad ipersensibilità più o meno acute.
Il contatto diretto di alimenti acidi (soft drinks, 
alcuni succhi di frutta, vino, bianco special-
mente, frutta fresca acida ecc.) con i denti può 
erodere lo smalto e/o la dentina provocando ap-
punto delle erosioni.
Lo stesso vale anche per tutti i disturbi che pro-
vocano dei rigurgiti di succhi gastrici, notoria-
mente acidi, disturbi che vanno dall 'anoressia 
alla bulimia, le ernie iatali e quant'altro.
La nostra dieta alimentare, al contrario di quella 
degli uomini primitivi, non prevede più l 'abrasio-

ne dei denti, motivo per il quale tale abrasione 
è causata dalla parafunzione occlusale tra denti 
naturali e/o ricostruzioni protesiche.
La parafunzione occlusale, conosciuta dai più 
come bruxismo, nella maggior parte dei casi 
non porta i soggetti attivi a lamentare sintomi 
soggettivi quali dolori mio-facciali classificabili 
nell 'ambito delle mioartropatie, ma può prose-
guire silente per anni avendo quale conseguenza 
un'abrasione delle corone dei denti in misura più 
o meno accentuata.
Per concludere, in questo mio breve esposto ho 
cercato di elencare le possibili cause delle più 
frequenti patologie che vanno a minare la salu-
te di denti e gengive e tengo a sottolineare che 
per quanto concerne le cause di carie, gengiviti e 
parodontiti, la semplice prevenzione domicilia-
re tramite igiene orale appropriata ci permette 
di tenere a bada la maggior parte dei microor-
ganismi responsabili delle patologie dentali e/o 
gengivali presenti nel cavo orale.
Una o due sedute d'igiene professionali annue ( 
igienista dentale, assistente di profilassi) servo-
no a compensare quelle nostre mancanze più o 
meno frequenti che ci rendono umani e fortuna-
tamente perfettibili. 

La placca va eliminata con azioni meccanico-chimiche, 
vale a dire pulendo i denti mediante spazzolini manuali o 
elettrici, meglio se sonici e con l’ausilio di un dentifricio, 
meglio se fluorato
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«Esercizio fisico e indipendenza 
dell ’individuo»: così esordisce Mir-
co Bianchi, fisioterapista diplomato 
all ’Università di Zurigo e responsa-

bile dei Centri di fisioterapia e palestre presen-
ti da oltre 12 anni su tutto il territorio ticinese. 
Questo articolo mira a informare sull ’importan-
za di mantenere l ’indipendenza muscolare e una 
buona lubrificazione delle articolazione, soprat-
tutto per quella parte di popolazione sempre più 
numerosa: gli over 50.
«Sentirsi “giovani dentro” alle volte non è suffi-
ciente e si è confrontati con situazioni quotidia-
ne spiacevoli. In uno studio medico o fisiotera-
pico siamo spesso confrontati con persone che 
non escono più di casa per paura di cadere, per-
ché non riescono più a salire le scale oppure an-
cora perché non vogliono dipendere dagli altri». 
Con queste parole Bianchi cerca di sensibilizza-
re da anni la popolazione ticinese che, arrivata 
ad un certo punto della propria vita, pensa che 
muscoli e articolazioni debbano per forza anda-
re in pensione. Ma non è così.
Ebbene per tutti coloro che vogliono fare qual-
cosa per dire basta alla passività e alla vita se-
dentaria, arriva in aiuto la scienza. Con grande 
entusiasmo Bianchi aggiunge che «Sempre più 

studi scientifici di ottima qualità dimostrano 
che un allenamento di forza ed equilibrio svolto 
regolarmente da persone anziane, porta ad un 
considerevole aumento della forza muscolare 
già dopo 3-4 mesi». E si sa che una forza mu-
scolare sufficiente e un buon equilibrio sono i 
fattori principali, quando si tratta di preservare 
l ’indipendenza di muscoli e articolazioni il più a 
lungo possibile.

Chi ha bisogno di esercitarsi? Quanto 
e come si può aumentare il proprio 
esercizio fisico quotidiano? 
Che benefici si possono trarre?
«Per rispondere a queste domande – continua 
il fisioterapista - dobbiamo analizzare la situa-
zione attuale della maggior parte degli over 50 
in Svizzera». Poniamo la giornata tipo su di una 
piramide e otteniamo:

Maggiore qualità di vita 
per gli over 50 grazie 
a un esercizio fisico mirato
I muscoli mantengono l’indipendenza e l’artrosi ringrazia

Intervista a: 
Mirco Bianchi, 
titolare delle 
fisioterapie 
“il Centro” che 
collaborano 
con le strutture 
MedicalVillage.
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La piramide fisica dell’anziano risulta 
essere capovolta
Bianchi spiega: «Nel segmento riposo troviamo 
il tempo che una persona dedica alla rigenera-
zione del proprio corpo (sonno notturno e ripo-
sino pomeridiano). Questo segmento è indispen-
sabile e quindi non deve essere ridotto.
Nel segmento posture statiche troviamo il tem-
po che una persona resta seduta o ferma in pie-
di. Questo segmento è da ridurre il più possibile, 
soprattutto le posture sedute.
Nel segmento attività fisiche troviamo il tempo 
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che investiamo nelle attività casalinghe, i pas-
satempi all ’aperto, come pure le attività sociali 
svolte in gruppo. L’occasione ci è sempre offerta 
per aumentarle, soprattutto per quanto riguarda 
l ’intensità.
Il segmento esercizio fisico deve e può essere 
aumentato: qui troviamo un esercizio muscola-
re, un esercizio aerobico, un esercizio per l ’equi-
librio e la mobilità articolare.
I principi da rispettare in questo segmento sono 
la risposta individuale, la progressività dello sti-
molo e la variabilità dello stimolo».
Bianchi si congeda con dei consigli pratici per 
l ’esercizio fisico: 
• Tutti coloro che desiderano mantenere o 

migliorare la loro qualità di vita, possono in-
traprendere dell ’esercizio fisico. Non c’è li-
mite d’età per ottenere risultati. E ricordate 
che i muscoli del nostro corpo sono allena-
bili a qualsiasi età!

• Esercizio fisico muscolare: 2 volte alla set-
timana, 30-40 minuti, combinato con eser-
cizi per l ’equilibrio e la mobilità articolare. È 
importante specificare di rivolgersi unica-
mente a strutture specializzate a ricevere e 
accogliere persone anziane.

• Esercizio fisico di tipo aerobico: almeno 
150 minuti alla settimana svolgere un eser-
cizio di tipo moderato. La miglior soluzione 
è quella di trovare un compagno o una com-
pagna per questo tipo di attività.

• Esercizio per l ’equilibrio e per la mobilità 
articolare: a dipendenza del vostro stato di 
salute attuale il vostro fisioterapista di fidu-
cia potrà mostrarvi la soluzione più appro-
priata.

Muoversi è facile. Muoversi è un’abitudine. Muo-
versi è il suo nuovo obiettivo.
Inizi oggi - non c‘è un momento migliore! 

La NUOVA piramide 
fisica dell’anziano: 
i benefici non tarderanno 
a farsi vedere.
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Scegliere di essere seguiti da trainer professionisti 
del settore è il modo migliore per perseguire uno 
stile di vita attivo, sano e performante.
Sentirsi bene con sé stessi, essere di buon umore, 

performanti al lavoro e nella vita famigliare, pieni di energia, 
sono i segni distintivi di una persona che segue i principi di 
uno “stile di vita fitness”, dove la pratica dell ’attività spor-
tiva e dell ’allenamento sono parte integrante della routine 
quotidiana. 
La base di tutto, anche in questo caso, è il processo chi-
mico attivato dall ’attività motoria. Gran parte dei benefici 
psicofisici dell ’attività in palestra è dovuto infatti al rilascio 
di endorfine. Queste sostanze chimiche prodotte dal nostro 
cervello agiscono positivamente sul nostro organismo gra-
zie alla loro funzione analgesica ed eccitante.
Quindi, se da una parte si migliora la propria forma fisica, 
dall ’altra, tramite l ’attività fisica in palestra si ottengono 
moltissimi benefici psicofisici che migliorano notevol-
mente la vita quotidiana. Allenamento dopo allenamento 

si raggiungono risultati sempre maggiori, aumentando la 
consapevolezza di cosa si può fare e quali obiettivi si pos-
sono raggiungere. Questo stimolo continuo porta ad alzare 
costantemente (entro alcuni limiti di sicurezza) l ’asticella e 
a creare una, talvolta sorprendente, “self confidence”.
Per riconquistare la forma tanto desiderata, obiettivo base 
per incrementare l ’autostima e intraprendere il percorso 
verso uno stile di vita fitness (e per mantenere il risultato 
raggiunto) è importante rivolgersi ad una struttura specia-
lizzata ed attrezzata per pianificare una strategia ad hoc e 
in questo diventa fondamentale il ruolo dell ’Istruttore Fit-
ness e/o del Personal Trainer. La prima caratteristica di un 
allenamento efficace, capace di soddisfare i tuoi obiettivi è 
la sua fattibilità. Il Fitness Trainer ti aiuterà a definire i tuoi 
obiettivi, valutando il tuo stato di salute fisica, a scegliere 
una fitness routine compatibile con i tuoi impegni quotidia-
ni e settimanali e a sviluppare un programma efficace, non 
monotono, che comprenda sia l ’allenamento aerobico che 
quello muscolare.

Pianifica i tuoi allenamenti
Avere un piano, fare un programma dettagliato è alla base di 
qualunque progetto e aiuta sempre a raggiungere più facil-
mente l ’obiettivo. Anche se si tratta di palestra e di perdere 
peso o più in generale di intraprendere uno stile di vita sano 
e attivo. Nel primo appuntamento oltre all ’anamnesi com-
pleta e alle definizione degli obiettivi il Trainer ti aiuterà ad 
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Fitness Life Style
Perché allenarsi in palestra migliora la qualità della vita

Autore: 
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organizzare la tua agenda con il piano degli allenamenti e ti 
aiuterà a rispettare i tuoi impegni sportivi.

Lo stimolo della sfida
Inizia l ’allenamento in palestra e consideralo una sfida, la 
mente conta spesso più del fisico. Se è lei a volersi allena-
re, stai certa/o che lo vorrà anche il corpo. Per trovare la 
motivazione giusta per i tuoi allenamenti, infatti, il segre-
to sta nel considerare questo come una sfida. Poniti de-
gli obiettivi, come detto prima, ma soprattutto credi in te 
stesso/a, pensa sempre positivo perché puoi e devi farcela. 
Con questa voglia di sfidare te stesso/a la motivazione non 
mancherà!

Non è vero che non hai il tempo!
Basta con l ’eterna scusa che non hai il tempo, che sei troppo 
preso/a, il tempo per le cose importanti si trova sempre e 
di certo stare bene fisicamente è una priorità per tutti noi. 
Per fortuna anche le persone piene di impegni “fino al collo” 
possono godere comunque dei tanti benefici derivanti dal 
fare esercizio fisico: miglioramento della salute cardiova-
scolare e dell ’umore, riduzione dello stress, perdita di peso 
e senso di soddisfazione, quindi metti da parte ogni scusa. 
E questo grazie agli allenamenti ad alta intensità. Questo 
tipo particolare di allenamento, breve e impegnativo, può 
essere portato a termine in mezz’ora o anche meno. L’al-
lenamento ad alta intensità è perfetto per chi ha agende 
piene di impegni. High Intensity Interval Training, un tipo 
di workout in cui le persone si allenano a intensità massima 
per brevi intervalli di tempo, invece di allenarsi più lungo ma 
tenendo livelli più moderati di sforzo. 

Hai bisogno di nuovi stimoli? Allenati con gli altri!
La tua scusa è che da solo o da sola sai già di non essere 
costante? Nessun problema, scegli di allenarti con gli altri 
e condividere l ’esperienza di una seduta di allenamento di 
gruppo. Scegli un Club che oltre a metterti a disposizio-
ne fitness trainer qualificati, ampi spazi ed attrezzature 
di ultima generazione per l ’allenamento individuale offre 
un’ampia gamma di corsi fitness di gruppo e perché no, 
anche corsi fitness in acqua. Siamo consapevoli che l ’al-
lenamento di gruppo porta maggiori risultati. Il motivo è 
semplice ma non è sempre stato così scontato: qualunque 
sia l ’obiettivo che si vuole raggiungere andando in palestra 
(perdere peso, tonificare e scolpire il proprio corpo, diven-
tare più forte, ecc) è molto facile gettare la spugna quando 
si è soli e il gioco si fa duro. E questo è l ’attimo in cui entrano 
in gioco i benefici del fitness di gruppo con l ’energia che si 
scatena dalla condivisione dell ’esperienza di allenamento.
Fare sport deve innanzitutto essere divertente: l ’allena-
mento di gruppo è uno strumento forte in termini di motiva-
zione, ispirazione e risultati.

Allenarsi insieme ad altre persone crea un clima favorevole 
che fa avvertire meno la fatica. In gruppo inoltre si ricevo-
no molti consigli, si possono analizzare meglio i problemi di 
ognuno e si hanno più possibilità di realizzare esercizi nuovi 
che magari prima non saremmo stati in grado di fare.
E poi non possiamo sottovalutare l ’aspetto della socializza-
zione: mentre ci si allena si creano relazioni e si fa amicizia.

Possiamo dire che dopo aver letto questo articolo non hai 
più scuse, devi solo preparare la borsa per la palestra, sce-
gliere il Club più adatto alle tue esigenze ed iniziare il tuo 
percorso verso uno stile di vita fitness. 

