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dalla fatica mentale e di recuperare la capa-
cità di concentrazione.

Leggete le prossime pagine per saperne di 
più sulla vita di un agricoltore pensionato dell’ 
Oberland bernese che convive con una malat-
tia polmonare, avere informazioni sugli eser-
cizi fisici da fare da soli o in gruppo e scoprire 
che valore ha la foresta per la salute. 

Troverete anche ricette stagionali per un menu 
primaverile, consigli per persone affette da 
asma o allergie, i risultati di sondaggi e le più 
recenti offerte della Lega polmonare. 
Buona lettura! ●

 Nicole Bauer 
Psicologa specializzata in psicologia ambientale 

presso l’Istituto federale di ricerca per la foresta,  

la neve e il paesaggio (WSL).
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Dopo una passeggiata di mezz’ora nella natura,  
ad esempio nel bosco, ci si sente meglio. La ricerca continua 
a confermare che la natura esercita un’influenza positiva 
sull’essere umano.

La quotidianità può affaticare una persona dal 
punto di vista mentale, riducendone la capacità 
di concentrazione. Secondo la teoria della rige-
nerazione dell’attenzione di Rachel e Stephen 
Kaplan, un ambiente è rigenerante quando ha 
le seguenti caratteristiche:

Fascino: la bellezza dell’ambiente attira su di 
sé l’attenzione della persona senza affaticarla.
Lontananza: l’ambiente trasmette un certo 
senso di lontananza dal quotidiano, fornendo 
un distacco psicologico dalla routine.
Armonia: l’ambiente viene percepito come  
armonioso e significativo in sé.
Estensione: l’ambiente denota una certa  
ampiezza e non è soffocante.
Compatibilità: l’ambiente corrisponde ai gusti 
e alle preferenze personali.

Poiché tutte queste caratteristiche spiccano 
particolarmente nella natura, è proprio lì che 
possiamo rigenerarci al meglio. Passare del 
tempo nella natura permette di rigenerarsi 

Il valore della natura per  
il benessere
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Affrontare la vita  
con gioia e serenità

Sul paesaggio innevato di Gstaad splende  
il sole. Martin von Grünigen ci accoglie a casa 
insieme alla moglie Annemarie. Nella sua calda 
stube con la stufa in maiolica ci racconta  
l’infanzia, la vita di contadino e padre di famiglia 
a Gstaad, nell’Oberland bernese. 

C’era una volta la mietitura   
«Ho vissuto ai tempi in cui nei 
campi, in montagna, si faceva tutto 
a mano: l’erba veniva tagliata con 
la falce, mentre donne e bambini la 
voltavano per farla asciugare. Sui 
campi a valle, il fieno veniva traspor-
tato con carri trainati dai cavalli. Sui 
sedimi in pendenza, invece, biso-
gnava legarlo con una corda e por-
tarlo in spalla fino al fienile. Quando 
le mietitrici meccaniche divennero 
più efficienti, le donne facevano fa-
tica a mantenere il ritmo», racconta 
Martin von Grünigen, con occhiata 
divertita alla moglie Annemarie. 

Erano tutte attività molto faticose. 
Una volta un contadino teneva sette 
o otto vacche, curarne e gestirne di 
più sarebbe stato impossibile. 
La svolta per la mietitura e l’essic-
camento è arrivata poi con la fal-
ciatrice rotante: con questo e altri 

nuovi attrezzi alcuni lavori manuali 
vennero in parte automatizzati.  

È un vero peccato che le piccole e 
medie aziende agricole siano state 
messe da parte. Certo, non riusci-
ranno a produrre a costi vantaggiosi 
come le grandi aziende, ma per-
mettono alle famiglie di rimanere in 
contatto con gli animali e la vegeta-
zione e regalano ai bambini la possi-
bilità di crescere nella natura. 

Se i polmoni si ammalano   
Martin von Grünigen ha iniziato a 
fumare al militare. «Se durante le 
pause non fumavi, non sapevi cosa 
fare. E così ho iniziato anch’io. Dopo 
un po’ mi sono accorto che le siga-
rette non mi facevano bene, perciò 
passai prima ai sigari e poi alla pipa. 
Varie volte ho cercato di ridurre il 
consumo di tabacco, ma proprio non 
ci riuscivo. Il momento giusto per 

smettere mi si è presentato quando 
siamo andati a visitare nostro figlio 
in Nuova Zelanda, cosa che ha im-
plicato stare molte ore in aereo. Da 
quel momento non ho più fumato». 

Durante il militare, in autunno, sotto 
una pioggia ininterrotta si tenne 
un’esercitazione che costrinse Mar-
tin von Grünigen a trascorrere quat-
tro giorni e quattro notti all’addiac-
cio. Tornò a casa con una polmonite 
doppia che lo costrinse molti mesi in 
ospedale.

«Quando venni dimesso in prima-
vera, durante la mietitura mi ac-
corsi di non essere ancora in forma. 
Avevo infatti contratto anche l’ittero, 
a causa del quale venni ricoverato di 
nuovo per molto tempo. In quel pe-
riodo era mia moglie Annemarie a 
occuparsi della famiglia, della casa e 
della fattoria. Non sono stati tempi 
facili. Quando potei tornare di nuovo 
a casa fui davvero felice. Ricominciai 
a star bene, ma credo che in quel pe-
riodo i miei polmoni abbiano subito 
dei danni.»   

Il passaggio di testimone  
e il ritorno dall’alpeggio  
I terreni che Martin von Grünigen  
lavorava si trovano nella regione  
tra Schönried e Gstaad. A 65 ha ce-
duto l’azienda agricola a due dei  

Incontro
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Testo: Andrea Adam  
Foto: Andreas Zimmermann
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suoi figli. «C’è abbastanza da fare 
per due agricoltori e le loro fami-
glie. Chi vuole lavorare la terra 
deve avere entusiasmo ed essere 
pronto a sacrificare il tempo libero, 
senza contare le ore che lavora», 
aggiunge.

