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La felicità in Svizzera

 •  buoni contatti sociali in famiglia, con amici  
e conoscenti;

 •  un sistema politico basato su democrazia 
diretta e decentralizzazione delle decisioni  
a livello cantonale e comunale.

La salute è dunque uno dei criteri, ma di  
gran lunga non l’unico, che favorisce la sod-
disfazione. In questo numero vi raccontiamo 
come la ventunenne Laura Wunderlin vive  
con entusiasmo nonostante la sua fibrosi 
cistica ereditaria, quali strategie possono 
aiutare ad affrontare meglio una malattia 
grave e cosa succede nel nostro corpo quando 
siamo felici. ●

Prof. Dr. h.c. mult. 
Bruno S. Frey,

direttore di ricerca al CREMA (Center for Research in 
Economics, Management and the Arts) di Zurigo e 
Visiting Professor permanente all’Università di Basilea

Editoriale

La Svizzera è uno dei Paesi più felici al mondo.

Secondo il «World Happiness Report 2021», 
la Svizzera è il terzo Paese più felice su un 
campione di 153 nazioni. Al primo posto si 
piazza la Finlandia, seguita dalla Danimarca. 
Subito dopo i due paesi nordici, per quanto 
piccola e politicamente non certo sulla ribalta 
internazionale, viene la Svizzera. Fanalini di 
coda sono l’Afghanistan e il Sudan del Sud.  

Questo indice della felicità considera, oltre al 
reddito pro capite, soprattutto il benessere  
sociale, l’aspettativa di vita, il sistema sanita-
rio e la generosità della popolazione. Fa natu-
ralmente piacere che la Svizzera soddisfi così 
bene questi criteri.

Un altro indice della felicità si basa invece 
sulla domanda seguente: «Tutto sommato, 
quanto è alta la tua soddisfazione per la vita 
che conduci?» Anche secondo questo indice, 
la popolazione svizzera si colloca in testa alla 
classifica, alternandosi con quella danese. 

In base alle nostre ricerche, questo risultato  
è riconducibile a quattro fattori:
 • elevato reddito pro capite;
 • un buono stato di salute della popolazione;
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Spirito combattivo, una grande dose di otti
mismo e il supporto della famiglia e degli amici: 
sono questi gli elementi che aiutano Laura  
Wunderlin a condurre la vita che desidera  
nonostante la sua fibrosi cistica, malattia meta
bolica ereditaria.

Nei primi anni di vita della figlia,  
i genitori di Laura Wunderlin erano 
spesso preoccupati. La piccola,  
nata all’inizio del 2000, tossiva  
spesso, era sempre malata e fatica-
va a prendere peso. Verso i tre anni, 
un test del sudore ha chiarito il mis-
tero: la concentrazione di sali era 
molto elevata, un segno tipico della 
malattia metabolica ereditaria chia-
mata fibrosi cistica o mucoviscidosi 
(v. riquadro). 

Infanzia felice 
La diagnosi e la successiva terapia 
hanno portato sollievo. «Da piccola ho 
condotto una vita piuttosto normale», 
racconta Laura Wunderlin. E questo 
malgrado la sua quotidianità com-
prendesse ripetute inalazioni al giorno 
ed esercizi specifici per sciogliere il 
muco denso nei bronchi. La situazi-
one è peggiorata dalla 6a classe: le 
infezioni sono diventate più frequenti, 
al pari delle degenze di più giorni in 
ospedale. Oltre che dai genitori e dalla 
sorella più giovane, Laura Wunderlin 
ha ricevuto grande sostegno dalla sua 
migliore amica dai tempi dell’asilo, 
Naomi Probst. «Condividevamo tanti 
momenti insieme, come del resto fac-
ciamo tuttora. Questo mi dava grande 
fiducia. Naomi mi portava i compiti 
per casa ed era il mio contatto con il 
mondo esterno», racconta la ragazza.

L’ottimismo è una dote  
di famiglia
Laura Wunderlin non pensa a lungo 
prima di dare una risposta. E spesso 

Incontro
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«Non ho dubbi,  
la mente influenza 
il corpo»
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lo fa con il sorriso sulle labbra. Il 
fatto di affrontare la malattia con 
un approccio così positivo non le 
sembra niente di speciale: «In casa 
mia sono tutti ottimisti convinti, e 
io ho preso da loro. Alla fine le cose 
si aggiustano quasi sempre», affer-
ma, mentre il suo sorriso si fa più 
radioso. Ciononostante, non ci nas-
conde di aver passato anche tem-
pi difficili.