Per approfondire

A-CLUB Fitness & Wellness
Via Campo Sportivo 
6942 Savosa

  Tel. +41 91 966 13 13
  info@a-club.ch
 www.a-club.ch

Alcuni degli spazi per l'allenamento, disponibili presso A-Club di Savosa.
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Il disco vertebrale è interposto tra 2 vertebre con la 
funzione di ammortizzare e permettere il movimento 
del segmento. È composto da una parte elastica cen-
trale (nucleo) e una contenitiva (anulus).

La parte centrale è costituita da molecole forte-
mente idrofile, i proteoglicani che contribuiscono 
all ’aggregazione di acido ialuronico. L’anulus è più 
ricco di fibre connettive e ha una funzione ammor-
tizzante. L’altezza del disco è di circa 14 mm a livello 
lombare e di 5-6 mm a livello cervicale. Fenomeni 
di degenerazione sono dovuti a perdita di acqua 
nel nucleo e conseguente riduzione della capacità 
portante del disco.
La causa primaria dei dolori di origine discale è 
infatti legata essenzialmente ai microtraumi ed ai 
fenomeni degenerativi che avvengono nei dischi 
intervertebrali per usura e invecchiamento. Le 
alterazioni del disco intervertebrale possono es-
sere sia funzionali che anatomiche e proprio que-
ste ultime provocano delle irritazioni della radice 
nervosa per fuoriuscita di materiale dallo spazio 
intervertebrale con effetto compressivo e infiam-
matorio.
Un'altra conseguenza di alterazioni del disco è la 
stenosi, o occlusione centrale o foraminale, causa-
ta dalla riduzione dello spazio tra due vertebre, che 
irrita il nervo nel suo percorso dal midollo spinale 
alla periferia. Queste mutazioni che progrediscono 
con l 'età non solo generano dolori irradianti (sciati-
ca), ma sono anche strettamente correlate al mal di 
schiena in base al carico assiale sulla colonna ver-
tebrale. A questo si aggiunge l 'instabilità del seg-
mento vertebrale che ne scaturisce, soprattutto 
nella fase iniziale prima di perdere in mobilità e di-
ventare rigido con conseguente sovraccarico della 
muscolatura adiacente e delle faccette articolari.
Si è invece più sicuri sulle dirette cause di dolore 
derivanti dal disco stesso che viene innervato nella 
sua parte esterna (anulus fibrosus), mentre il cen-
tro (nucleus polposus) è avascolare e non innervato. 
Un importante ruolo viene anche svolto dalla li-
mitante vertebrale responsabile del nutrimento e 
dell'eliminazione di prodotti metabolici del disco.
La sua permeabilità permette anche la crescita di 
vasi e terminazioni nervose nel disco, soprattut-
to quello degenerato. La presenza di terminazioni 
nervose all 'interno del nucleus polposus in dischi 
degenerati che si suppone siano penetrate da le-
sioni dell 'anulus fibrosus, sono stimolate da forze 
meccaniche eccessive o da mediatori chimici, che 
causano dolore durante normali movimenti della 
colonna vertebrale.

Analisi attuali mostrano che i costi per malattia ge-
nerati dal mal di schiena a livello svizzero si aggira-
no intorno a 7,5 miliardi, di cui 1,5 legati all 'attività 
lavorativa. Il 20% di queste persone affette da mal 
di schiena riferiscono di una ridotta produttività 
pari in media al 30%. Uno studio del 2011 commis-
sionato dalla SECO aveva mostrato che i costi per il 
datore di lavoro per caso di mal di schiena erano di 
circa CHF 1020, mentre i costi di trattamento di CHF 
1200. A parte i casi con deficit neurologici, il primo 
approccio terapeutico per sciatica causata da ernia 
del disco è nel 90% dei casi di tipo conservativo. 
Il trattamento chirurgico si limita alle urgenze con 
importante deficit di forza o ai casi in cui i tratta-
menti conservativi non sono stati favorevoli per al-
meno 6 settimane. Si è potuto constatare che i co-
sti di tale trattamento per ernia del disco sull'arco 
di 2 anni sono inferiori per la terapia chirurgica ri-
spetto al trattamento conservativo e che comples-
sivamente i pazienti operati sono più soddisfatti. 
Le cure non chirurgiche spaziano dal rinforzo, alle 
manipolazioni, alla ginnastica posturale fino alle 
terapie alternative, ma non sono supportate da 
studi scientifici che ne evidenziano l ’efficacia o la 
superiorità rispetto a un altro trattamento. Spesso 
sono utilizzate per alleviare la fase acuta, ma pro-
babilmente il vero terapista è il tempo.
Si sta cercando il "Santo Graal" della cura del disco 
che dovrebbe corrispondere a una forma di rige-
nerazione con un approccio minimo. Purtroppo 
ci troviamo in una fase di sperimentazioni con un 
ventaglio di possibilità immenso, ma con risulta-
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UNILABS
ANALISI
ONCOEMATOLOGICHE

Unilabs Ticino
Via Rovere 8
6932 Breganzona
Tel. 091 960 73 73
www.unilabs.ch

La classificazione WHO dei tumori ematologici, sottolinea quanto sia importante, per una corretta diagnosi, prognosi e 
scelta terapeutica, investigare ogni singola neoplasia ematologica con un approccio multidisciplinare, che integri i dati 
biochimici, morfologici, citologici, citofluorimetrici, citogenetici e genetici.

Allo scopo di offrire un servizio e un supporto completo ai propri clienti, Unilabs ha investito nell’organizzazione di un team di 
esperti che coprano tutte le discipline richieste per una completa e appropriata gestione delle neoplasie ematologiche. Oltre alle 
conoscenze dei suoi scientifici, Unilabs è in grado di offrire un pannello completo di analisi, per supportare al meglio il clinico, 
come si può vedere dalla nostra richiesta d’analisi.

Vi presentiamo in breve i nostri scientifici, ai quali potete rivolgervi per consulti e suggerimenti:
• Dr. Med. Paolo Bani, responsabile scientifico di chimica clinica e ematologia,
 sede Unilabs Ticino, tel. 091 960 73 52;
• Dr. Med. Georgios Georgiou, FMH in ematologia, responsabile scientifico per l’onco-ematologia,
 sede Unilabs Losanna, tel. 021 321 40 00;
• Dr.ssa Med. Olga Tsopra, FMH in ematologia, responsabile ematologia,
 sede Unilabs Coppet, tel. 022 716 20 00;
• Dr.ssa Claire Abbal, FAMH in ematologia, responsabile scientifica dell’ematologia speciale e della biologia molecolare,
 sedi Unilabs Coppet e Losanna, tel. 021 321 40 45;
• Dr.ssa Med. Sabine Iselin, FMH patologia, esperta in ematologia,
 sede Unilabs CYPA Epalinges (Losanna), tel. 021 313 23 65;
• Dr.ssa Lorena Miele, FAMH in genetica medica, responsabile della citogenetica,
 sede Unilabs Ticino, tel. 091 960 73 44.

Nel caso decidiate di usufruire del nostro servizio, potete ordinare le analisi mediante il nostro formulario cartaceo o mediante 
la nostra richiesta online. I nostri referenti diretti per il Ticino sono il Dr. Paolo Bani per consulti clinici e per consulenze per emo-
cromo e striscio periferico, e la Dr.ssa Lorena Miele per genetica e citogenetica.

Richiesta d’analisi oncoematologica



ti incerti. Lo scopo primario è quello di ridurre la 
compressione del nervo e se fino a poco tempo fa 
l ’utilizzo del microscopio pareva essere il gold stan-
dard, ora la tecnica endoscopica sta lentamente 
avendo il sopravvento grazie a una minima lesione 
dei tessuti circostanti e un’ottima visuale del cam-
po operativo. Si tratta però di una tecnica con una 
curva di apprendimento lunga in cui molti medici 
non sono pronti a investire del tempo.
Se invece si è alla ricerca di una tecnica per mi-
gliorare le condizioni del disco si potrebbe prova-
re ogni giorno un trattamento diverso, dall ’inseri-
mento di svariati prodotti, alla desensibilizzazione, 
alla fissazione fino alla sostituzione completa dello 
stesso.
Ci sono studi in corso per l ’ inserimento di sostan-
ze sostitutive e vi lascio solo immaginare la vastità 
della scelta. In futuro si cercherà maggiormente 
di trovare nuove tecnologie per rigenerare il disco 
intervertebrale. Verranno sviluppati dei modulato-
ri in grado di stimolare le cellule responsabili per 
la creazione di una matrice che sta alla base della 
struttura del disco, con terapia genetica o fattori 
di crescita. La difficoltà maggiore sta nello scarso 
numero di cellule all 'interno del disco (nucleus pol-
posus: 4000 cellule/mm3). Per il momento la tecni-
ca che pare avere un futuro o che minimizza i rischi 
è quella dell ’utilizzo di materiale proprio.

Ars Medica Centro Colonna Vertebrale
Sede Manno: Via Cantonale 38
Sede Locarno-Muralto: Via Collegiata 7
  Tel. + 41 91 605 42 42
   www.arsmedica.ch
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Se per altre articolazioni l ’esperienza è più lunga, 
l ’utilizzo del proprio sangue centrifugato e inseri-
to nel disco sembra favorire una riduzione dei pro-
cessi infiammatori alla base della degenerazione. 
Anche nel nostro centro abbiamo introdotto questa 
tecnica riscontrando ottimi risultati e valutazioni 
positive da parte dei nostri pazienti. 



Ancora più nuova, ancora più bella!

Rivabella luogo di vita, di cura, di riabilitazione e di convalescenza.
Il personale è qui per voi.

Per informazioni rivolgersi al numero di telefono 091 612 96 96 oppure all’indirizzo e-mail: residenza@rivabella.ch
Residenza Rivabella, Via Ressiga 17, 6983 Magliaso

www.rivabella.ch

Per la Residenza Rivabella dare alimentazione di qualità ai clienti è da sempre un punto fondamentale della sua 
filosofia. Ci piace viziare i nostri ospiti interni ed esterni con una cucina raffinata, privilegiando piatti sani ed 
equilibrati, tutti realizzati al momento e con materie prime di altissima qualità. I piatti del nostro chef Ernesto 
Menegotto si rifanno alla tradizione, ma vengono proposti in versione alleggerita, grazie all’aggiunta di ingredienti 
freschi e insoliti; il risultato è un mix inedito che soddisfa anche i palati più fini ed esigenti, sempre in cerca di sapori 
nuovi e di abbinamenti creativi.
La Residenza Rivabella dispone inoltre dei propri pasticceri, che preparano quotidianamente torte e dolci, anche nella 
variante dietetica. Per i clienti che necessitano di regimi alimentari particolari vengono cucinati piatti personalizzati, 
sempre di alto livello culinario, nel rispetto delle indicazioni mediche.
Infine, negli ultimi anni abbiamo constatato una continua e crescente richiesta di prodotti Bio da parte dei nostri 
clienti e di conseguenza ora siamo riusciti a mettere a punto la logistica degli acquisti, delle consegne e la disponibilità 
dei prodotti. Siamo, quindi, in grado di offrire ai nostri clienti e ai loro ospiti, la maggior parte delle derrate alimentari, 
coltivate o allevate con sistemi o prodotti esclusivamente biologici.
Motivare ulteriormente questa scelta oggi è quasi superfluo. Tutti conoscono la differenza dei contenuti in valori 
nutritivi che può avere un prodotto coltivato o allevato con un sistema biologico rispetto a prodotti che si ottengono 
con sistemi intensivi e che mirano solo ad avere prodotti economici in abbondanza.
Un prodotto ottenuto con qualità garantita da marchi Bio, Bio Gemma e Demeter è ottenuto senza l’uso di prodotti 
chimici e con metodi naturali e tradizionali che rispettano la materia prima e l’ambiente. 
Il vantaggio di questi prodotti è una grande quantità di valori nutritivi, in particolare vitamine e antiossidanti che 
sono importanti per rinforzare il sistema immunitario e quindi aiutano a tutelarci da diverse malattie stagionali o 
addirittura pandemiche. 
Un altro fattore da non trascurare è l’importanza di non assumere pericolose sostanze chimiche contenute negli 
alimenti di produzione intensiva, in quanto servono solo ad ottenere un prodotto visivamente perfetto ma carico di 
sostanze nocive per noi e per l’ambiente. A pesticidi, antiparassitari, fungicidi, ecc. vengono, infatti, scientificamente 
attribuite le cause di patologie neurologiche che colpiscono in età avanzata, come la demenza, il morbo di Parkinson e 
l’Alzheimer. 
Un altro motivo nella scelta di prodotti selezionati è sicuramente il sapore. Una maturazione non forzata e naturale 
garantisce anche una ricchezza di gusto e una sensazione di genuinità. Scegliere la qualità è un investimento che 
incide nei costi, ma forse è meglio spenderlo in alimenti sani che in medicine. Naturalmente, non bisogna trascurare 
che la cura e l’amore con cui sono state prodotte queste derrate alimentari è una catena che non deve essere interrotta 
fino a che diventano pietanze. La responsabilità del nostro chef e della sua brigata è di finire il processo e cucinarli con 
lo stesso sentimento con cui sono stati concepiti. 
La nostra cucina ci mette tanto amore a portare in tavola questi regali della natura per i suoi clienti!

Il piacere della tavola!



Ancora più nuova, ancora più bella!

Rivabella luogo di vita, di cura, di riabilitazione e di convalescenza.
Il personale è qui per voi.