Uno zio e un fratello di Martin von 
Grünigen facevano il formaggio 
sull’alpe. Fare il formaggio piaceva 
molto anche lui, e così decise di ini-
ziare anche lui in questo campo. «Ho 
avuto la fortuna di potermi dedi-
care a questo mestiere per quindici 
estati. Ogni primavera ero molto 
contento di salire all’alpe, e altret-
tanto volentieri in autunno scen-
devo. Fare il formaggio è una bella 
attività, ma mungere cinquanta 
vacche e lavorare latte e formaggio 
nella casera non è una passeggiata. 

All’epoca, in autunno non avevo ne-
anche un chilo di troppo» ci rac-
conta Martin von Grünigen con 
soddisfazione. 

«Ci siamo ritrovati una volta a lavo-
rare tutti in montagna. Avevo circa 
65 anni e davo una mano a portare 
le vacche su e giù dall’alpe. È in quel 
momento che mi sono reso conto di 
quanto la respirazione mi risultasse 
difficoltosa. Dissi quindi ai miei figli 
che dalla stagione seguente sareb-
bero dovuti salire all’alpe senza di 
me. Al ritorno dall’alpeggio (quando 
i malgari tornano a valle con le loro 
vacche) sono gli animali a dare il 
ritmo della discesa. La persona che 
apre la discesa deve quindi ade-
guarsi e stare in ascolto: se le vac-
che vanno più velocemente si deve 
accelerare, o andare più piano 

quando rallentano. Purtroppo ormai 
non posso più partecipare a questo 
evento.» 

«Quando ho ceduto l’attività mi 
sono fermamente ripromesso di ri-
tirarmi e di non impicciarmi del la-
voro dei ragazzi, che ormai sanno 
le cose meglio di me» aggiunge con 
modestia. 
La produzione del formaggio rimane 
comunque in famiglia, uno dei figli 
ha preso in mano l’attività e si sta 
anche formando in questo settore.
Tre figli sono agricoltori: due hanno 
rilevato la fattoria paterna a Gstaad, 
un altro è agricoltore in Nuova Ze-
landa. Tutti gli altri figli hanno anche 
frequentato una formazione profes-
sionale o superiore. 

Respirare con l’ossigeno  
«L’ossigeno mi rende la vita più fa-
cile. Non devo fare altro che por-
tare sempre con me il contenitore 
dell’ossigeno e, quando cammino, 
fare attenzione a non impigliarmi 
con la cannula», ci spiega il nostro 
intervistato mentre ci mostra come 

 •  Martin von Grünigen, 81 anni

 •  vive con la moglie Annemarie  
a Gstaad nell’Oberland bernese 

 • cresciuto con sei fratelli

 • due figlie, otto figli 

 • malattia: BPCO 

Incontro
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gestirla. Dell’ossigeno ha bisogno 
quotidianamente: se lo dovesse 
dimenticare, ci pensa la moglie a 
ricordarglielo. 
Annemarie von Grünigen sottolinea 
che, nonostante la malattia non sia 
migliorata, da quando suo marito 
utilizza l’apparecchio per l’ossigeno 
ha un aspetto molto più sano, non 
più grigiastro come prima. 

«Se ho in programma di stare 
fuori di più mi porto lo zaino. Inol-
tre, quando ho difficoltà respirato-
rie, devo stare anche attento a non 
respirare come d’abitudine dalla 
bocca, bensì sempre dal naso».

Consulenza e assistenza dalla Lega polmonare

Molte persone affette da una malattia cronica delle vie re-
spiratorie o dei polmoni possono vivere autonomamente 
e pressoché senza sintomi. È necessario però che queste 
persone seguano correttamente le terapie prescritte. 
La Lega polmonare offre consulenza e assistenza a propo-
sito di ossigenoterapia, terapia inalatoria, terapia ventila-
toria CPAP e ventilazione meccanica a domicilio. 

I collaboratori e le collaboratrici della  
Lega polmonare assistono i pazienti durante l’intero 
percorso della terapia: 

•  Analizzano le esigenze dei pazienti consigliandoli  
nella scelta dell’apparecchio e degli appositi dispositivi 
di inalazione.

•  Noleggiano l’apparecchio necessario e adattano  
i ricambi alle esigenze individuali.

•  Spiegano ai pazienti e ai loro famigliari l’uso  
e la gestione dell’apparecchio.

•  Sono a disposizione dei pazienti anche dopo il periodo 
iniziale. Rispondono alle domande dei pazienti  
e dei loro famigliari aiutandoli a integrare la terapia 
nella vita quotidiana.

•  Controllano regolarmente la funzionalità 
dell’apparecchio.

•  Verificano e sostituiscono i dispositivi di inalazione  
e altre parti soggette a usura.

•  Verificano il decorso della terapia, parlandone  
con i pazienti e il personale medico.

•  Forniscono consigli su questioni personali: malattia,  
famiglia, vita di coppia, lavoro o formazione. 

•  Offrono consulenza sui diritti dei pazienti nell’ambito 
delle assicurazioni sociali. 

•  Forniscono consulenza sul budget e possono fornire 
prestazioni finanziarie nel caso di costi supplementari 
legati alla malattia che il paziente non riesce a coprire. 

Per ulteriori informazioni:  
www.legapolmonare.ch/it/consulenza-e-assistenza

Qui sono riportati i contatti della Lega polmonare  
cantonale più vicina a Lei:  
www.legapolmonare.ch/cantoni

La consulente della Lega polmo-
nare, infermiera diplomata SSS, ha 
illustrato a Martin von Grünigen 
e a sua moglie l’uso e la gestione 
dell’apparecchio dell’ossigeno e con 
regolarità passa a far visita per ve-
rificare il decorso della terapia e la 
funzionalità dell’apparecchio. 
«Controllo sempre che ci sia abba-
stanza ossigeno, aiutato anche da 
mia moglie. I fornitori di ossigeno 
sono ben organizzati e ci chiedono 
sempre se abbiamo bisogno di es-
sere riforniti».