Un robot da cucina  
color rosa
A causa del coronavirus, Laura 
Wunderlin ha trascorso un anno in-
tero in grande isolamento. Ad ec-
cezione di alcune passeggiate e 
pic-nic con le amiche in estate, in 
quel periodo non ha visto nessuno 
tranne i familiari. Inoltre, il suo sta-
to di salute non era buono. La fi-
brosi cistica le aveva danneggia-
to i polmoni e si ritrovava ad avere 
bisogno sempre più spesso di dosi 
di ossigeno. «Nel complesso la  
situazione era davvero pesante», 
afferma, ma subito dopo aggiunge: 
«Ma non mi sono mai annoiata.  
Abbiamo fatto l’orto nelle cassette  
rialzate e piantato varie verdure: 
insalata, pomodori, porri, broccolo 
romanesco e cavolfiori verdi, gialli 
e rosa. Ho fatto ordine fra le mie 
cose, oppure ho provato nuove

Incontro
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dell’ossigeno e il continuo fruscio 
nei polmoni è sparito, così come gli 
attacchi di tosse che nell’ultimo pe-
riodo la colpivano sei o sette volte 
al giorno, lasciandola completa-
mente sfinita. Chi la vedeva tossire, 
si allarmava; per lei il disturbo era 
soprattutto estenuante. Quando  
veniva colta da un attacco di tosse 
per strada, si sentiva in imbarazzo 
non solo per gli sguardi puntati 
addosso, ma anche se qualcuno 
cercava di offrirle aiuto: «A forza 
di tossire, durante un attacco non 
riuscivo nemmeno a rispondere.»

Un nuovo obiettivo 
Già prima della pandemia, Laura 
Wunderlin ha dovuto rinunciare 
al suo lavoro di assistente denta-
le. Il contatto diretto con i pazienti 
comportava un rischio di infezione 

troppo elevato. Quando la pande-
mia l’ha obbligata ad abbandonare 
anche il suo posto d’ufficio, la Lega 
polmonare Basilea Città e Campa-
gna, da sempre al suo fianco per le 
questioni legate alla malattia e alla 
terapia, l’ha aiutata a presentare  
domanda per una rendita AI e pres - 
tazioni complementari. Laura Wun-
derlin desidera ricominciare presto 
a guadagnarsi da vivere. Per ques-
to sfrutta le energie ritrovate e il 
tempo libero derivante dal congedo 
di malattia in modo mirato. Sta se-
guendo un corso a distanza per di-
ventare segretaria di studio medico. 
Questa formazione continua le con-
sentirà anche di avvicinarsi molto al 
suo prossimo obiettivo: entro uno 
o due anni vorrebbe lasciare la sua 
cameretta con le pareti tinteggiate 
di lilla e andare a vivere da sola. ●
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Incontro

ricette al forno: insomma, avevo 
sempre qualcosa da fare. E siccome 
ero lentissima, per fare meno fatica 
mi sono comperata un robot da cu-
cina rosa. Ora mi diverto ancora di 
più a sfornare torte», racconta con 
impeto, tanto che sembra difficile 
credere che fosse poi così rallentata 
nelle attività fisiche. 

Il trapianto di polmone  
a fine anno
Se Laura Wunderlin ha di nuovo 
abbastanza energia per parlare 
dei suoi hobby con entusiasmo è 
merito del nuovo polmone. Alla 
fine del 2020 ha ricevuto la notizia 
che c’era un organo per lei. Il gior-
no seguente è stata operata ed è 
stata sottoposta con successo ad un 
trapianto di polmone. Naturalmente 
aveva un po’ di paura. Ma la gioia 
di ricomin ciare finalmente a vivere 
ha prevalso. «Andrà tutto bene, mi 
sono detta. E non ho dubbi: la mente 
influenza il corpo.»