Per informazioni rivolgersi al numero di telefono 091 612 96 96 oppure all’indirizzo e-mail: residenza@rivabella.ch
Residenza Rivabella, Via Ressiga 17, 6983 Magliaso

www.rivabella.ch

Per la Residenza Rivabella dare alimentazione di qualità ai clienti è da sempre un punto fondamentale della sua 
filosofia. Ci piace viziare i nostri ospiti interni ed esterni con una cucina raffinata, privilegiando piatti sani ed 
equilibrati, tutti realizzati al momento e con materie prime di altissima qualità. I piatti del nostro chef Ernesto 
Menegotto si rifanno alla tradizione, ma vengono proposti in versione alleggerita, grazie all’aggiunta di ingredienti 
freschi e insoliti; il risultato è un mix inedito che soddisfa anche i palati più fini ed esigenti, sempre in cerca di sapori 
nuovi e di abbinamenti creativi.
La Residenza Rivabella dispone inoltre dei propri pasticceri, che preparano quotidianamente torte e dolci, anche nella 
variante dietetica. Per i clienti che necessitano di regimi alimentari particolari vengono cucinati piatti personalizzati, 
sempre di alto livello culinario, nel rispetto delle indicazioni mediche.
Infine, negli ultimi anni abbiamo constatato una continua e crescente richiesta di prodotti Bio da parte dei nostri 
clienti e di conseguenza ora siamo riusciti a mettere a punto la logistica degli acquisti, delle consegne e la disponibilità 
dei prodotti. Siamo, quindi, in grado di offrire ai nostri clienti e ai loro ospiti, la maggior parte delle derrate alimentari, 
coltivate o allevate con sistemi o prodotti esclusivamente biologici.
Motivare ulteriormente questa scelta oggi è quasi superfluo. Tutti conoscono la differenza dei contenuti in valori 
nutritivi che può avere un prodotto coltivato o allevato con un sistema biologico rispetto a prodotti che si ottengono 
con sistemi intensivi e che mirano solo ad avere prodotti economici in abbondanza.
Un prodotto ottenuto con qualità garantita da marchi Bio, Bio Gemma e Demeter è ottenuto senza l’uso di prodotti 
chimici e con metodi naturali e tradizionali che rispettano la materia prima e l’ambiente. 
Il vantaggio di questi prodotti è una grande quantità di valori nutritivi, in particolare vitamine e antiossidanti che 
sono importanti per rinforzare il sistema immunitario e quindi aiutano a tutelarci da diverse malattie stagionali o 
addirittura pandemiche. 
Un altro fattore da non trascurare è l’importanza di non assumere pericolose sostanze chimiche contenute negli 
alimenti di produzione intensiva, in quanto servono solo ad ottenere un prodotto visivamente perfetto ma carico di 
sostanze nocive per noi e per l’ambiente. A pesticidi, antiparassitari, fungicidi, ecc. vengono, infatti, scientificamente 
attribuite le cause di patologie neurologiche che colpiscono in età avanzata, come la demenza, il morbo di Parkinson e 
l’Alzheimer. 
Un altro motivo nella scelta di prodotti selezionati è sicuramente il sapore. Una maturazione non forzata e naturale 
garantisce anche una ricchezza di gusto e una sensazione di genuinità. Scegliere la qualità è un investimento che 
incide nei costi, ma forse è meglio spenderlo in alimenti sani che in medicine. Naturalmente, non bisogna trascurare 
che la cura e l’amore con cui sono state prodotte queste derrate alimentari è una catena che non deve essere interrotta 
fino a che diventano pietanze. La responsabilità del nostro chef e della sua brigata è di finire il processo e cucinarli con 
lo stesso sentimento con cui sono stati concepiti. 
La nostra cucina ci mette tanto amore a portare in tavola questi regali della natura per i suoi clienti!

Il piacere della tavola!
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ASSOCIAZIONE DA SOSTENERE

È forse il mistero più intrigante che esista: 
materia che pensa. 
Il nostro cervello è infatti poco più di un 
chilogrammo di materia grazie al quale 

possiamo pensare, amare, odiare, sognare, impa-
rare, emozionarci, creare, ammalarci o restare in 
salute...
Già gli antichi egizi lo studiavano e lo operavano, 
ma è solo negli ultimi decenni e grazie a nuove e 
sorprendenti tecnologie, come quelle usate per la 
Neuroimaging (fMRI o la PET) in grado di aprire una 
finestra sul nostro cervello per studiarlo mentre è 
attivo, che riusciamo a cogliere la sua grande com-
plessità e importanza.
Ecco perché è importante che le conoscenze fin 
qui acquisite e quelle che si pensa di acquisire a 
breve sul cervello e su come funziona, possano es-
sere alla portata di tutti, perché il cervello riguarda 
ognuno di noi e ogni aspetto della nostra vita. Ed è 
proprio con questo scopo, divulgare le neuroscien-
ze con un linguaggio comprensibile a tutti, che nel 
2019 è stata fondata a Lugano BrainCircle Lugano, 
associazione no profit nata dall ’esperienza decen-
nale dell ’omonima associazione creata in Italia da 
Viviana Kasam con il sostegno del premio Nobel, 
Rita Levi Montalcini. 
Il suo obiettivo è dunque quello di raccontare le 
più recenti scoperte nel campo delle neuroscien-
ze, con un linguaggio comprensibile, uno sguardo 
interdisciplinare e un approccio insolito e curioso, 
che unisce l ’intrattenimento con la divulgazione 
scientifica di alto livello.

Non a caso la prima iniziativa promossa da BCL, nel 
febbraio del 2020 è stata la rassegna Cervello&ci-
nema, CuriosaMente - Indizi di ordinaria follia che 
ha avuto luogo al cinema Lux di Massagno riscuo-
tendo grande successo. 

BrainCircle Lugano
Le neuroscienze alla portata di tutti, perché il cervello riguarda ognuno di noi.

Autrice: 
Clara Caverzasio
Scientific e 
project manager di 
BrainCircle Lugano

L’intento della rassegna, è quello di avvicinare un 
pubblico di non addetti ai lavori - soprattutto gio-
vani - alla ricerca scientifica e “provocare” la rifles-
sione sulla ricerca nel campo delle neuroscienze, 
affrontando temi di grande attualità attraverso 
film celebri, commentati da scienziati di fama in-
ternazionale che hanno modo di parlare delle loro 
ricerche, a partire da specifiche aree tematiche, 
come quella della complessità e delle stravaganze 
della mente, al centro della prima edizione, Curio-
saMente. Indizi di ordinaria follia. Una formula che 
si è rivelata vincente dove a una divulgazione inso-
lita e divertente si coniuga il rigore scientifico.
Dopodiché, anche BCL a causa dell ’emergenza co-
ronavirus ha dovuto ripensare alla sua offerta, of-
frendo fin da subito, e in collaborazione con Brain-
Circle Italia una rubrica online, CONTROVIRUS, di 
analisi e riflessioni di esperti in diverse discipline 
(dalle neuroscienze alla filosofia, dall ’epidemiolo-
gia all ’economia ecc.) per ragionare nell ’emergen-
za; un punto di riferimento per cercare di orientar-
si nella valanga di informazioni da cui siamo stati 
quotidianamente bombardati. 
Mentre due mesi dopo il lockdown, BrainCircle ha 
ideato "Pillole per la mente", incontri online di mez-
z’ora con eminenti scienziati internazionali, che 
con un linguaggio molto divulgativo hanno parla-
to di tematiche di grande respiro e attualità come 

Clara Caverzasio modera 
il Forum di Emotions a Lugano.
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quello del rapporto tra Cibo e cervello, quello re-
lativo a Sonno Sogni Coscienza e quello delle Emo-
zioni: il punto di vista degli uomini.
E proprio alle Emozioni è dedicato anche il grande 
progetto internazionale, ancora in corso, nato dalla 
collaborazione tra BrainCircle Lugano, BrainCircle 
Italia e molte istituzioni internazionali. Si tratta di 
Emotions, un Forum itinerante incentrato proprio 
sulle emozioni e dedicato alle donne scienziate, da 
sempre scarsamente rappresentate nei convegni 
internazionali.
Emotions, che si svolge tra ottobre 2021 e novem-
bre 2022 in 9 città europee (Gerusalemme, Roma, 
Genova, Lugano, Milano, Delfi, Londra, Lisbona, 
Ginevra) ospita infatti una cinquantina di brillanti 
scienziate provenienti dalle più prestigiose Univer-
sità e Istituzioni internazionali, che analizzano le 
emozioni declinandole in tutti i loro aspetti: bio-
chimici, genetici, epigenetici, psicologici, neuro-
logici, filosofici. Il progetto mira anche a ribaltare 
due stereotipi: il primo che contrappone l ’emotivi-
tà femminile (le donne sarebbero vittime delle loro 
emozioni, incapaci di pensiero alto) alla razionali-
tà maschile. Il secondo che interpreta le emozioni 
come un intralcio alla razionalità o un handicap 
femminile. In realtà, proprio grazie alle neuro-
scienze ora sappiamo che, al contrario, le emozioni 
dipendono dalla mente piuttosto che contrapporsi 
ad essa, e ricoprono un ruolo di grandissima impor-
tanza sia nell ’evoluzione, sia nei processi formativi 
che dell ’apprendimento: in pratica sono scintille 
che danno avvio a processi cognitivi. Senza emo-
zioni la ragione non funzionerebbe. E infatti oggi si 
parla sempre più di “intelligenza emotiva” come di 
uno strumento fondamentale al pari dell ’intelligen-
za razionale per affrontare le sfide di questo terzo 
Millennio.
Cervello e cuore: inscindibili e legati da un dialo-
go molto intenso come rivelano le ultimissime ri-

cerche nel nuovo campo della neurocardiologia (di 
questo si è parlato in una Pillola per la mente del 9 
marzo con il dottor Stefanos Demertzis del Cardio-
centro). Entrambi, cuore e cervello, ben presenti 
nello spirito di BrainCircle. E non è un caso che 
proprio una grandissima neurologa, il Nobel per la 
medicina Rita Levi Montalcini, madrina di BrainCir-
cle, ebbe a dire: «Rare sono le persone che usano 
la mente, poche coloro che usano il cuore, uniche 
coloro che le usano entrambi». 

È importante che 
le conoscenze 
fin qui acquisite 
e quelle che 
si pensa di 
acquisire a breve 
sul cervello 
possano essere 
alla portata di 
tutti, perché il 
cervello riguarda 
ognuno di noi 
e ogni aspetto 
della nostra vita

L'immagine 
dell'Emotions Brain Forum
emotionsbrainforum.org

BrainCircle Lugano   
Associazione no profit per la divulgazione delle neuroscienze

Se volete rimanere aggiornati sulle iniziative 
dell’associazione, potete iscrivervi alle Newsletter 
sul sito di Braincirclelugano.ch, dove trovate anche 
le istruzioni per diventare soci. Soci e sostenitori 
sono fondamentali per portare avanti le iniziative di 
BCL giacché tutte le attività sono gratuite.
   www.braincirclelugano.ch

Nell'immagine qui a sinistra: Viviana Kasam Presidente di BCL, Antonella Santuccione membro del Comitato scientifico di BCL 
(e co-fondatrice di Women's Brain Project), Clara Caverzasio scientific e project manager di BCL.
A destra: Clara Caverzasio con Massimiliano Sassoli De Bianchi del Comitato scientifico di BCL.
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GIORNATA MONDIALE DELLA SCLEROSI MULTIPLA

La Società SM è sempre 
al fianco delle persone 
con sclerosi multipla

Ogni anno il 30 maggio è dedicato alla 
Giornata Mondiale della SM. La Giorna-
ta Mondiale della SM è stata inaugurata 
dalla «Multiple Sclerosis International 
Federation» nel 2009 per sensibilizzare 
l’opinione pubblica sulla sclerosi mul-
tipla. In occasione di questa ricorrenza 
cogliamo l’occasione per presentarvi la 
nostra organizzazione. 

La Società svizzera sclerosi multipla (So-
cietà SM) è un'organizzazione no profit so-
stenuta per circa l’80% da donazioni priva-
te, che accompagna le oltre 15’000 persone 

con SM in tutta la Svizzera, tra le quali più di 600 
in Ticino. Una diagnosi di sclerosi multipla (SM) è 
come un macigno che cade inaspettatamente sulla 
testa.
«Quando mi è stata diagnosticata la SM ho immagi-
nato la parola limite ovunque, ho reagito emotiva-
mente di pancia vedendo tutto negativo: pensavo 
di dover dire addio a tutti i miei sogni e progetti.», 
racconta una giovane con SM. La Società SM è un 
punto di riferimento professionale per chi è con-
frontato direttamente e indirettamente con la SM. 

La sclerosi multipla è ancora inguaribile
La SM è una malattia neurologica che colpisce il 
sistema nervoso centrale (cervello e midollo spi-
nale). Nell ’80% dei soggetti colpiti i primi sinto-
mi compaiono in un’età compresa fra i 20 e i 40 
anni. La diagnosi comporta molti cambiamenti, 
incertezze, domande e sentimenti difficili da 
gestire. Essere informati può aiutare a ridurre le 
paure. Lo si può fare anche attraverso il nostro 
sito www.sclerosi-multipla.ch e i nostri consu-
lenti. «Sentivo la necessità di informarmi mag-
giormente su questa invadente compagna di vita 
e la Società SM è stata un validissimo aiuto, per 
me questo ha significato tanto, non mi sono mai 
sentita sola.», riconosce una ragazza con SM.
Purtroppo la SM continua a essere una malat-
tia inguaribile. La Società SM finanzia promet-
tenti progetti di ricerca, nonché è iniziatrice 
del Registro svizzero della SM, affinché nuove 
scoperte possano interrompere il progredire 
della malattia, migliorare fin da subito la quali-
tà di vita delle persone con SM e, come obietti-
vo più importante, far sì che un giorno la SM sia 
sconfitta. Tutto questo è possibile solo grazie al 
grande sostegno dei nostri donatori, ai quali va il 
nostro ringraziamento più grande. 