Gioia e serenità 
Martin von Grünigen siede felice e 
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rilassato al tavolo del suo salotto 
riflettendo sul passato: «Per tutta 
la vita ho avuto un angelo custode:  
lavorando in montagna e utiliz-
zando le macchine agricole mi sa-
rebbe potuto succedere di tutto. 

In buona sostanza credo che nella 
vita si debba sempre mantenere il 
sorriso e provare la gioia di vivere, 
altrimenti non ha senso. 

Ora ho 81 anni e i miei polmoni 
hanno fatto un buon lavoro.  
Nella vita sono stato davvero  
fortunato». ●



3.  Disegnare  
dei cerchi con  
le braccia,  
alzare una  
gamba tenendola  
piegata e  
disegnare  
un otto con  
il ginocchio.
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Respirare meglio grazie  
al movimento

Gestire la malattia
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Il movimento aiuta le persone affette da  
malattie delle vie respiratorie e polmonari a  
ridurre la dispnea, a migliorare le funzioni  
polmonari e la qualità di vita. 
Passeggiate quotidiane o un po’ di esercizio  
a casa possono migliorare lo stato di salute.  
E per chi preferisce far movimento in compagnia 
e confrontarsi con gli altri c’è il gruppo di ginna-
stica polmonare. 

1.  Alzare le braccia e 
stenderle all’altezza 
delle spalle. Girare 
i palmi delle mani 
verso l’alto (o in al-
ternativa verso il 
basso). Muovere le 
braccia avanti e indie-
tro (oppure su e giù) 
con movimenti piccoli  
e veloci o grandi e lenti,  
camminando sul posto. 

Testo: Andrea Adam,  
Mathias Guler, Nadia Schawalder 

Fonti: per gli esercizi a casa,  
www.lungeninformationsdienst.de

2.  Chiudere le 
mani a pugno e 
riaprirle e dise-
gnare dei piccoli 
otto con le brac-
cia, allo stesso 
tempo portare 
avanti, alternan-
doli, tallone  
destro e tallone 
sinistro. 

Il movimento a casa 
Per le persone affette da malattie 
croniche delle vie respiratorie  
e polmonari è importante 
rimanere attivi.

Per il movimento quotidiano è 
importante trovare un’attività che 
rientri nelle proprie possibilità e che 
sia sicura. Gli esercizi riportati di  

seguito sono pensati per essere 
svolti quotidianamente a casa, 
seduti o in piedi in base alla propria 
forma e prestanza fisica.
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Gestire la malattia
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Movimento in gruppo 

Nel gruppo di ginnastica respirato-
ria i partecipanti prendono parte 
a un allenamento di resistenza 
mirato e adeguato alla loro patolo-
gia insieme ad altre persone affette 
da malattie delle vie respiratorie e 
polmonari. L’allenamento è tenuto 
da fisioterapisti appositamente 
formati.

Requisiti per la partecipazione  
•  Motivazione a partecipare con  

regolarità e attivamente al gruppo 
di ginnastica respiratoria 

•  stabilità dello stato di salute dei 
polmoni e del cuore

•  capacità mentale e fisica di parte-
cipare al programma

•  preferibile consulto o autorizza-
zione del medico

 migliorare la coordinazione delle 
sequenze di movimenti
- capacità di coordinazione 
- movimento e gioco 
-  tecniche di autoaiuto in caso  

di dispnea
- percezione del corpo 

allenare la mobilità 
- stretching 
- attivazione della mobilità  
- movimento della gabbia toracica

allenare la resistenza
-  muscolatura principale  

(gambe, braccia e tronco)
- muscoli respiratori
- movimenti della quotidianità

Il gruppo di allenamento respiratorio punta a

Vacanze di gruppo 

Giornate delle boccate d’aria PLUS: vacanze in 
movimento a Spotorno sulla riviera ligure
La Lega polmonare svizzera organizza vacan-
ze di gruppo in Svizzera e all’estero per perso- 
         ne affette da malattie respiratorie e pol- 
        monari e per i loro familiari. 

Addio al tran tran quotidiano, e via verso l’allegria! 
Preparatevi a questa esperienza unica dove potrete go-
dere della fresca brezza di mare e approfittare di un 
programma di allenamento su misura per voi.
Le giornate delle boccate d’aria infatti offrono una com-
binazione di vacanza e allenamento, svolto sia in hotel 
sia presso il centro di fitness di Spotorno. Il program-
ma prevede inoltre rilassanti passeggiate sulla costa e 
nell’idilliaco entroterra. E se il tempo lo permette, ci si 
può concedere anche un tuffo rinfrescante in mare.

Infine, è presente un medico per gestire eventuali emer-
genze e l’equipe di accompagnamento assicura un pro-
gramma vario. 

Vi interessa?   
Per ulteriori informazioni sui gruppi di vacanza consul-
tare il sito:
www.legapolmonare.ch/giornatedelleboccatedaria 
o contattare direttamente Nadia Schawalder, respon-
sabile progetti per le Giornate delle boccate d’aria, 
all’indirizzo: n.schawalder@lung.ch, 031 378 20 68.

aumentare la forza muscolare
-  allenamento con attrezzi
- allenamento senza attrezzi 
-  orientamento alle attività  

della vita quotidiana
-  allenamento dei muscoli respiratori 

allenare la tecnica respiratoria

Per maggiori informazioni sul 
gruppo di ginnastica respiratoria 
contattare la Lega polmonare del 
proprio Cantone:  
www.legapolmonare.ch/cantoni  ●

www.legapolmonare.ch/giornatedelleboccatedaria


Il sondaggio della Lega polmonare 
sulla soddisfazione dei pazienti è 
stato inviato per posta nel giugno 
2017 a 9670 pazienti scelti su base 
casuale ed era disponibile anche  
online. Il responding è stato pari a  
un buon 25,7%, quindi i risultati 
emersi sono da considerarsi rappre-
sentativi. Di seguito sono riportati 
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Le offerte della Lega polmo-
nare fanno la differenza!