«Come il giorno e la notte»
Il risultato sembra darle ragione. 
«È tutto diverso, come il giorno e la 
notte», dice raggiante. Se prima del 
trapianto doveva fare ogni giorno 
da tre a quattro inalazioni, ora le fa 
solo tre volte alla settimana a scopo 
preventivo. Non ha più bisogno 



7Rivista della Lega polmonare | AUTUNNO 2021

Incontro

Fibrosi cistica: una malattia metabolica 
ereditaria 

In Svizzera la fibrosi cistica (FC) colpisce un neonato 
su 2700. Questa disfunzione ereditaria del metaboli
smo provoca la formazione di muco denso in diversi 
organi, compromettendone la funzionalità. A essere 
colpiti sono soprattutto i polmoni e il pancreas. Il sin
tomo principale è la tossa cronica con espettorato vi
schioso. Dalla fibrosi cistica non si guarisce. Negli ul
timi decenni, grazie a nuove terapie e a nuovi farmaci, 
la qualità e l’aspettativa di vita dei pazienti sono no
tevolmente migliorate. Poiché una diagnosi precoce e 
la terapia sono decisive per il decorso della malattia, 
in Svizzera dal 2011 tutti i neonati vengono sottoposti 
allo screening neonatale per la FC.

Il trattamento della FC prevede  
diverse terapie: 

•  L’inalazione di farmaci è un pilastro del trattamento. 
Il muco denso viene sciolto con i medicamenti  
e una soluzione salina ipertonica. Possono essere  
inalati anche antibiotici nonché broncodilatatori  
e antinfiammatori. 

•  Gli antibiotici riducono le infezioni delle vie 
respiratorie.

•  La fisioterapia respiratoria consente di sciogliere  
il muco denso presente nei bronchi, migliorando  
la funzione polmonare.

•  A causa dell’insufficienza pancreatica, molti pazienti 
soffrono spesso di deficit alimentari.  
Gli enzimi digestivi aiutano il corpo ad assorbire  
meglio le sostanze nutritive.

•   Se i polmoni sono compromessi a tal punto che  
il corpo non riceve più ossigeno a sufficienza,  
l’ossigenoterapia rappresenta un rimedio valido.

•  In caso di FC in stadio avanzato, si prende in consi
derazione un trapianto di polmoni.

Maggiori informazioni:
www.legapolmonare.ch/fc 
www.legapolmonare.ch/pubblicazioni 
www.fibrosicisticasvizzera.ch 
www.neoscreening.ch/it

Secondo Swisstransplant, la Fondazione nazionale 
svizzera per la donazione e il trapianto di organi,  
dal 2020 il numero complessivo dei trapianti rimane 
stabile a un livello basso. Alcuni sondaggi rappresen-
tativi evidenziano che il 75% della popolazione sviz-
zera è favorevole alla donazione di organi, ma spesso 
manca una dichiarazione di volontà in tal senso.  
Dover accertare la volontà presunta della persona 
cara deceduta insieme al personale ospedaliero è  

un processo difficile e gravoso per i familiari. Swiss-
transplant raccomanda pertanto di mettere per 
iscritto la propria volontà, favorevole o contraria che 
sia, nel Registro nazionale di donazione di organi.
 
 
Maggiori informazioni:  
www.swisstransplant.org/it/registro-di-donazione/
in-breve

Donazione di organi: sì o no? La scelta è vostra, ma mettetela nero su bianco

http://www.neoscreening.ch/it/
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Ne esistono per diverse malattie 
e sui temi più diversi: «Soddisfatti 
e attivi nonostante una malattia 
cronica» o «Sentirsi bene e belli 
con una maschera» sono solo due 
esempi di corsi offerti dalle Leghe 
polmonari cantonali. A prescin-
dere dalle tematiche trattate, tutti 
questi corsi hanno una cosa in 
comune: lo scambio di esperienze. 
Ad esempio, su quanto sia difficile 
vivere con una malattia cronica 
e integrare la terapia nella quo-
tidianità. Sugli ostacoli che pos-
sono presentarsi nella comunica-
zione con il partner. Come cambia 
l’immagine di sé. La difficoltà di 
accettare le limitazioni imposte 
dalla malattia. Cosa determinano 
una perdita o un aumento di peso. 
Cosa significa isolamento sociale. 
Cosa si prova durante la dispnea.

Autonomia e qualità di vita
«Dopo la diagnosi di una malattia 
incurabile, i pazienti devono tor-
nare alla vita normale e impara-
re a guardare avanti, a fare i con-
ti con il dolore e la spossatezza e 
a curare le relazioni sociali, nono-
stante la malattia. Non è facile», 

spiega Isabelle Sapin. È infermeria 
in pneumologia presso la Lega pol-
monare di Friburgo e tiene diver-
si corsi. Lo scopo di questa offer-
ta è quello di insegnare ai pazien-
ti a gestire in modo indipendente 
la loro situazione, promuovere l’au-
tonomia e migliorare così la quali-
tà di vita.