Un aiuto puntuale e fidato al momento 
della diagnosi, un punto di riferimento per 
tutta la propria vita 
La SM è una malattia cronica, che accompagna 
la persona durante tutta la sua vita ed è anche 
chiamata "la malattia dai mille volti" perché nes-
suna SM è uguale all ’altra. La Società SM colla-
bora con esperti e servizi specializzati e mette a 
disposizione gratuitamente i propri consulenti di 
persona, online o tramite una visita a domicilio. 
Essi affiancano le persone con SM, i familiari, e 
tutti gli interessati, in diversi ambiti fra i quali il 
superamento della diagnosi, l ’attività professio-
nale, le assicurazioni sociali (AI e AVS in partico-
lare), il tempo libero, la gestione della malattia e 
i servizi di supporto. Una persona con SM sotto-
linea come «La malattia è molto ampia e diversa 

Autrice: 
Cristina Minotti 
Rappresentante 
regionale e Membro di 
Direzione Società SM

I consulenti della Società SM sono gratuitamente a disposizione per domande inerenti i vari 
aspetti della malattia e le assicurazioni sociali. 
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da persona a persona. Oltre al lato medico, rien-
trano spesso questioni inerenti la cassa malati o 
le pratiche per l ’assicurazione invalidità». Per la 
Società SM è importante aiutare le persone con 
SM a mantenere la maggior autonomia personale 
possibile e a rimanere pienamente integrate dal 
punto di vista professionale e sociale. 

Informarsi, ma anche 
creare contatti e socializzare
La Società SM offre un ricco programma di ma-
nifestazioni e punti di incontro su tutto il terri-
torio svizzero, anche grazie ai suoi volontari. 
Di persona o online, si può usufruire di offerte 
informative, momenti di crescita personale, 
gruppi parola e attività di svago e creative.
Nella nostra regione, ogni anno informiamo di-
rettamente sulle novità terapeutiche, nonché 
sulla riabilitazione, grazie a conferenze orga-
nizzate con il Centro Sclerosi Multipla del Neu-
rocentro della Svizzera italiana e la Clinica Hil-
debrand – Centro di riabilitazione di Brissago. 
Inoltre, sono da segnalare l ’annuale Forum per i 
giovani e le attività settimanali sparse sul terri-
torio (Bellinzona, Locarno, Lugano e Mendrisio) 
che comprendono – norme Covid permettendo 
- pilates, cucina, ballo, corsi di lingue o di cre-
atività nonché un Centro d’Incontro a Viganello! 
«Con la Società SM abbiamo la possibilità di po-
ter partecipare e condividere momenti interes-
santi, che ci aiutano ad esprimere ancora le no-
stre potenzialità», spiega un partecipante.
A pensare alle persone con SM ci sono anche i 
nostri numerosi volontari, suddivisi in 52 gruppi 
regionali (GR) a livello svizzero. I GR hanno l ’o-
biettivo di supportare le persone con SM offren-
do un programma di attività per il tempo libero, 
e non solo. Per il sud del Ticino, il GR Sottocene-
ri organizza attività di svago, trasporti, visite e 
vacanze, in un clima di amicizia e sostegno. Per 
l ’alto Ticino e il Grigioni italiano è il GR Sopra-
ceneri e Moesano a svolgere questa importante 
attività.
Senza confini territoriali è invece il GR SMile: 
un gruppo fresco e originale per le persone con 
meno di 45 anni.
Tutti i gruppi sono fondamentali, come dichiara 
un partecipante: «In passato, durante gli attac-
chi, avrei voluto potermi confrontare... Ora, du-
rante l ’ultimo forte attacco, il GR SMile mi ha aiu-
tato standomi vicino.» Questa offerta in Ticino è 
possibile solo grazie al prezioso impegno di una 
cinquantina di volontari verso i quali la Società 
SM è molto grata, così come al prezioso soste-
gno dei propri donatori. 

Le offerte settimanali della Società SM come la ginnastica dolce e il pilates 
sono momenti importanti nella settimana delle persone con SM e permettono 
di mantenersi in forma e socializzare.

La Società svizzera sclerosi multipla (Società 
SM) fu fondata come associazione nel 1959. Oggi 
conta circa 15'000 soci e 75'000 donatori e ha sedi 
a Zurigo, Losanna e Lugano-Massagno. Oltre ai 3 
Centri, ci sono 52 Gruppi regionali che si occupano 
di organizzare attività ricreative, 35 gruppi di 
autoaiuto e 1'300 volontari. La Società SM persegue 
tre obiettivi principali: assicurare alle persone 
con sclerosi multipla (SM) la massima autonomia 
possibile, promuovere e sostenere la ricerca sulla 
SM e sensibilizzare l’opinione pubblica.
   www.www.sclerosi-multipla.ch

Donazioni:
Conto CCP 65-131956-9
Clearing-Nr. 9000
SWIFT-Code: POFICHBEXXX
IBAN CH85 0900 0000 6513 1956 9
o tramite il QR Code qui a fianco

Per approfondire
Centro SM della Società svizzera sclerosi multipla
Via San Gottardo 50 
6900 Lugano-Massagno 
  Tel. +41 91 922 61 10 
  info@sclerosi-multipla.ch
  YouTube: utente Società svizzera sclerosi multipla
   facebook.com/SocietasvizzeraSM/
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GIORNATA MONDIALE PER LA LOTTA AL FUMO

Durante la combustione della sigaretta si li-
berano degli agenti che sono considerati 
cancerogeni e tossici, quindi responsa-
bili di tutte le controindicazioni del fumo 

che poi si verificano sul fumatore. Tra gli agen-
ti che vengono emessi durante la combustione 
troviamo acido cianidrico, ammoniaca, arsenico, 
benzopirene, butano, cadmio, catrame, cloruro 
di vinile, DDT, fenolo, formaldeide, fosforo, idro-
carburi, naftalina, nicotina, polonio 210, toluene, 
trementina e xilene. E non sono tutti. Un recente 
studio (Ruskin, 2019) ha scoperto che i mozziconi 
di sigaretta inibiscono la crescita delle piante, 
impedendole di svilupparsi correttamente. Sen-
za contare che ormai entrano regolarmente nei 
corsi d’acqua e, alla fine, nei laghi e nei mari inqui-
nandoli considerevolmente.

Ma come può un gesto così devastante per l ’am-
biente diventare parte del nostro quotidiano e 
finire con l ’essere in qualche modo accettato?
Questo gesto ormai considerato pressoché in-
nocente fa parte troppo spesso della “pausa si-
garetta” tra amici o colleghi.
Quelli che possono passare come gesti distratti 
sono purtroppo gesti d’inciviltà che contribui-
scono in qualche modo all ’inquinamento di ac-
qua, terra e aria. 
Per meglio comprendere gli effetti prodotti 
sull ’ambiente che ci circonda dall ’incauto abban-
dono dei rifiuti, basterebbe considerare i tempi 
in cui si degradano, sporcando e contaminando, 
alcuni oggetti d’uso comune.
Il filtro fa parte della sigaretta. 
Perché gettarlo sul cammino invece di riportar-
lo a casa? Non è poi un rifiuto così schifoso se 
un attimo prima lo si aveva in bocca e serviva a 
fumare la sigaretta. I motivi principali possono 
essere almeno tre.
Un ruolo importante potrebbe averlo l ’ignoran-
za sulle conseguenze ambientali del gettare a 
terra i mozziconi di sigaretta: alcuni fumatori 
potrebbero erroneamente pensare che i danni 
causati da rifiuti così piccoli siano trascurabili, 
o addirittura che i mozziconi di sigaretta siano 
biodegradabili.
Un altro motivo potrebbe essere la mancanza di 
pattumiere e posaceneri in alcuni luoghi chiave 
(fermata dell ’autobus, ...) ma soprattutto la rilut-
tanza dei fumatori a cercarli, perché oggi giorno 
nelle città di bidoni della spazzatura ce ne sono 
parecchi. 
Infine non bisogna sottovalutare il fenomeno 
del mimetismo sociale: “Visto che tutti buttano 
il mozzicone per terra, lo faccio anch’io”. Feno-
meno spesso presente nei giovani che seguono 

Autore: 
Alberto Polli,
Presidente 
Associazione 
Svizzera  
Non-fumatori (ASN)

Una inciviltà divenuta 
banale e quasi accettata
Il tema della Giornata mondiale senza tabacco che ricorre puntualmente il 31 maggio 
è legato alla natura. Qual è l’oggetto di plastica più abbandonato/gettato al mondo? 
Facile, sono i mozziconi di sigaretta. I filtri delle sigarette sono diventati “l’ultima 
forma accettabile di rifiuto”, che ogni giorno vengono dispersi nell’ambiente, sia in 
montagna che in città, comunque nella natura.
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esempi sbagliati trasformandoli in gesti auto-
matici.
Tra i metodi raccomandati per prevenire e miti-
gare i rifiuti dei prodotti del tabacco si annove-
rano lo sviluppo di programmi di deposito/ rim-
borso /ritiro, l ’etichettatura delle sigarette come 
rifiuti pericolosi, l ’applicazione di tariffe per lo 
smaltimento dei rifiuti alla vendita di tabacco, 
l ’intentare una causa per i costi di pulizia e di di-
sturbo, multare gli individui per lo smaltimento 
dei rifiuti, vietare la vendita di sigarette filtrate e 
promuovere l ’educazione dei consumatori.
La legislazione anti-littering sarebbe la strate-
gia più comune per la mitigazione dei rifiuti del 
tabacco; tuttavia l ’applicazione e la prevenzione 
sono spesso minime e insufficienti. 
La ricerca suggerisce la necessità di enfatizza-
re i principi ambientali, come la responsabilità 
estesa del produttore (Extended Producer Re-
sponsibility - EPR) e la gestione responsabile del 
prodotto. 
Così come altre industrie sono responsabili dei 
loro rifiuti (ad esempio vernici, pneumatici, elet-
tronica, ecc.) anche l ’industria del tabacco do-
vrebbe essere ritenuta responsabile dei rifiuti 
dei prodotti del tabacco e delle politiche create 
per assistere questo processo. È giunto il mo-
mento che le aziende del tabacco e i cittadini 
si facciano carico dei propri rifiuti. “Chi inqui-
na paga” è un concetto acquisito da tutti, quindi 
perché non applicarlo?
Così come altre industrie sono responsabili dei 
loro rifiuti (ad esempio, vernici, pneumatici, elet-
tronica, elettrodomestici, ecc.) anche l'industria 
del tabacco dovrebbe essere ritenuta respon-
sabile dei rifiuti dei prodotti del tabacco e delle 
politiche create per assistere questo processo.
Un aumento del prezzo del tabacco e affini si 
giustifica anche da questo punto di vista.
Spetta ai governi attuare e implementare tali 
pratiche nonostante l ’inevitabile pressione 
dell ’industria del tabacco. I politici devono por-
tare avanti queste misure come parte di una 
strategia più ampia per ridurre il peso schiac-
ciante delle malattie non trasmissibili, tra cui il 
cancro, il diabete e le malattie cardiache polmo-
nari. 

Qui sopra: vasca 
digestore in fase 
di completamento 
e schema di flusso 
della produzione 
del Biogas partendo 
dal digestato.

Associazione Svizzera  
Non-fumatori (ASN) 
Via Sonvico 11  
6952 Canobbio 
  Tel. +41 79 240 01 01
  Tel. +41 91 940 44 45
  asnf@swissonline.ch
   www.nonfumatori.ch
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GIORNATA MONDIALE DELLA SCLERODERMIA

Perche c’è la giornata mondiale 
della sclerodermia?
La Giornata di sensibilizzazione sulla sclero-
dermia è stata creata per raccontare alle perso-
ne, inclusa la comunità medica, cosa significhi 
avere questa malattia invalidante. Il 29 giugno è 
un giorno per riconoscere il coraggio di coloro 
che convivono con la sclerodermia e per chiede-
re parità di trattamento e pari assistenza per le 
persone con sclerodermia in tutta Europa.
La missione della FESCA (Federation of Europe-
an Scleroderma Associations) è rappresentare 
gli interessi delle persone affette da scleroder-
mia. L'obiettivo è promuovere il progresso della 
conoscenza, della ricerca e dell ’informazione 
nel campo della sclerodermia in contesti medici, 

governativi e sociali e sensibilizzare l ’opinione 
pubblica sulla malattia.
Ogni anno, dal 2009, in collaborazione con le 
associazioni, viene organizzata una campagna 
europea diversa. Questi temi hanno lo scopo di 
sensibilizzare la popolazione e il mondo medi-
co e di farsi conoscere dalle persone affette da 
questa malattia, come ad esempio:

2016
Mano nella mano per un futuro migliore
(img a pagina 45: Alain Rithner, sclerodermia.ch) 
• Noi chiediamo un piano d’azione ai governi 

e alle istituzioni sanitarie nazionali ed eu-
ropee per migliorare il sostegno ai pazienti 
con sclerosi sistemica/sclerodermia. 

29 giugno. Giornata Mondiale 
della sclerodermia
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2017
La sclerodermia non mi toglierà il mio sorriso!
• Unisciti alle associazioni di pazienti per dif-

fondere le informazioni sulla Sclerodermia e 
aiutare la ricerca. Non vogliamo che la ma-
lattia ci tolga il nostro sorriso

2020
Il nostro sorriso è vulnerabile!
Proteggiti per proteggerci!
(img in apertura)
• Mentre affrontiamo la sfida del Covid-19, 

abbiamo bisogno che tu ti protegga per pro-
teggerci, perché i pazienti con Scleroder-
mia, in particolare quelli con coinvolgimen-
to polmonare e quelli che assumono farmaci 
immunosoppressori, hanno una immuni-
tà ridotta. Questo ci rende più vulnerabili 
nell ’avere sintomi più gravi se contraiamo il 
virus.

2021
Io sono la mia passione non la mia malattia!
• È riconoscere che la persona con la sclero-

dermia è molto di più della malattia.