Ecco i dati dell’inchiesta sulla soddisfazione dei 
pazienti nel 2017. La Lega polmonare punta a es
sere il fornitore più vantaggioso di servizi sanitari 
in Svizzera, e soprattutto il migliore. Ogni quattro 
anni la Lega polmonare svolge un’inchiesta per 
verificare gli esiti delle sue offerte per continuare 
a svilupparle.

Lega polmonare

Testo; Fabian Putzing 
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sue offerte. Per questo è motivo  
di particolare soddisfazione il fatto  
che quasi il 78% dei partecipanti af-
fermi di sentirsi «meglio» o «molto 
meglio» dall’inizio della terapia. 
Solo il 3% circa ha invece consta-
tato un peggioramento del proprio 
stato di salute. Addirittura l’86% 
dei pazienti riferisce di aver tratto 
«grande» o «piuttosto grande»  
beneficio dalle misure terapeutiche. 
È dunque chiaro che i pazienti  
apprezzano l’efficacia delle offerte 
della Lega polmonare. 

Un altro motivo di soddisfazione  
è che tutti i sistemi di terapia  
(p. es. la terapia per l’apnea da 
sonno) sono efficaci. I nostri pazien- 
 ti affetti da apnea notturna sono 
soddisfatti dell’effetto positivo 

alcuni risultati scelti nell’ampio ven-
taglio di valutazioni eseguite. 

Efficacia delle offerte
La salute e la qualità di vita dei pa-
zienti sono temi molto cari alla 
Lega polmonare. È in particolare in 
quest’ambito che la Lega polmonare 
vuole ottenere dei risultati con le 

Efficacia delle misure terapeutiche 

Le consulenze della Lega polmonare sono state utili  
per gestire la malattia nella quotidianità?

È stato possibile integrare le misure terapeutiche  
nel corso della giornata?

Dall’inizio della terapia il suo stato di salute è migliorato?

Come valuta la sua salute in generale 
 (nelle ultime 4 settimane)?

I sintomi della malattia ostacolano  
la sua quotidianità?

= Percentuale di pazienti che hanno dato risposte tendenzialmente positive
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che il trattamento ha sulla loro sa-
lute, quanto lo è chi si sottopone 
all’ossigenoterapia. 

Emerge inoltre che l’efficace inte-
grazione delle misure terapeutiche 
nella quotidianità ha un deciso im-
patto sulla qualità di vita. 

Ed è proprio in quest’ambito che 
in futuro la Lega polmonare conti-
nuerà ad impegnarsi per sviluppare 
ulteriormente i servizi, mettendo al 
centro delle sue attività la qualità di 
vita dei pazienti e una migliore inte-
grazione delle misure terapeutiche. 

Visibilità delle offerte
La Lega polmonare mira a consi-
glia re, assistere e informare in modo 
completo. A tal fine esiste un am-
pio spettro di offerte calibrate sulle 
varie esigenze, a partire dal sito 
della Lega polmonare, al materiale 

informativo come volantini e bro-
chure, sino ai corsi di argomento 
medico e terapeutico e alla consu-
lenza psicosociale. Tuttavia, il son-
daggio ha mostrato che i pazienti 
non sono al corrente di gran parte 
di queste offerte aggiuntive. 

Alla luce di ciò, la Lega polmonare 
vuole migliorare la comunicazione 
in tal proposito, mettendo al con-
tempo ulteriore impegno nel ridise-
gnare le offerte su misura per i vari 
gruppi target. 

Pazienti soddisfatti della  
qualità dei servizi della Lega 
polmonare
Per la Lega polmonare è molto im-
portante sapere quanto i pazienti 
sono soddisfatti delle offerte.  
I partecipanti sono stati chiamati a 
rispondere a domande relative alla 
reperibilità, l’immagine, l’affidabi -
lità, l’orientamento al cliente,  
la competenza e l’empatia del per-
sonale della Lega polmonare. In 
questi campi la Lega polmonare è 
stata valutata molto positivamente. 

Il 97% degli intervistati si dichiara 
molto soddisfatto o soddisfatto 
della Lega polmonare e della qualità 
del servizio fornito dallo staff.  
Per la Lega polmonare un tale ri-
scontro è motivo di vanto e proprio 
in virtù di questa valutazione posi-
tiva reputa importante mantenere 
il senso critico e lavorare per un mi-
glioramento costante. ●

Lega polmonare
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Risultato del sondaggio  
fra i pazienti

La Lega polmonare consiglia e  
assiste in tutta la Svizzera circa  
100 000 persone affette da pato-
logie polmonari e delle vie respi-
ratorie affinché possano vivere 
quanto più possibile senza disturbi, 
in modo autonomo e beneficiare di 
una migliore qualità di vita. 

Per conto delle 20 leghe polmonari 
cantonali, la Lega polmonare sviz-
zera svolge ogni 4 anni un sondag-
gio fra i pazienti volto a sondare la 
soddisfazione delle persone assis-
tite e a ottenere riscontri qualificati 
sulla Lega polmonare in qualità di 
organizzazione. I risultati consenti-
ranno alla Lega polmonare di trarre 
insegnamenti per il futuro e di posi-
zionarsi in modo ottimale in qualità 
di partner di pazienti con patologie 
croniche.