Perché il 29 giugno?
Paul Klee, Il talentuoso artista svizzero, ha fatto 
della pittura il lavoro della sua vita, ma è stato 
fortemente influenzato dalla sua malattia, la 
sclerodermia sistemica. Paul Klee morì il 29 giu-
gno 1940.
Il Paul Klee Zentrum di Berna vanta la più impor-
tante collezione al mondo di dipinti, acquerelli e 
disegni, nonché archivi e materiale biografico, 
di tutti i periodi creativi della vita di Paul Klee, 
che possono essere visitati anche attraverso il 
loro sito web: www.zpk.org

La sclerodermia che cos’è?
La sclerodermia è una rara malattia cronica au-
toimmune che può causare una severa invalidità 
e compromettere la vita. In Svizzera vivono cir-
ca 1400 persone affette da questa malattia, per 
la quale non esiste cura. Le donne sono colpite 
circa quattro volte più frequentemente rispetto 
agli uomini. 
È caratterizzata dall ’ispessimento e indurimen-
to della cute e nei casi più gravi può coinvolgere 
anche gli organi interni, come l ’esofago, i pol-
moni, il tratto digerente, i reni e il cuore.
I problemi circolatori (Fenomeno di Raynaud) 
sono primo segno della malattia; questi limitano 

molto le attività all ’aperto, in quanto il freddo in-
fluisce sulla microcircolazione periferica e que-
sto porta a ulcerazione o necrosi alle dita.
Altri disturbi sono, per esempio:
• dolori dei movimenti dovuti all ’ispessimento 

cutaneo e irrigidimento del corpo.
• mancanza di respiro, in caso di fibrosi pol-

monare, 
• problemi nella deglutizione, se viene colpito 

l ’esofago. 

L’ASS è un organizzazione nazionale per i pazienti 
affetti da sclerodermia o da patologie correlate.
sclerodermie.ch e membro della Lega Svizzera 
Reumatologia (RLS) e alla Federazione delle 
associazioni europee di sclerodermia (Fesca).
Desiderate avere informazioni sulla sclerodermia, 
per entrare a far parte del gruppo regionale del 
Ticino, la nostra responsabile regionale Maria 
Balenovic risponderà con piacere alle vostre 
richieste.
  Tel. +41 77 501 67 59 
  info-it@sclerodermie.ch
   www.sclerodermie.ch
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DIRITTO ALLA SALUTE

La sicurezza è un componente fondamen-
tale della qualità dell 'assistenza sanitaria 
e rappresenta un obiettivo inderogabile 
e costante durante tutto il processo di 

erogazione delle cure. La gestione della sanità 
richiede professionisti competenti, continua-
mente aggiornati, che al “sapere” associno il 
“saper fare” e il “saper essere”.
La simulazione fa parte dei modelli pedagogici 
che danno la priorità all ’apprendimento espe-
rienziale. È una metodologia pedagogico-di-
dattica che permette un’esperienza immersiva 
nella clinica, anche se simulata, che consente di 
bilanciare le esperienze tra diversi professioni-
sti e che può riprodurre la variabilità tipica delle 
situazioni reali. L’intero processo formativo as-
sume un carattere fortemente anticipatorio in 
quanto consente di simulare un’esperienza pri-
ma di intervenire in una situazione clinica reale.

La simulazione è ormai parte 
integrante del “sistema salute” 
del nostro territorio

Scopriamo insieme il Centro di Simulazione 
(CeSi) del Centro Professionale Sociosanitario 
Medico-Tecnico (CPS-MT) di Lugano e il team di 
professionisti che vi lavorano. Ma perché tanta 
attenzione alla simulazione?
«L’assistenza sanitaria moderna – ci risponde il 
Direttore Scientifico Dr. med. Pier Luigi Ingras-
sia - sta diventando sempre più specializzata e 
complessa con numerose variabili dinamiche 
che richiedono una sempre maggiore attenzio-
ne al lavoro in equipe. Per ogni singolo pazien-
te, infatti, decine, se non centinaia, di decisio-
ni vengono prese da team multiprofessionali 
e multidisciplinari, dalla diagnosi iniziale, alle 
opzioni di trattamento, dall ’assistenza ospeda-
liera alle scelte riabilitative e la presa a carico 
sociale. In questo contesto, per garantire la si-
curezza dei pazienti e ottenere risultati stabili, 
risultano essenziali provvedimenti intenzionali 

Autore: 
Dr. med. Pier Luigi 
Ingrassia, Docente e 
Direttore Scientifico 
del Centro di 
Simulazione (CeSi), 
CPS-MT di Lugano



proattivi, ossia, azioni da intraprendere prima 
che avvenga un incidente causato da un errore. 
In sanità l ’errore è certamente fonte di rischio 
in quanto può generare gravi conseguenze, ma 
rappresenta anche una risorsa di apprendimen-
to estremamente importante per comprendere i 
meccanismi alla base dei complessi processi di 
assistenza e di cure mediche.
La simulazione è quella tecnica, non tecnologia, 
per sostituire o amplificare esperienze reali 
con esperienze guidate che evocano o replica-
no aspetti sostanziali del mondo reale in modo 
completamente interattivo. Consente, quindi, 
di costruire un "bagaglio di esperienze" da cui 
attingere, senza causare danni, operando in 
sicurezza e senza rischi per il paziente, contri-
buendo a portare l ’operatore sanitario verso un 
cambiamento positivo dei propri atteggiamenti 
e del proprio agire.»

Che cos’è il Centro di Simulazione (CeSi)?
«Il CeSi – sono le parole del Sig. Giancarlo Strin-
ghini, Direttore del CPS-MT di Lugano - è un la-
boratorio di simulazione per professionisti della 
salute, già operativi o in formazione, il cui scopo 
è quello di migliorare la qualità delle cure con 
un’attenzione particolare alla sicurezza. Nato 
nel 2011, si è sviluppato con l ’obiettivo di offri-
re agli enti ospedalieri, le università e le scuo-
le professionali di formazione del Cantone un 
ambiente di apprendimento e addestramento 
dove, attraverso la sperimentazione pratica, sia 
individuale sia in gruppo, è possibile sviluppa-
re, migliorare e mantenere le competenze degli 

operatori sanitari, con l ’obbiettivo di limitare 
l ’errore umano minimizzando così il rischio clini-
co, a tutela dei pazienti e degli stessi operatori.
In quest ’ottica l ’esperienza concreta, la parte-
cipazione attiva, l ’osservazione e la meta-ri-
flessione sono elementi essenziali per il profes-
sionista, affinché assimili nuove conoscenze, 
abilità e competenze per poter poi agire con ap-
propriatezza e sicurezza nelle situazioni cliniche 
reali.»

Che tipo di attività 
di simulazione svolgete?
«Disponiamo di diversi modelli e tipi di simulato-
ri – ci indica la Sig.ra Stefania Tomola, docente 
e Coordinatrice operativa del CeSi, in una pau-

Immagini in questo articolo: come un simulatore può aumentare la sicurezza dei pazienti
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sa fra un laboratorio e l ’altro - che possono es-
sere usati, da soli o insieme: task trainer, ossia 
modelli sintetici di organi o apparati, che con-
sentono di svolgere realisticamente procedure 
tecniche; sofisticati modelli di realtà virtuale 
per l ’esecuzione di procedure complesse chi-
rurgiche e mediche; applicativi software che 
permettono di interagire con pazienti virtuali 
per sviluppare il ragionamento clinico; manichi-
ni elettronici a grandezza naturale, gestiti da un 
sistema computerizzato, che riproducono diver-
si comportamenti e caratteristiche dei pazienti 
reali, per consolidare le capacità di lavorare in 
team; individui addestrati che interpretano il 
ruolo di pazienti per lo sviluppo di abilità relazio-
nali e comunicative.
In maniera sinergica, il nostro team di professio-
nisti con competenze pluridisciplinari, progetta, 
sviluppa e implementa iniziative di simulazione 

in collaborazione con gli Enti di cura e di forma-
zione del Cantone.”
Quali sono i progetti futuri?
«A seguito dell ’importante sviluppo della simu-
lazione – ci spiega Claudio Del Don, capo della 
Sezione della formazione sanitaria e sociale 
della Divisione della formazione professionale 
(DFP) - all ’interno di percorsi formativi in ambi-
to sanitario, le attività dell ’attuale CeSi, conce-
pito inizialmente per rispondere alle necessità 
formative delle scuole cantonali e dei profes-
sionisti dell ’EOC, si sono costantemente diver-
sificate coinvolgendo in maniera progressiva 
praticamente tutti gli attori del settore sanita-
rio cantonale. Sulla base di questa evoluzione, 
su proposta del Dipartimento dell ’educazione, 
della cultura e dello sport (DECS) il Consiglio di 
Stato ha dato avvio a uno studio di fattibilità 
per la creazione di un polo cantonale di simula-
zione della Svizzera italiana quale ampliamento 
dell ’attuale CeSi. Qui concentreremo le stru-
mentazioni più complesse e le risorse umane 
più specializzate quale centro di eccellenza che 
coordini e sovraintenda una rete di laboratori 
periferici, dove invece erogare la formazione più 
di base, in una sorta di sistema Hub & Spoke. Il 
CeSi diventa quindi sempre più parte integrante 
della formazione di base, superiore e continua 
dei professionisti della salute, con l ’obiettivo 
comune di ridurre il rischio clinico e migliorare 
la qualità delle cure.» 

Centro di Simulazione (CeSi) 
c/o Centro Professionale Sociosanitario 
Medico-Tecnico
Via Ronchetto 14. 6900 Lugano 
  Tel. +41 91 815 28 71  (Segreteria) 
   www.cpslugano.ch/cesi

Il CeSi è un 
laboratorio di 
simulazione per 
professionisti 
della salute, già 
operativi o in 
formazione, il cui 
scopo è quello 
di migliorare 
la qualità 
delle cure con 
un’attenzione 
particolare alla 
sicurezza
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Che cos’è la riabilitazione cardiovascolare?
La riabilitazione cardiovascolare ha lo scopo di stabilizza-
re gli esiti disfunzionali insorti dopo una patologia acuta al 
muscolo del cuore, alle sue strutture e per esteso, all ’ap-
parato vascolare. Favorire il processo di recupero funzio-
nale e di guarigione dopo un evento cardiovascolare o in-
tervento cardiochirurgico è quindi il compito primario della 
riabilitazione cardiovascolare.
L’intervento riabilitativo cardiologico si fonda sulla presa 
in carico interdisciplinare/multidisciplinare del malato da 
parte di diverse figure professionali fra le quali le principali 
sono: il medico cardiologo, l ’infermiere, il fisioterapista, 
l ’ergoterapista, lo psicologo e l ’assistente sociale.

In che modo il percorso riabilitativo del paziente 
cardiovascolare differisce rispetto al percorso 
di altri pazienti?
La differenza è il paziente cardiovascolare che è un pazien-
te con un quadro clinico più instabile rispetto agli altri pa-
zienti che arrivano in riabilitazione. Pertanto il lavoro riabi-
litativo è sempre affiancato da una sorveglianza medica e 
infermieristica costante e assidua. Dal punto di vista fisio-
terapico sono pazienti tendenzialmente autonomi e senza 
particolari problemi a livello motorio. Tuttavia sono facil-
mente affaticabili e devono essere rieducati ed accompa-
gnati nel rinforzo motorio.
Inoltre, i pazienti cardiovascolari spesso hanno forti vissuti 
emotivi rispetto alla malattia, alle sue conseguenze e alla 
consapevolezza del rischio che si sono trovati ad affronta-
re. Si tratta quindi di pazienti che devono essere presi a ca-
rico anche dal punto di vista psicologico. 

REHA TICINO
La riabilitazione cardiologica

Dr. med. 
Francesco 
Petracca, 
medico 
capoclinica

Guia Fortunani, 
caporeparto 
infermieristico

Stefania 
Gasparetti, 
fisioterapista

Laura Bertella, 
neuropsicologa 
e psicoterapeuta

Intervista sulla riabilitazione cardiovascolare condotta con 
i professionisti della Clinica Hildebrand - Centro di riabilitazione, Brissago

Qual è il vostro ruolo nella presa in carico 
del paziente?
Tutte le valutazioni vengono fatte a livello interdisciplina-
re nelle prime 24 ore dall ’ingresso del paziente al fine di 
stabilire con il paziente il suo progetto e obiettivo riabili-
tativo. Ogni specialista contribuisce al raggiungimento 
dell ’obiettivo riabilitativo del paziente per il proprio ambito 
specifico e viene mantenuto un costante coordinamento 
durante i colloqui interdisciplinari in cui viene discussa la 
progressione della degenza del paziente. La presa in carico 
di questa tipologia di paziente presuppone un livello di for-
mazione e specializzazione elevata del personale, proprio 
per le peculiarità di questi pazienti.

Qual è il futuro di questa branca della medicina 
riabilitativa?
Il futuro della cardio-riabilitazione è l ’integrazione delle 
nuove tecnologie a disposizione per continuare il lavoro ri-
abilitativo anche dopo la dimissione dalla struttura riabilita-
tiva. È importante seguire efficacemente il paziente anche 
dopo la dimissione e continuare a mantenere in autonomia il 
lavoro che è stato iniziato durante la degenza. È fondamen-
tale educare i pazienti a mantenere uno stile di vita sano: 
con esercizio fisico, abitudini alimentari corrette, adesione 
alle terapie farmacologiche, gestione dello stress, qualità 
della vita e benessere psicologico. Per raggiungere questi 
obiettivi in Clinica stiamo lavorando attivamente per cre-
are dei gruppi educativi per fornire al paziente le informa-
zioni necessarie per il mantenimento dell ’esercizio fisico e 
delle sane abitudini alimentari imparate durante la degenza 
e per la telesorveglianza dei risultati. 
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Quando si pensa al settore dell'automoti-
ve dedicato alla disabilità è facile che il 
pensiero vada subito ad auto con un am-
pio bagagliaio per ospitare una sedia a 

rotelle o al "semplice" cambio automatico.
In realtà questo settore è in continua evoluzio-
ne e, anche grazie alle nuove tecnologie, offre un 
ventaglio di opzioni davvero ampio a chi scelga 
un'auto personalizzata in base alle proprie esi-
genze o a chi decida di adattare un veicolo non 
inizialmente predisposto.
È importante ricordare, inoltre, che la persona 
con disabilità può essere passeggero o guida-
tore, e anche su questo ruolo è necessario che 
tutto sia predisposto nei minimi dettagli, per 
garantire la massima sicurezza sia del veicolo in 
oggetto, sia degli altri utenti della strada.