Questo opuscolo e altre pubblica-
zioni su diversi altri quadri clinici 
possono essere ordinati al nostro 
shop o scaricati gratuitamente. 

www.legapolmonare.ch/
pubblicazioni

Risultati del sondaggio fra i pazienti

di giugno 2017

Grazie per 
la vostra 
fi ducia!

www.legapolmonare.ch/pubblicazioni
www.legapolmonare.ch/pubblicazioni
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presso l’Istituto federale di ricerca 
per la foresta, la neve e il paesaggio 
(WSL), «gli alberi producono ossi-
geno e filtrano gli agenti inquinanti 
e le polveri sottili che si depositano 
sulle foglie».

Le foreste hanno anche un impatto 
positivo sul tasso di anidride carbo-
nica (CO2) nell’aria che respiriamo. 
Durante il processo di fotosintesi, 
infatti, gli alberi liberano l’ossigeno 
nell’atmosfera e trattengono circa 
la metà dell’anidride carbonica che 
captano per crescere. Per periodi 
di durata molto variabile il carbo-
nio viene trattenuto nella materia 
vegetale (biomassa) e poi nel ter-
reno. Secondo le stime, nelle nostre 

Sapere
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La foresta come filtro dell’aria
Spesso si sente dire che le foreste 
sono il «polmone» della Terra.  
Se è così, in Svizzera si deve respi-
rare particolarmente bene, visto che 
un terzo della sua superficie è co-
per ta di boschi! Passeggiare e fare 
sport immersi nel verde è così pia-
cevole perché abbiamo la sensa-
zione di respirare meglio e di fare 
il pieno di aria pulita. Ma precisa-
mente che effetto hanno le distese 
boschive sul miglioramento della 
qualità dell’aria?

Si può affermare che la foresta è 
un vero e proprio filtro dell’aria. 
Come spiega Nicole Bauer, spe-
cialista in psicologia ambientale 

Fare il pieno d’aria: appun-
tamento nella foresta

Le foreste coprono circa un terzo del territorio 
svizzero. In molti le frequentano perché ci trova
no il relax che cercano e un’aria migliore, da 
respirare a pieni polmoni. La foresta svolge un 
ruolo essenziale nella purificazione dell’aria e per 
questo è considerata il polmone della Svizzera. 
Ma offre anche altri benefici all’uomo, che è 
chiamato a proteggerla. Leggete perché in mez
zo alla natura si sta così bene.

Testo: Florian Baccaunaud

foreste sono stoccate 150 milioni 
di tonnellate di carbonio, il che 
corrisponde a un assorbimento di 
550 milioni di tonnellate di CO2. 

Che piacere starsene  
nel verde!
Se si è alla ricerca di relax, la fores - 
ta è il principale spazio naturale ac-
cessibile liberamente. Ecco perché 
d’estate quasi la metà della popo-
lazione si reca nella foresta almeno 
una volta a settimana e d’inverno 
almeno una o due volte al mese.

L’effetto salutare della foresta non 
si limita però alla purezza dell’aria 
che ci regala: i benefici sono molti 
di più. Come precisa Nicole Bauer 
«la foresta ha il pregio di essere 
un luogo che, a differenza dell’am-
biente urbano, non ci espone a sti-
moli simultanei multipli». 

Per questo la foresta è il posto giu-
sto per rigenerare la propria capa-
cità di concentrazione e allonta-
nare lo stress. Secondo gli studi1, 
ques to effetto rilassante che la 
natura ha in generale sull’essere 
umano è dovuto a cinque fattori 
ambientali: il fascino, l’armonia, la 
lontananza, l’estensione (per le sue 
grandi dimensioni) e la sensazione 
di compatibilità. 
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Essendo queste caratteristiche 
molto spiccate nella foresta, farvi 
una passeggiata permette di  
riprendersi dalla fatica mentale.

Promuovere la protezione 
della foresta
Oltre a offrire numerosi benefici 
all’essere umano e all’aria, la fo-
resta è anche la fonte di materie 
prime più importante della Sviz-
zera. Ecco perché sono sempre di 
più le persone che ne acquistano 

una parcella per conservarla, man-
tenerla e farla vivere, consapevoli 
del fatto che la foresta riveste un 
ruolo chiave in diversi settori. ●

Sapere
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Le foreste svizzere in cifre
 •  Le foreste coprono circa un terzo 
della superficie del paese.

 •  Il 30% di esse è in mano  
ai privati.

 •  A differenza del patrimonio bo-
schivo di altre nazioni dell’Europa 
occidentale, la foresta svizzera 
cresce di 10 milioni di metri cubi 
all’anno.

 •  Nei boschi vivono di  
25 000 specie animali e vegetali.

 •  In Svizzera ci sono circa  
66 alberi per abitante.  

Buono a sapersi  
Con biomassa si intende l’insieme 
delle materie organiche in grado  
di trasformarsi in energia.  
Parlando di materia organica ci  
si riferisce sia alle materie di  
origine vegetale che a quelle  
di origine animale.

La fotosintesi è il processo che 
permette ai vegetali di assor-
bire l’anidride carbonica presente 
nell’aria e di rilasciare l’ossigeno.

1)  Kaplan R.; Kaplan, S., 1989: The Experience 
of Nature. A Psychological Perspective. 
New York, Cambridge University Press.



Esercizi di respirazione

Esercizio 1:  
Respirazione a labbra 
socchiuse 
1. Inspirare (possibilmente  

    dal naso) fino a riempire i polmoni.
2.  Socchiudere le labbra come per fischiare. 
3.  Espirare lentamente con le labbra socchiuse. 

Assicurarsi che l’espirazione duri il doppio 
dell’inspirazione.

4.  Non sforzarsi di vuotare i polmoni 
completamente. 

Questa tecnica di respirazione è pensata  
per contrastare la dispnea ma anche per pre-
venirla in caso di un importante sforzo fisico. 

Esercizio 2:  
Espirare lanciando  
la palla
In caso di affaticamento,  

espirare con decisione dalla bocca nel momen - 
to in cui si appoggia il piede (salendo le scale)  
o si preme il pedale (in bicicletta).  
Alzare il braccio come a voler lanciare  
una palla. Al momento di lanciarla, espirare  
con decisione.