Scelta o modifica del veicolo. 
A chi rivolgersi?
Non tutte le officine meccaniche possono of-
frire il servizio di modifica dell 'auto in funzione 
della disabilità.

Automotive 
al servizio della disabilità

DIRITTO ALLA SALUTE

Occorre infatti che i meccanici siano specializza-
ti ed autorizzati all'intervento e che siano sempre 
aggiornati sulle più recenti novità in ambito auto-
motive, oltre che sulle tecnologie all ’avanguardia. 
Se, infatti, nel settore automobilistico l 'innova-
zione è all 'ordine del giorno (proponendo perio-
dicamente nuove tecnologie dedicate all 'inqui-
namento, alla maneggevolezza, alla comodità 
ecc.) non va dimenticato che queste tecnologie 
devono essere accessibili a TUTTI. Persone con 
una limitata mobilità comprese.

Cosa si intende per adattamento e 
allestimento auto per guida disabili 
o trasporto disabili?
La modifica del veicolo con accessori appositi 
e commisurati alla ridotta capacità motoria del 
disabile. Gli adattamenti, che debbono sempre 
risultare dalla carta di circolazione, possono ri-
guardare sia le modifiche ai comandi di guida 
della macchina, sia la sola carrozzeria o la siste-
mazione interna del veicolo. Questo per mettere 
la persona disabile in condizione di accedervi sia 
come guidatore sia come passeggero.
Ogni veicolo, dovendosi adattare alle diverse esi-

Intervista a: 
Antonio Manfreda, 
Direttore Nuovo 
Garage Ricca



Casella postale 124, 6934 Bioggio
Tel. +41 91 605 77 88
amministrazione@hospitasuisse.ch
www.hospitasuisse.ch

Anesthesia Care è composta da specialisti in anestesia,
rianimazione e terapia del dolore e dal personale infermieristico
di anestesia. In collaborazione professionale come squadra
è responsabile della gestione anestesiologica perioperatoria
dei pazienti di tutte le discipline delle due cliniche private
Ars Medica di Gravesano e Sant'Anna di Sorengo.

Il benessere e la sicurezza dei paziente come pure
la qualità delle cure sono la nostra assoluta priorità.

genze, richiede una lavorazione “su misura” e que-
sto può richiedere soluzioni con tecniche “artigia-
nali” in grado di potersi adattare perfettamente 
all’abitacolo delle vetture su cui verranno instal-
lati, garantendo così una guida semplice, sicura e 
al tempo stesso un’estetica ineccepibile.
L’autonomia è un principio fondamentale che con-
tribuisce a innalzare la qualità della vita di tutti 
noi e, per chi opera nel settore automobilistico, è 
motivo di orgoglio poter contribuire con il proprio 
lavoro ad aumentare il livello di autonomia di altre 
persone.

Adeguamento delle auto. 
Qualche esempio.
Tanto più una persona con disabilità ha delle ne-
cessità personali, tanto più i professionisti de-
dicati alla progettazione e alle modifiche strut-
turali dell 'auto devono cercare soluzioni che 
aiutino a migliorarne la mobilità.
Nella maggior parte dei casi le operazioni di cu-
stomizzazione del mezzo riguardano la proget-
tazione e l ’allestimento di:
• Dispositivi di guida per disabili
• Ausili per facilitare l ’accesso sul veicolo

• Ausili per facilitare il caricamento della car-
rozzina

• Soluzioni per il trasporto disabili
• Soluzioni per la guida in carrozzina

Naturalmente, per chi opera in questo settore, i 
costanti corsi di aggiornamento sulle tecnolo-
gie di ultima generazione e l ’utilizzo di ricambi di 
qualità garantiscono ai clienti, e alle loro auto, 
efficaci interventi di manutenzione con un ser-
vizio professionale. 
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LAVORO E SICUREZZA

Negli ultimi anni si è potuta notare una 
crescente attenzione allo stress psico-
logico sul luogo di lavoro. Queste valu-
tazioni sono possibili anche grazie al 

supporto di recenti ricerche e dati statistici. Già 
in periodo pre-pandemico, infatti, un lavoratore 
su quattro in media individuava il proprio lavo-
ro come fattore di stress fino, in alcuni casi, ad 
arrivare alla sindrome di burnout. I dati elabo-
rati nel periodo post pandemia, seppur grezzi, 
individuano una situazione in ascesa rispetto al 
passato e di conseguenza ad una crescente ri-
chiesta di consultazioni psicologiche.
È possibile affermare che il benessere psicolo-
gico è sempre più preso in considerazione in am-
biente di lavoro sia dai datori sia dai lavoratori. 
Recenti ricerche hanno infatti dimostrato che, 
tra le priorità delle persone che cercano lavo-
ro vi è appunto il benessere psicologico. Sono 
diversi i fattori che portano ad una situazione di 
benessere psicologico sul luogo di lavoro.

Diversi autori si sono soffermati, ad esempio, 
sulla soddisfazione lavorativa e ai vantaggi che 
essa porterebbe sia al lavoratore che all ’azien-
da. Viceversa, un’insoddisfazione lavorativa, ol-
tre ad alimentare malessere sul luogo di lavoro 
traducendosi in assenteismo, calo della perfor-
mance ecc. a lungo andare può essere dannosa 
per la salute psicofisica dell ’individuo.
Ecco che negli ultimi anni, supportati da ricer-
che e dati statistici, si sono iniziati ad indivi-
duare i vantaggi dello psicologo in azienda non 
più solo come figura d’elezione per la selezio-
ne del personale, ma come professionista che 
può contribuire al benessere dei lavoratori e di 
conseguenza dell ’azienda stessa. Senza entra-
re troppo nel dettaglio, tra i molteplici obiettivi 
dello psicologo del lavoro vi sono sicuramente 
il benessere del lavoratore e delle condizioni di 
lavoro, la prevenzione del burnout lavorativo, la 
gestione di cambiamenti e la prevenzione di si-
tuazioni di crisi. 

Autore: 
Fabio Ratti, 
psicologo e 
psicoterapeuta 
ATP/FSP

Quando il lavoro è uno stress



Come riconoscere i sintomi da stress 
lavoro correlato? A chi rivolgersi?
Gli indicatori che possono orientare ad indivi-
duare lo stress lavoro-correlato si dividono in: 
organizzativi; comportamentali; psicologici; 
fisici-somatici.
Tra i sintomi organizzativi possiamo trovare l ’as-
senteismo, il turn-over, malattie professionali 
ecc. Per meglio comprendere questi indicatori 
ci si può rivolgere allo psicologo del lavoro o al 
medico del lavoro possibilmente con l ’accordo/
coinvolgimento del datore di lavoro.
Per quanto riguarda gli indicatori comporta-
mentali è possibile individuare irrequietezza, 
diffidenza, difficoltà nei rapporti interpersona-
li, voglia di isolarsi ecc.
Per accedere a questi indicatori ci si può rivol-
gere allo psicologo.
I sintomi psicologici possono riguardare la sfera 
dell ’attenzione o della memoria, la sfera dell ’u-
more, stati d’ansia o eccessiva autocritica.
Per quanto riguarda questo tipo di sintomi ci si 
può rivolgere allo psicologo del lavoro, allo psi-
cologo clinico, o al medico del lavoro.
Infine, tra gli indicatori somatici, è possibile os-
servare disturbi gastro enterici, cardiocircolato-
ri, disturbi del sonno, disturbi dermatologici ecc.
In questi casi ci si può rivolgere direttamente al 
medico curante.
In conclusione, i sintomi presenti in questa lista 
(non esaustiva) non sono sufficienti a porre un’e-
ventuale diagnosi di stress da lavoro-correlato 
ma sono, degli indicatori che, se presenti, pos-
sono orientare nel consulto di un professionista.   

Per le aziende
Come visto in precedenza, sono numerosi i fat-
tori che portano vantaggio, anche alle aziende, 
nel consultare uno psicologo del lavoro non solo 
per la gestione del personale ma soprattutto 
per il benessere psicologico dei lavoratori e, di 
conseguenza, dell ’azienda. In Canton Ticino è 
possibile rivolgersi alle associazioni cantonali di 
psicologi professionisti che operano specifica-
tamente nel settore. Le associazioni cantonali 
a loro volta afferiscono ad associazioni di pro-
fessionisti a livello federale che ne garantisco-
no la professionalità e la formazione.  

In Conclusione
Il welfare aziendale è sicuramente individuabile 
come uno dei principali aspetti di innovazione 
sia del presente che del futuro, sia esso rivolto 
alla figura dello psicologo clinico come profes-
sionista volto ai bisogni del lavoratore sia nella 
figura dello psicologo del lavoro volto alla pre-
venzione, alla gestione e alla promozione del 
benessere psicologico sul luogo di lavoro. 
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Lo skincare “psicofisico”
di Isabella Marcelletti

Isabella Marcelletti ci racconta la sua esperienza 
di Skin Wellbeing Expert, ispirata dalla ricerca 
del benessere della persona, che l ’ha condotta a 
sviluppare una propria linea di prodotti cosmetici 

anti-aging con formulazioni uniche, progettate per 
rispondere alle molteplici esigenze della pelle, del 
viso e del corpo.

Quali sono stati i suoi primi passi 
nel mondo dello skincare?
«Fin da ragazza sono sempre stata appassionata di 
tutto ciò che riguarda la ricerca del benessere inte-
riore e la cura della persona. Amavo i profumi delle 
creme e, dopo il diploma, ho potuto coronare il mio 
sogno: da 30 anni ormai sono un’estetista appas-
sionata del proprio lavoro. Ho iniziato in Italia in un 
grande centro di estetica e medicina estetica, ispi-
randomi al concetto “meglio prevenire che curare”: 
per aiutare le persone a valorizzare il proprio corpo 
e la propria bellezza, attraverso la cura della pelle 
e il benessere psicofisico, mi sono diplomata come 
life beauty personal coach. Come insegnante di 
yoga ho approfondito anche le tecniche di respira-
zione e meditazione, che, aumentando la consape-
volezza in sé stessi, aiutano a rilassare la mente e 

donano equilibrio, salute e un corretto stile di vita. 
In seguito mi sono diplomata come Educatore ali-
mentare e con percorsi di bellezza personalizzati 
aiuto la mia clientela a raggiungere una silhouette 
ideale e la salute dell ’organismo». 

Un percorso professionale all’insegna della cura 
della bellezza: chi è oggi Isabella?
«Il mio desiderio è prendermi cura delle donne. Nel 
2014 ho aperto l ’istituto di estetica e yoga “Obiet-
tivo Bellezza Lugano”, portando avanti il mio con-
cetto di bellezza e benessere: “belle dentro e belle 
fuori”, che si riassume nella cura costante del viso 
e del corpo, per valorizzare la luminosità e la salute 
della pelle attraverso tecniche di respirazione e l ’u-
tilizzo di prodotti cosmetici altamente qualitativi, 
naturali e dermo-compatibili.
Dopo anni di esperienza ho creato una linea co-
smetica che porta il mio nome: “Isabella Marcel-
letti Skincare”. È una linea anti-aging Made in Italy 
formulata con ingredienti selezionati di alta qualità 
ed è essenzialmente green, con formule senza pa-
rabeni, petrolati, siliconi e oli minerali. Le texture 
sono fresche, leggere e piacevolissime da applica-
re, sia sul viso, che sul corpo, con un delicato mas-
saggio quotidiano: apportano energie benefiche 
alla pelle, che si mantiene bella e in ottima salute, 
aiutandola a raggiungere in breve tempo uno stato 
di benessere profondo e duraturo. 
Questi obiettivi si raggiungono attraverso un si-
stema di protocolli personalizzati: l ’applicazione 
di sieri e creme segue una logica sequenziale, che 
rispetta la fisiologia cutanea e ne interpreta le re-
gole biologiche con delicate profumazioni che evo-
cano meravigliose sensazioni». 

Una ricerca del benessere che l’ha condotta a 
rivoluzionare il mondo dello skincare: ci descriva 
la sua importante innovazione.
«Nel mio lavoro mi sono accorta che le clienti ave-
vano un’esigenza pressante: riuscire a mantenere 
la pelle idratata anche durante il giorno. Un risul-
tato che non era raggiungibile applicando solo alla 
mattina le creme attualmente in commercio. Per 
questo ho elaborato la linea “Isabella Marcelletti 
beauty skincare”, reperibile esclusivamente nel 
mio istituto estetico: contiene granuli specifici che 

Intervista a: 
Isabella Marcelletti,
Skin Wellbeing 
Expert e Fondatrice 
di "Obiettivo 
Bellezza" di Lugano



consentono un lento e progressivo rilascio di aci-
do ialuronico, modulato in base alle esigenze della 
pelle e del livello di disidratazione, per mantenerla 
naturalmente idratata durante tutta la giornata.
Inoltre le attività di estetica integrata con le più 
avanzate tecnologie che caratterizzano il mio isti-
tuto estetico contemplano:

• la bio body sauna a infrarossi con l ’abbinamen-
to di fanghi termali o al cioccolato con effetto 
drenante e rilassante.

• Tecar Sin della Winform, un elettromedicale 
ad ultrasuoni di ultima generazione e non in-
vasivo, permette, personalizzando la terapia 
sulla base delle esigenze specifiche di ogni 
patologia e di ogni paziente trattato, di gestire 
le metodologie cliniche unanimamente ricono-
sciute, quali:

• La terapia Tecar: bio stimolazione dei tessu-
ti, incrementa l ’idratazione e l ’elasticità della 
pelle, migliora il tono cutaneo e rigenera la 
pelle rendendola più fresca, luminosa e tonica.

• La veicolazione transdermica: data dall ’azione 
di principi attivi sospinti al di sotto dello strato 
corneo.

• La metodica Sin o Onda pressoria: stimola 
energicamente i tessuti connettivi coinvol-
gendo le cellule responsabili delle varie pato-
logie. 

I prodotti da me elaborati contengono granuli specifici 
che consentono un lento e progressivo rilascio di 
acido ialuronico per mantenere la pelle naturalmente 
idratata durante tutta la giornata

Obiettivo Bellezza di Isabella Marcelletti
Via delle scuole 34
6900 Lugano Cassarate 
  Tel. +41 76 546 34 88
  info@obiettivobellezza.ch 
   www.obiettivobellezza.ch



56

SALUTE E BELLEZZA

Oggigiorno siamo sommersi da sorrisi 
hollywoodiani perfetti e da pubblicità di 
prodotti che promettono risultati imme-
diati, l ’obbiettivo di questo articolo è di 

aiutarvi a comprendere i principi, le diverse al-
ternative e i risultati realmente ottenibili.
Per prima cosa è mio dovere parlare delle varie 
discromie che si possono trattare con gli sbian-
camenti.
Ci sono quelle più comuni che sono definite 
estrinseche, cioè quelle macchie più superficia-
li causate dall ’alimentazione, come per esempio 
il caffè, il tè, il vino rosso, alcune spezie, e via 
dicendo. Altri fattori esterni predominanti sono 
nicotina e catrame originati dal tabagismo.
Per quanto riguarda quelle intrinseche, sono 
macchie che si manifestano più in profondità, 
generalmente durante la formazione della par-
te coronale del dente, vale a dire fino al decimo 
anno di età. Le cause più frequenti sono traumi, 

malattie congenite, iperdosaggio del fluoro e 
l ’uso prolungato di farmaci, come per esempio 
l ’antibiotico che possiede la tetraciclina come 
principio attivo, anche se attualmente la sommi-
nistrazione di tetracicline in ambito pediatrico 
risulta considerato errore dell ’arte.
Infine ci sono colorazioni causate dall ’accu-
mulo di placca e tartaro, dalla parodontite che 
con il tempo porta all ’esposizione della parte 
radicolare del dente, da necrosi dentali, dal 
normale invecchiamento con la consumazione 
dello smalto, e da fattori iatrogeni, come i trat-
tamenti endodontici.
Tante sono le cause di discromie, tante sono le 
possibilità di trattamento professionali e non.
Il principio su cui si basano la maggior parte de-
gli sbiancanti è l ’utilizzo del perossido d’idro-
geno o perossido di carbamide (che si scinde in 
perossido d’idrogeno e urea), la cui concentra-
zione determina la forza sbiancante del prodot-

Sbiancamenti dentali: 
tra estetica e wellness
Come districarsi tra le miriadi possibilità di sbiancamento professionali e non?

Intervista a: 
Achille Coluccia,
Medico dentista a 
Lugano
Membro SSO
Membro OMDCT
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to. Queste molecole, una volta a contatto con la 
superficie del dente, a volte aiutate da fattori 
esterni come luci ultraviolette e/o alogene, li-
berano radicali che portano alla scissione dei 
doppi legami chimici delle molecole organiche 
responsabili delle colorazioni, portando a un 
diverso assorbimento della luce in superficie e 
quindi ad un aspetto più bianco dei denti.
Le tecniche di sbiancamento che si possono 
effettuare in uno studio dentistico, sotto la su-
pervisione di professionisti del settore, sono 
prevalentemente quattro: ‘ ’in-office’ ’, ‘ ’ho-
mebleaching’ ’, microabrasione e sbiancamento 
interno.
Lo sbiancamento detto ‘ ’ in-office’ ’ è il metodo 
che da i risultati più immediati, anche se a volte, 
in casi gravi, può richiedere più sedute. Il trat-
tamento di norma dura un’ora, si inizia con iso-
lare i denti dai tessuti molli per poi applicare il 
prodotto e lasciarlo agire con l ’aiuto di una luce 
ultravioletta ed eventualmente con delle ulte-
riori applicazioni del prodotto. Gli svantaggi di 
questa tecnica sono: la maggior aggressività del 
prodotto, infatti può causare maggiore sensibi-
lità post sbiancamento.
Invece la tecnica "homebleaching" consiste 
nell ’effettuare lo sbiancamento nella comodi-
tà di casa propria. Si inizia facendo il calco dei 
denti e confezionando le mascherine individua-
li. Il compito del paziente sarà applicare il gel 
sbiancante all ’interno delle mascherine e d’in-
dossarle dalle due alle otto ore al giorno per una 
o due settimane fino all ’ottenimento del risulta-
to desiderato. Anche questo metodo presenta 
degli svantaggi: trattamento più lungo e la sco-
modità delle mascherine, ma allo stesso tempo 
ha il vantaggio di essere più delicato sui tessuti 
e di poter essere ripetuto negli anni utilizzando 
le stesse mascherine.
La prossima tecnica è specifica per le discromie 
di denti devitalizzati, infatti lo sbiancamento 
agisce dall ’interno. Consiste nel creare un foro 
d’accesso nel dente dove poter applicare il pro-
dotto e lasciarlo agire per il tempo necessario, 
spesso ripetendo l ’applicazione dopo una setti-
mana.
La microabrasione è la tecnica meno utilizzata, 
ma efficace per macchie superficiali. La proce-
dura è molto semplice, si effettua la lucidatura 
del dente con una pasta abrasiva apposita.
In casi estremi dove lo sbiancamento non rie-
sce a produrre dei risultati soddisfacenti, si può 

pensare ad una soluzione adesiva, fabbricando 
delle faccette in ceramica con una preparazione 
minima del dente così da andare a coprire tutte 
le macchie e le imperfezioni.
In commercio ci sono molti prodotti sbiancanti, 
alcuni più efficaci di altri, passando da strisce, 
dentifrici, collutori, gomme da masticare, ecc. 
Di regola questi prodotti contengono meno del 
10% di agente sbiancante, motivo per il quale la 
loro efficacia è al quanto discutibile, prodotti 
con percentuali superiori al 10% vengono utiliz-
zati solo da professionisti.
Le strisce seguono lo stesso principio degli 
sbiancamenti professionali, ma con un potere ri-
dotto e un’applicazione del gel meno omogeneo 
e controllato.
Invece i dentifrici sbiancanti utilizzano l ’abra-
sione con micro particelle, ma purtroppo nella 
maggior parte dei casi porta solo ad una consu-
mazione dello smalto non efficace e non mirata.
Per riassumere, prima dell ’inizio della terapia, 
è importante effettuare una visita specialisti-
ca dal proprio dentista di fiducia, così da poter 
scegliere insieme il metodo più adatto a dipen-
denza di: presenza di otturazioni o ricostruzioni 
in regione estetica (che non verrebbero sbianca-
te), sensibilità e allergie. 
In conclusione, trattandosi di interventi che 
hanno una valenza tra l ’estetica e il benessere, 
evidentemente, questi trovano indicazione a 
partire da un substrato sano, vale a dire in as-
senza di patologie orali, partendo dal principio 
che coprire una ferita purulenta con del fondo-
tinta non risulta essere una terapia da proporre 
in ambito medico. 

Tante sono le cause di discromie, tante sono le possibilità di 
trattamento professionali e non.
Il principio su cui si basano la maggior parte degli sbiancanti 
è l’utilizzo del perossido d’idrogeno o perossido di carbamide
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E ntro fine anno la Svizzera potrebbe accogliere quasi 
trecentomila profughi ucraini in fuga dalla crisi che 
in questi ultimi mesi ha colpito il loro Paese. 
Una situazione delicata per la stessa Confederazio-

ne impegnata a fronteggiare le inevitabili tensioni politiche 
e diplomatiche, come pure l ’inevitabile flusso di rifugiati 
calamitati in quella che potrebbe diventare ancora una vol-
ta terra d’asilo. 
In questo senso anche il nostro Ticino è chiamato a fare la 
sua parte: da tempo diverse strutture di prima accoglienza 
sono state mobilitate e già ora sono operative, come lo è an-
che Tertianum, gruppo fondato a Berna quarant’anni fa con 
l ’obiettivo di fornire qualificati servizi di assistenza per la 
terza e quarta età.
In Ticino il gruppo svizzero-tedesco è presente infatti con 
ben sette strutture, tre delle quali nel Sottoceneri. 
Il Centro Comacini di Chiasso, in particolare, inaugurato 

nell ’estate 2019 nel nucleo della cittadina sul confine italia-
no, in una zona perfettamente servita da trasporti pubblici 
e dalle tante, molteplici offerte culturali e ricreative, non 
vuole essere da meno. 
Al primo piano della struttura, il direttore, Luca Cimaglia, ha 
deciso infatti di mettere a disposizione otto appartamenti 
per una trentina di persone in fuga dalla guerra in Ucraina, 
replicando così quanto già fatto in tempi più recenti con i 
pazienti colpiti nella fase più acuta della pandemia da covid.
Un’iniziativa nata dalla generosa disponibilità ad accogliere 
alcune richieste di spazi sollecitati dall ’Associazione chias-
sese “La Sorgente”, già attiva nel promuovere e indirizzare 
richieste d’aiuto per il disagio sociale, l ’emarginazione e le 
difficoltà a gestire contatti con le istituzioni pubbliche e 
private. 
«All ’inizio è stata una domanda per avere un luogo dove de-
positare viveri e beni di prima necessità – conferma il diret-

Il centro abitativo e 
di cura Tertianum Comacini:
in prima linea 
per i rifugiati ucraini



tore Cimaglia – poi è arrivata la richiesta di accogliere anche 
delle famiglie». 
La rete solidale in Ticino si sta dunque muovendo in varie 
direzioni, coinvolgendo, oltre a strutture pubbliche, anche i 
privati, che, appunto, stanno dimostrando grande apertura 
e forte sensibilità.
A Chiasso il gruppo Tertianum è pronto infatti a collaborare, 
confermando la natura stessa di un servizio orientato a be-
neficio delle persone più deboli e in difficoltà. 
In un primo momento l 'invito che Luca Cimaglia ha lanciato a 
tutta la popolazione e alle aziende è stato quello di chiedere 
che mettessero a disposizione letti, reti, materassi e len-
zuola, necessari ad accogliere e sistemare adeguatamente 
e gratuitamente le famiglie travolte da questo rovinoso con-
flitto. Ora la richiesta è quella di cibo e vestiti o prodotti per 
la toilette personale.
Nel Centro abitativo e di cura Tertianum Comacini i rifugia-
ti potranno beneficiare anche dei tanti servizi offerti della 
struttura, a partire per esempio dalla ristorazione. Il tutto 
per un tempo che ad ora non è ancora ben definito.

Si tratta dunque di un aiuto concreto perché i rifugiati 
ucraini possano sentirsi adeguatamente accolti e ritrovare 
una parvenza di normalità.
La vicinanza a tutti i principali servizi di Chiasso, poi la 
possibilità di interagire, vedere e vivere quotidianamente a 
fianco dei nostri concittadini, è il contributo che Tertianum 
vuole dare e offrire a chi oggi suo malgrado è in grave dif-
ficoltà. 
«Sono il direttore di una struttura con alcuni appartamenti 
liberi e immediatamente disponibili – spiega Luca Cimaglia 
– nel mio piccolo sto facendo qualcosa di buono e va bene 
così». 
Ne siamo tutti convinti; accogliamo con grande soddisfa-
zione ed entusiasmo queste parole che confermano il gran-
de impegno e la sensibilità del gruppo Tertianum, nato per 
sostenere e per andare incontro alle esigenze delle perso-
ne in età avanzata o sofferenti, oggi più che mai. 

Per approfondire

Tertianum Comacini
Via degli Albrici 1
6830 Chiasso
  Tel. +41.91. 601.24.24
  comacini@tertianum.ch 
  www.tertianum.ch
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I Nostri Prodotti
I prodotti Swiss Anti-Aging Sapience sono frutto di una lunga esperienza scientifica e sul campo.

Si tratta di integratori alimentari completamente naturali, formulati autonomamente e creati
tramite tecnologie all’avanguardia che permettono il mantenimento dell’efficacia dei principi attivi.

I Nostri Servizi
Offriamo una serie di analisi allʼavanguardia

per potervi consigliare al meglio. Il nostro Biocheckup
permette il rilevamento di specifici fattori di rischio

di sviluppare di malattie cardiovascolari,
trombosi, diabete mellito, sindrome metabolica,

osteoporosi, malattie infiammatorie,
malattie da tossicità ambientale e altro.

La Nostra Azienda
Ci poniamo quale punto di riferimento nella

prevenzione delle patologie legate allʼinvecchiamento.
Grazie ad un team di professionisti e medici

svizzeri e italiani, siamo in grado di diagnosticare
ad ogni paziente eventuali patologie e/o carenze

al fine di equilibrare e migliorare
il proprio stato di salute in modo naturale.