Effetto
L’espirazione attiva e il movimento del braccio 
hanno un effetto stimolante.

Respirare è solitamente un’azione inconscia, per questo spesso 
avviene a livello superficiale. Questi semplici esercizi servono 
invece a rendere la respirazione più profonda, cosa che risulta 
stimolante e rilassante. 

Migliorare le prestazioni fisiche

14 Rivista della Lega polmonare | PRIMAVERA 2018

Gli esercizi di respirazione si riflettono sulla mobilità della gabbia toracica, sul rilassamento dei 
muscoli respiratori e sull’attivazione del principale di essi, il diaframma.

Strip

Marco  
Ratschiller



Destinazione / Concorso
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3000 rari e pregiati capi d’abbiglia - 
mento disegnati dallo stilista Robert 
Piguet, originario di Yverdon-les-
Bains. Il Centro di documentazione e 
ricerca Pestalozzi, invece, è dedicato 
al pedagogo Johann Heinrich Pesta-
lozzi. La Maison d’Ailleurs (casa 
dell’altrove), infine, è il primo museo 
d’Europa della fantascienza. 
Nella regione di Yverdon-les-Bains  
si possono ammirare: 
-  le grotte di Vallorbe 
- il castello di Grandson
-  il patrimonio culturale dei carillon  

a Sainte-Croix
-  la Grande Cariçaie,  

area naturale protetta 

Per ulteriori informazioni:  
www.yverdonlesbainsregion.ch/fr

Il centro termale, con le sue sorgenti 
ricche di zolfo e magnesio, assicura 
un soggiorno di relax e tranquillità. 
L’acqua termale è un toccasana per 
disturbi delle articolazioni, delle vie 
respiratorie e dello stomaco e ha un 
effetto benefico sui muscoli. 
La temperatura nelle vasche termali 
interne ed esterne è di 34 °C. Nelle 
vasche esterne in estate la tempera-
tura è di 28 °C e d’inverno 32 °C.  
Il benessere e il divertimento sono 
assicurati da cascatelle, piscine idro-
massaggio, getti massaggio e lettini 
per il relax. 
Il castello nel nucleo storico di Yver-
don-les-Bains ospita tre musei. Uno  
è incentrato sulla storia della re-
gione. Il Museo Svizzero della Moda  
conserva una collezione di più di 

Al lago per rigenerarsi  
e stare bene

La cittadina di Yverdon-les-Bains è una delle località termali  
più famose della Romandia.

Stazioni di rifornimento  
di ossigeno

I malati polmonari possono rica-
ricare gratuitamente il loro «por-
table» in tutta la Svizzera presso 
31 stazioni di rifornimento di ossi-
geno liquido ( www.legapolmonare.
ch/it/consulenza-e-assistenza/sta-
zioni-di-rifornimento-di-ossigeno- 
liquido ).  
Questo servizio è reso possibile dai 
fondi delle donazioni di istituzioni 
e privati cittadini come anche dai 
contribuiti delle aziende coinvolte. 
In ogni numero viene presentata 
una località che ospita una di queste 
stazioni di rifornimento, propo-
nendo al contempo idee per gite nei 
dintorni. C’è un posto in cui manca 
una stazione di rifornimento di os-
sigeno liquido? Comunicatelo per 
e-mail all’indirizzo info@lung.ch. 
Lega polmonare è lieta di ricevere 
suggerimenti per nuove stazioni  
di rifornimento.
La stazione di rifornimento di ossi-
geno più vicina nella regione presen-
tata si trova a Yverdon-les-Bains: 

Pharmacieplus de la Gare
Avenue de la Gare 10
1400 Yverdon-les-Bains
tel. 024 426 63 65

Condizioni di partecipazione: possono partecipare tutte le persone domiciliate in Svizzera, eccetto il personale della 
Lega polmonare, le agenzie e i fornitori che collaborano con questa rivista, nonché i loro famigliari. La partecipazione è 
gratuita. Non è prevista una conversione del premio in denaro e non verrà scambiata corrispondenza circa il concorso. 
Il nome della persona vincitrice sarà pubblicato nel prossimo numero. 
Il vincitore dell’ultimo concorso per una notte a Vals è Josef Ritz di Ried. Congratulazioni!

Partecipate al concorso e vincete una notte presso  
nel Grand Hôtel & Centre Thermal a Yverdon-les-Bains. 
Per partecipare, inviare un’e-mail con nome e indirizzo entro  
il 31 mai 2018 a vivo@lung.ch o una cartolina a:  
Lega polmonare svizzera, concorso vivo, Chutzenstrasse 10,  
3007 Berna. Buona fortuna!

In palio una notte in un hotel wellness

www.yverdonlesbainsregion.ch/fr
www.legapolmonare.ch/it/consulenza-e-assistenza/stazioni-di-rifornimento-di-ossigeno-liquido
www.legapolmonare.ch/it/consulenza-e-assistenza/stazioni-di-rifornimento-di-ossigeno-liquido
www.legapolmonare.ch/it/consulenza-e-assistenza/stazioni-di-rifornimento-di-ossigeno-liquido
www.legapolmonare.ch/it/consulenza-e-assistenza/stazioni-di-rifornimento-di-ossigeno-liquido
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Voglia di insalata, di spaghetti  
primavera e di una soffice mousse  
yogurt e limone? 

Consigli nutrizionali generali  
per malati polmonari

Dieta variata
 •  La dieta dovrebbe essere costituita dalle 
seguenti componenti:  
proteine, carboidrati e verdure/insalata.

 •  La quantità deve essere proporzionata al peso 
corporeo, al fabbisogno energetico e allo sta-
to di salute.

Pasto principale ricco di proteine 
 •  Ogni pasto principale dovrebbe garantire  
un apporto proteico, derivante per esempio 
da carne, pesce, uova, prodotti caseari,  
tofu o Quorn. 

Pasti serali modesti, leggeri  
e ricchi di proteine
 •  In quantità e apporto calorico i pasti serali 
dovrebbero essere i più ridotti, ma è bene che 
contengano anch’essi proteine. 

Non dimenticarsi di bere tra  
un pasto e l’altro
 •  Soprattutto in caso di tosse grassa, un buon 
apporto di liquidi aiuta a sciogliere il catar-
ro presente nei polmoni per espellerlo meglio. 
Sono particolarmente indicate bevande non 
gassate come l’acqua naturale o il tè. 

Con i suoi salutari suggerimenti alimentari  
ricchi di proteine, il ricettario «Kochen mit 
LUNGE ZÜRICH» («Cucinare con LUNGE ZÜ-
RICH») è pensato ad hoc per i malati polmona-
ri. Le ricette proposte incoraggiano i pazienti ad 
alimentarsi in modo variato e sano. Inoltre, sono 
facili da preparare e non necessitano di partico-
lari abilità ai fornelli. Gli ingredienti sono scelti  
in modo da non sovraccaricare ulteriormente 
l’attività respiratoria con l’alimentazione. 

Insalata con vinaigrette  
di senape e miele
Ingredienti per 4 persone
-  4 cucchiai di aceto  

di vino bianco
-  1 cucchiaio di senape  

a grani grossi
-  1 cucchiaino di miele liquido
-  3 cucchiai di olio di colza
-  ¼ di un mazzetto di aneto tritato
-  sale, pepe

 •  Mescolare bene tutti gli ingredienti e versare  
la vinaigrette ottenuta sull’insalata. 

 •  Consiglio: Preparate più porzioni di questo con-
dimento: potrete infatti conservarlo in conteni-
tori chiusi in frigo per 1-2 settimane.

Benessere
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Testo:  
Team di redazione  

di  «Kochen mit 
LUNGE ZÜRICH»

Foto: Jules Moser 
Foodfotografie,  

www.jules-moser.ch

L’organizzazione LUNGE ZÜRICH ha curato un ricettario con 
queste e tante altre ricette e consigli pratici per persone affette 
da malattie polmonari.

Il ricettario «Kochen mit LUNGE ZÜRICH» può  
essere ordinato nell’area «Shop» del sito:  
www.lunge-zuerich.ch/kochbuch

http://www.lunge-zuerich.ch/kochbuch
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Spaghetti Primavera
 •  Tempo di preparazione e cottura: ca. 40 minuti 

Ingredienti per 4 persone 
-  240 g di spaghetti
-   500 g di taccole (con l’avanzare della stagione posso - 

no essere sostituiti con gli asparagi: in tal caso mondar-
ne il terzo inferiore e tagliarli in tocchetti da 2 cm)

-   2-3 cucchiai di olio d’oliva  
-   1 cipollotto con il gambo, tagliato in anelli sottili  
-   200 g di carote novelle private delle foglie e tagliate 

per il lungo  
-   8 pomodori ciliegini tagliati a metà
-   1 dl di Noilly Prat (o di vino bianco)
-   1 dl di brodo vegetale
-   6 pomodori secchi tagliati a dadini
-   1 cucchiaio di formaggio fresco magro
-   4 cucchiai di basilico tritato grossolanamente 
-  sale, pepe, peperoncino
-  80 g di parmigiano grattugiato 

Preparazione
 •  Cucinare al dente gli spaghetti in acqua salata,  

scolarli e metterli da parte.
 •  Sbollentare le taccole in acqua salata /qualche minuto.
 •  Scaldare l’olio in una padella, far imbiondire il cipol-

lotto e saltarvi per 5 minuti le carote. Aggiungere  
pomodori e taccole e continuare la cottura per altri 
3-5 minuti. Sfumare con il Noilly Prat e aggiungere  
il brodo per completare la cottura. 

 •  Aggiungere quindi i pomodori secchi, il formaggio  
fresco e il basilico e condire il sugo a piacimento. 

 •  Versare gli spaghetti nel sugo e farli riscaldare.  
Completare con il parmigiano, mescolare bene  
e servire subito.

Mousse yogurt e limone
 •  Tempo di preparazione: ca. 45 minuti   

Consiglio: Lasciar riposare in frigo 2 ore 

Ingredienti per 4 persone  
- 360 g di yogurt al naturale
- 100 g di zucchero a velo
- il succo di 2 limoni
-  3 fogli di gelatina ammorbiditi in acqua fredda
-  2 dl di mezza panna da montare  

(fredda monta meglio)
- 1 albume montato a neve

Decorazione
-   la buccia grattugiata di un limone
- qualche foglia di melissa 

Preparazione
 •  Mescolare in una terrina lo yogurt, lo zucchero  

e il succo di limone.
 • Strizzare la gelatina e scioglierla a bagnomaria.
 •  Aggiungere parte del composto di yogurt alla  

gelatina. Unire delicatamente la massa di gelatina 
al rimanente composto di yogurt e mescolare bene. 
Lasciar riposare finché sui bordi il composto non  
si è leggermente solidificato. 

 •  Incorporare delicatamente la panna e l’albume  
montati a neve nel composto. Distribuire la mousse 
nei bicchieri e lasciarla riposare coperta in frigo  
per 2 ore circa. 

 •  Guarnire con la buccia di limone e la melissa. 

Rivista della Lega polmonare | PRIMAVERA 2018

Benessere
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Tutto è verde e in fiore: la primavera è arrivata... 
e con lei il buonumore, ma anche nasi gocciolanti, 
occhi arrossati, tosse o addirittura dispnea.  
Un rimedio c’è: seguendo determinati accorgimenti 
anche le persone affette da allergie o asma posso
no stare all’aria aperta senza problemi. 

Testo: Petra Kollbrunner,  
aha! Centro Allergie Svizzera

Uscire senza pensare  
ai pollini

aha! Centro Allergie Svizzera ha buoni consigli da dare.