61

TERZA ETÀ IN SALUTE

Il paziente a cui è diagnosticata una malattia 
minacciante la sua vita si confronta duran-
te il suo percorso, indipendentemente dal-
la prognosi di guarigione, con perdite e lutti 

anticipatori. Quando le speranze di guarigione 
diventano esigue e si avvicina la fine della vita, 
aumentano la consapevolezza e la sofferenza 
per la perdita di ciò che finisce e di ciò che non 
potrà mai più essere.
Nell ’affrontare queste situazioni complesse, le 
cure palliative gestiscono nel lavoro quotidiano 
sintomatologie legate a sofferenze di tipo fisico 
o psicologico-emotive, supportano nelle proble-

matiche di tipo sociale e relazionale, sostengono 
da un punto di vista esistenziale e spirituale an-
che nei processi decisionali difficili. A tutto ciò 
si aggiungono competenze specifiche relative 
alla perdita e al lutto, considerando tutte le parti 
coinvolte in modo diretto: paziente, famiglia e 
persone care, curanti e quelle coinvolte in modo 
secondario come le istituzioni e la popolazione.
Per i familiari e per gli amici del malato tutto ciò 
che avviene prima, durante e dopo la morte del 
proprio caro assume un significato particolare 
e sarà importante al fine dell ’elaborazione del 
lutto.

Il lutto nelle cure 
palliative a domicilio
La dimensione collettiva della commemorazione

Autore: 
Omar Vanoni, 
Direttore 
Fondazione Hospice 
Ticino
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Consulente 
spirituale 
Fondazione Hospice 
Ticino
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Si tratta di persone che verosimilmente hanno 
dato per lungo tempo un grosso contributo all ’as-
sistenza del proprio caro, e di cui si riconosce la 
grande importanza in qualità di persone vicine e 
allo stesso tempo curanti. L’essere accanto lun-
go tutto questo percorso da parte di operatori 
della rete e soprattutto di curanti specializzati 
nelle cure palliative ha perciò un ruolo signifi-
cativo per i pazienti e il loro entourage. 
La complessità aumenta notevolmente quando il 
malato è assistito al domicilio, dove rispetto alla 
degenza in una struttura sanitaria entrano in 
gioco fattori aggiuntivi di cui è importante tener 
conto ed essere in grado di gestire nelle azioni di 
cura. Al domicilio si è accolti come ospiti all ’in-
terno di un sistema regolato da meccanismi pre-
esistenti e slegati dal mondo professionale della 
cura che vanno integrati nelle strategie e prassi 
della presa in carico. La presenza di diverse va-
riabili legate alla rete di cura, al contesto fami-
liare, alla logistica, determinano la mancanza di 
processi standardizzati o standardizzabili. Ogni 
situazione è dunque diversa dalle altre e neces-
sita di una presa in carico corrispondente alle 
peculiarità.

Questo vale anche per gli aspetti legati al tema 
del lutto, per i quali il servizio specialistico della 
Fondazione Hospice Ticino ha elaborato obietti-
vi, competenze, strumenti e attività.
In particolare uno degli aspetti del lutto, molto 
caro alla Fondazione, è il rapporto e l ’attenzione 
alla popolazione e all ’integrazione con il territo-
rio. Oltre alle serate pubbliche sul tema, va evi-
denziata l ’organizzazione dell ’Evento comme-
morativo dei pazienti presi in carico dal servizio 
e poi deceduti. Si svolge annualmente dal 2015 
ed è rivolto ai familiari, alle persone care e a tutti 
i curanti coinvolti nelle situazioni.
Dell ’organizzazione fanno anche parte le rap-
presentanze territoriali dei Gruppi Lutto di auto 
mutuo aiuto (Gruppi AMA) e la Lega Cancro Ti-
cino che, insieme a Hospice Ticino, da quasi 15 
anni promuove tali Gruppi, aperti a chiunque ab-
bia perso un proprio caro, indipendentemente 
dal fatto sia stato seguito da uno dei due enti.
Per garantire una prossimità territoriale equa, 
di anno in anno, l ’evento coinvolge l ’area del Lo-
carnese, del Bellinzonese, del Luganese e del 
Mendrisiotto a rotazione, contando una parteci-
pazione di 75-100 persone a evento. 

Nell’affrontare 
le situazioni 
legate a malattie 
minaccianti, le 
cure palliative 
supportano nelle 
problematiche 
di tipo sociale 
e relazionale e  
sostengono da 
un punto di vista 
esistenziale e 
spirituale anche 
nei processi 
decisionali 
difficili



Eventi di questo genere rappresentano un’op-
portunità di raduno collettivo in cui si possono 
condividere ricordi e sentimenti legati al defun-
to, alla relazione di cura e all ’accompagnamen-
to al fine vita. È un tentativo di aprire ad una 
dimensione collettiva la sofferenza inevitabile 
del lutto che riguarda ogni essere umano e che 
paradossalmente viene gestita abitualmente in 
silenzio e solitudine. 

La Commemorazione 
tra Rito e Comunicazione
L’Evento commemorativo di Hospice Ticino pog-
gia su due cardini: la comunicazione e la ritua-
lità. Attraverso il linguaggio, in una agorà che 
legittima una comunicazione sul tema fatta di 
parole, canti, musiche e testi poetici, dà voce a 
una sofferenza che tutti conoscono. Tramite il 
rito, che accomuna oltre la parola, si stabilisce 
una connessione immediata facendo sentire 
parte di una popolazione i singoli individui con 

la sola presenza, anche silenziosa, al rito stes-
so. Per il filosofo Han, soprattutto oggi “il simbo-
lismo dei riti è potenzialmente in grado di libe-
rare dal narcisismo collettivo creando una vera 
connessione con l ’altro. Perché i riti “creano una 
comunità anche senza comunicazione” (Byung-
Chul Han in La scomparsa dei riti, nottetempo, 
2021). 

Fondazione Hospice Ticino
  www.hospiceticino.ch

Cure e assistenza  
a domicilio 
Offriamo una gamma completa di servizi –  
24 ore su 24, 365 giorni all’anno:

• Cure di base e assistenza
• Economia domestica
• Assistenza alle demenze
• Sollievo per i familiari

• Cure infermieristiche
• Assistenza notturna
• Cure palliative
• Consulenza

Senevita Casa Ticino 
Via Cassarinetta 27, 6900 Lugano  
Via dott. G. Varesi 42B, 6600 Locarno 
Telefono 091 950 85 85, www.senevitacasa.ch/ticino
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TERZA ETÀ IN SALUTE

La geriatria si riferisce all 'assistenza me-
dica della vecchiaia, una fascia d'età che 
non è facile definire con precisione.
Intorno all 'anno 1900 negli Stati Uniti, le 

persone di età superiore ai 65 anni rappresenta-
vano il 4% della popolazione; ora rappresentano 
> 14% (quasi 50 milioni di persone, con un incre-
mento netto di 10'000 al giorno), il numero degli 
anziani con età superiore agli 85 anni sta conti-
nuando a aumentare molto rapidamente.
Gli anziani hanno diversi problemi di salute, 
spesso complessi, come patologie multiple, che 
possono richiedere l 'uso di molti farmaci (talvol-
ta chiamati polifarmaci) e pertanto vi è una mag-
giore probabilità che venga prescritto un farma-
co ad alto rischio o che vengano fatte diagnosi 
sbagliate.
Gli anziani in questo periodo, per via del COVID, 
hanno pagato il prezzo più alto, essendo sogget-
ti più fragili e più colpiti dal virus fin dall ’inizio 
della pandemia. Oggi la maggioranza degli over 

70 è ben protetta grazie a una percentuale di co-
pertura vaccinale che supera l '80% e a interven-
ti che hanno dato priorità alle case per anziani, 
trasformandole da "aree di focolai" a luoghi (at-
tualmente) tra i più sicuri e tutelati dal contagio.
Il successo della campagna sta consentendo un 
lento ritorno alla normalità, ma la vita degli an-
ziani è cambiata molto in questi due anni.
L’isolamento, infatti, riduce il livello di attività 
fisica (con conseguenze negative soprattutto 
per chi soffre di patologie come osteoporosi, ar-
trosi, malattie neurologiche come il Parkinson, 
diabete, malattie cardiovascolari), e per di più 
peggiora il tono dell ’umore e la performance 
cognitiva, con ripercussioni sul benessere emo-
tivo. Questo perché l ’anziano può percepire più 
acutamente la perdita di contatti sociali dovuta 
alle rinunce imposte dalla pandemia, che sia un 
pranzo in famiglia o una visita dei nipotini.
La rapida modificazione della struttura della po-
polazione, con la crescita numerica degli anziani 
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Anziani e salute: 
un quadro con 
diverse sfumature



e dei “molto anziani”, ha profondamente modifi-
cato il funzionamento della rete dei servizi ospe-
dalieri ed extra-ospedalieri.
Nonostante l ’epidemiologia metta in eviden-
za il problema crescente della cronicità e degli 
aspetti sociali ed economici che ad essa si cor-
relano, in questo ambito l ’avanzamento scien-
tifico, culturale e tecnologico è stato molto più 
limitato. Nel paziente anziano paga solo una 
strategia a lungo termine di integrazione tra 
tecnologia e assistenza continuativa.
Alla tecnologia delle “macchine” bisogna affian-
care la strategia dell ’organizzazione sanitaria e 
in particolare dell ’appropriatezza organizzativa.

L’ospedalizzazione a domicilio può essere con-
siderata, nell ’ambito della continuità assisten-
ziale, un servizio “ponte” tra l ’ospedale ed il 
territorio. Rappresenta, tuttavia, una difficile 
“sfida” perché deve rispondere a specifici requi-
siti di accettabilità, appropriatezza, efficacia, 
efficienza e sicurezza degli interventi.
Il telemonitoraggio domiciliare fornisce dati ac-
curati, stimola il coinvolgimento del paziente e 

può migliorarne le condizioni di salute, con l ’au-
mento della soddisfazione e della qualità di vita, 
riduce il numero dei ricoveri, di riacutizzazioni e 
di conseguenza dell ’impatto di queste patologie 
sui costi a carico del sistema sanitario.
I dispositivi di telemedicina hanno enormi po-
tenzialità per il tele-monitoraggio e la tele-ria-
bilitazione nelle patologie cardiache, polmonari 

Gli anziani hanno diversi problemi di salute, spesso 
complessi, come patologie multiple, che possono 
richiedere l'uso di molti farmaci e pertanto vi è una 
maggiore probabilità che venga prescritto un farmaco 
ad alto rischio o che vengano fatte diagnosi sbagliate

| Via al lido 2 | 6826 Riva San Vitale | Tel. +41 91 630 55 30 | info@mpcare.ch | www.mpcare.ch | 

○ Oltre 10 anni di esperienza sul campo
○ Servizio 24h, 365 giorni l’anno
○ Professionalità e staff qualificato

Servizi di assistenza
a domicilio qualificata
per persone anziane,
in convalescenza
o con disabilità.

Richiedi la
tua consulenza

gratuita
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e neuro-degenerative (morbo di Parkinson, de-
menza); robot "anti-cadute" e dispositivi domo-
tici possono aumentano la sicurezza degli anzia-
ni nel loro ambiente di vita.

Il progetto My-AHA
Il progetto My-AHA, forte della sinergia di 15 cen-
tri di ricerca e aziende ICT europei ed extra-UE, 
ha portato in 4 anni allo sviluppo e validazione 
di una piattaforma tecnologica che, integrando 
una serie di app è in grado di monitorare lo stato 
di salute, rilevando precocemente il rischio di 
fragilità e suggerendo in parallelo attività utili 
per prevenire il deficit cognitivo e permettendo 
di mantenere una buona qualità di vita nei sog-
getti anziani.
Dopo 12 mesi sono stati comparati i risultati dei 
soggetti che usavano regolarmente le diverse 
app con quelli del gruppo di controllo. Questi 
ultimi hanno dimostrato al termine dello studio 

un peggioramento significativo della qualità di 
vita, misurato con una apposita scala dell ’Orga-
nizzazione Mondiale della Sanità. Al contrario, 
i soggetti nel gruppo "attivo" hanno mantenuto 
una buona qualità di vita e la differenza tra i due 
gruppi, come indicano i dati pubblicati su Age 
and Ageing, è risultata statisticamente signi-
ficativa. Inoltre i soggetti che hanno utilizzato 
la piattaforma e gli interventi suggeriti da My-
AHA dimostrano un significativo miglioramento 
del tono dell ’umore e del comportamento ali-
mentare: due parametri molto importanti per la 
prevenzione delle patologie correlate all ’età.

Progressi anche nel 
trattamento dell'Alzheimer
Il 7 giugno scorso la FDA – ente nazionale statu-
nitense regolatorio per la convalida dei farmaci 
e la loro messa in commercio – ha approvato un 
nuovo farmaco per il trattamento della malattia 
di Alzheimer che si chiama Aducanumab: è un 
anticorpo monoclonale in grado di eliminare dal 
cervello gli accumuli di proteina beta-amiloide, 
ritenuta responsabile della malattia di Alzhei-
mer. Ma poiché l ’accumulo di beta amiloide è ri-
tenuto centrale nel causare l ’Alzheimer, la sola 
dimostrazione della capacità di ripulire il cer-
vello dall ’amiloide – secondo la FDA – può vero-
similmente avere anche ricadute positive sulla 
progressione della malattia.
Il nuovo farmaco rappresenta una speranza per 
i pazienti con disturbi cognitivi lievi e che con-
ducono vita autonoma: Aducanumab potrebbe 
infatti rallentare in modo significativo la pro-
gressione verso la demenza.
I risultati di uno studio per verificare la reale ef-
ficacia del farmaco, richiesto dalla FDA, sono at-
tesi per il 2030. La beta amiloide non ne è la sola 
responsabile: altri meccanismi solo in parte co-
nosciuti concorrono a provocare la malattia. 

L’anziano può percepire più acutamente la perdita 
di contatti sociali dovuta alle rinunce imposte dalla 
pandemia, che sia un pranzo in famiglia o una visita 
dei nipotini.
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La Carta della Salute
storie, consigli e idee per la tua salute

1. Informazione al paziente | Impegniamoci a dare informazioni,
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 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 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.

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