Nella tempesta di pollini 
Eccoli di nuovo: i pollini provenienti 
da erbe di ogni tipo, alberi e arbusti. 
Con questi consigli anche chi è aller-
gico potrà godersi una gita all’aria 
aperta:
 •  indossare sempre gli  
occhiali da sole

 •  in caso di tempo sereno e ven-
toso esporsi all’aria aperta solo 
brevemente  

 •  assumere gli antistaminici circa 
un’ora prima di fare sport

 •  lavare i capelli alla sera: i pollini in-
fatti possono rimanere impigliati 
nei capelli

Ozono, polveri sottili e CO2 
Gli agenti inquinanti dell’aria irri-
tano e congestionano le vie re-
spiratorie, facendo aumentare la 
predisposizione all’asma. Un aiuto 
può derivare dalle seguenti misure 
preventive: 
 •  preferire boschi e aree naturali per 
le attività sportive

 •  in caso di valori alti di ozono e pol-
veri sottili, preferire sport al chiuso 

Dal caldo al freddo 
Anche fattori climatici come un’on-
data di caldo o il freddo possono  
causare o acuire i disturbi collegati 
all’allergia. In caso di temperature  
elevate consigliamo di:
 •  indossare indumenti sportivi 
traspiranti

 •  fare sport indoor o acquatici
Sotto agli 0 gradi consigliamo  
invece di:
 •  non fare sport agonistici
 •  indossare indumenti sportivi 
funzionali

 •  non consumare bevande  
o cibi freddi subito dopo  
l’attività fisica

 •  proteggere la bocca con un fazzo-
letto di modo che l’aria si riscaldi 
prima che entri nei polmoni

Consulenza personale
Il personale specializzato della  
aha! infoline risponde alle vostre  
domande:  
lunedì – venerdì, dalle 8.30 alle 12.00
Telefono: 031 359 90 50  
www.aha.ch

18

http://www.aha.ch
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Sondaggio su vivo: piace la rivista per i pazienti

Nell’ultimo numero di vivo, uscito 
nell’autunno 2017, è stato chiesto ai 
lettori un parere sulla rivista. I risul-
tati, da un lato, sono molto positivi, 
dall’altro però incoraggiano a miglio-
rare costantemente la rivista adat-
tandola alle esigenze di chi legge. 

 •  Un altro dato emerso è che tre 
quarti dei lettori di vivo ne legge 
ogni uscita.

 •  La metà degli intervistati trova  
interessanti i contenuti di vivo.  
Il 33% li trova piuttosto interes-
santi, mentre il 3% non li trova par-
ticolarmente interessanti.

19
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L’asma spiegato con parole 
semplici
A cosa serve l’ossigeno? E cosa  
se ne fa il corpo? 11 video didattici 
insegnano ai bambini in modo in-
formativo e divertente come gestire 
l’asma al meglio.
www.legapolmonare.ch/asma

In viaggio sul bus della salute
I vostri polmoni stanno bene? Fate il 
test della funzione polmonare!  

Agenda
TrajAir 2018 
Prendetevi cura dei vostri polmoni
Il 24 maggio 2018 venite a trovarci 
allo stand di TrajAir a San Gallo.
www.lungenliga.ch/de/
lungenliga-st-gallen-appenzell

Pole fitness: Impegno per  
una paziente polmonare
La proprietaria di un centro di pole 
fitness, pensando alla zia malata di 
cancro ai polmoni, ha avuto la gene-
rosa idea di devolvere ai malati pol-
monari i proventi di un workshop. 
Grazie di cuore per questo gesto! 

 •  Le rubriche più lette sono gli arti-
coli di argomento medico o scien-
tifico (81%) e i consigli. 

 •  Il 52% del pubblico legge con pia-
cere i ritratti dei pazienti. Le se-
zioni «Rubrica» e «Strip», apprez-
zate rispettivamente dal 24 e dal 
18% dei lettori, sono quelle che ri-
scuotono meno successo.

 •  Per quasi la metà dei lettori, vivo 
dovrebbe uscire quattro volte 
all’anno, mentre per il 28% va bene 
l’attuale cadenza semestrale. 

 •  L’80% degli intervistati afferma che 
in futuro non leggerà i contenuti  
di vivo online: ciò vuol dire che una 
significativa maggioranza desidera 
leggere vivo in forma stampata.

È partito il tour del bus della salute 
della Lega polmonare insieme  
a Helsana: un viaggio in tutta la 
Svizzera che farà tappa in diverse  
località. Dal 6 aprile al 17 giugno 
2018 raggiungete il bus della salute 
più vicino e approfittate del nostro 
servizio gratuito! Maggior informa-
zioni saranno disponibili poco prima 
dell’inizio del tour al sito
www.legapolmonare.ch
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Quali contenuti  
apprezza maggior- 
mente?

www.legapolmonare.ch/asma
www.lungenliga.ch/de/lungenliga-st-gallen-appenzell
www.lungenliga.ch/de/lungenliga-st-gallen-appenzell
www.legapolmonare.ch


Consulenza e assistenza  
in tutta la Svizzera

VD

NW

AR AI
SG

ZH

TG

LU

SH

AG

GR

GL
BE

JU

TI

VS

UR
FR

NE

SO

BS

GE

BL

SZ

ZG

OW

Lega polmonare svizzera

Chutzenstrasse 10

3007 Berna

Tel. 031 378 20 50

Fax 031 378 20 51

info@lung.ch

www.legapolmonare.ch

Conto donazioni  

CP 308820

Le persone affette da malattie polmonari e delle  
vie respiratorie ricevono assistenza professionale in 65 centri 
di consulenza regionali distribuiti in tutta la Svizzera.

www.legapolmonare.ch

mailto:info@lung.ch
http://www.legapolmonare.ch
http://www.legapolmonare.ch