Contatto con chi vive  
la stessa situazione
In questi corsi, il contatto con altri 

pazienti è importante tanto 
quanto l’input degli specialisti,  
sottolinea Isabelle Sapin.  
«Durante il dialogo molti scoprono 
che stanno affrontando gli stessi 
problemi. E si accorgono di non  
essere soli.» Questo è incorag-
giante. Inoltre, per molti pazienti 
è più facile accettare consigli da 
una persona che sa per esperienza 
come ci si sente in una determi-
nata situazione piuttosto che da 
uno specialista. 

Le esperienze degli uni sono 
utili per gli altri
«Non sono solo io in questa situazione»: alla scoperta  
dei gruppi di scambio di esperienze.
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Consigli e grande 
comprensione
A questo proposito, Isabelle Sapin 
riferisce di aver assistito a casi 
sorprendenti e ci racconta la storia 
di una donna che soffriva di apnea 
da sonno, ossia di brevi interru-
zioni della respirazione durante la 
notte. Per evitare l’occlusione delle 
vie respiratorie durante il sonno, 
avrebbe dovuto indossare una 
maschera collegata a un apparec-
chio CPAP (Continuous Positive 
Airway Pressure), che emette un 
leggero flusso d’aria costante. 

«Tuttavia, non riusciva ad accet-
tare l’idea di dover indossare la 
maschera», continua l’infermiera. 
Oltre a darle consigli e parole 
incoraggianti, il gruppo le ha dimo-
strato soprattutto grande com-
prensione. Il mix ha funzionato: 
«La donna ha trovato la motiva-
zione per provare e riprovare a 
usare la maschera – e alla fine del 
corso la indossava ogni notte per 
otto ore.»

Le parole giuste
Molto toccante è anche la storia 
di un uomo anziano, bisognoso di 
cure, che aveva difficoltà ad accet-
tare l’aiuto della sua partner. «Si 
sentiva in colpa nei confronti della 

compagna, ma non riusciva ad af-
frontare l’argomento. Il tutto sfo-
ciava in liti continue», dice Isabelle 
Sapin. «Gli altri partecipanti hanno 
raccontato all’uomo le loro espe-
rienze, aiutandolo così piano piano 

Desiderate comprendere meglio la vostra malattia? Condurre una  
vita attiva nonostante le limitazioni? O dialogare con persone che si tro-
vano in una situazione simile alla vostra? Allora informatevi sull’offerta 
di corsi della Lega polmonare nel vostro cantone e iscrivetevi:
www.legapolmonare.ch/corsi

Preferite un incontro con altri pazienti senza la presenza  
di un profes sionista? Quello che fa per voi è probabilmente un gruppo  
di autoaiuto: 
www.autoaiutosvizzera.ch

Un’ampia offerta per esigenze diverse

a trovare le parole giuste per il col-
loquio con sua moglie.» ●
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«Il consiglio di pensare  
positivo può apparire come  
una mancanza di tatto»
Riconoscere le proprie paure, rafforzare le proprie abilità e 
chiedere aiuto: queste strategie possono aiutare ad affrontare 
meglio una malattia grave.

Gestire la malattia

Rivista della Lega polmonare | AUTUNNO 2021

nonostante una brutta diagnosi 
può apparire come una mancanza 
di tatto. All’inizio i sentimenti pre-
dominanti sono collera, rabbia, 
delusione, dolore e paura di mo-
rire. In questo caso non si può fare 
come se niente fosse.

Qual è allora il suo consiglio?
I malati dovrebbero analizzare i 
propri sentimenti negativi e porsi 
le seguenti domande: cosa mi fa 
arrabbiare? Di che cosa ho paura? 
Solo dopo aver individuato le 
cause possono cercare una strate-
gia adatta per liberarsi dalla col-
lera e dalle paure.

Può citare un esempio di tali 
strategie?
È una questione molto indivi-
duale e dipende molto dalle ri-
sorse di cui dispone la persona. 
Per risorse intendo tutte le capa-
cità che possono risultare utili in 

questa situazione. Possono essere 
di tipo intellettivo, come ad esem-
pio la capacità di affrontare i pro-
blemi o di imparare qualcosa di 
nuovo. Anche il contesto sociale è 
importante. E oltre alle risorse fi-
siologiche, come il movimento e 
l’alimentazione sana, ci sono anche 
le risorse psicologiche: cosa mi fa 
stare bene? Cosa mi mette di buon 
umore? Una volta acquisita la con-
sapevolezza delle proprie capacità 
e dei propri punti di forza, bisogna 
chiedersi come sfruttarli per ge-
stire meglio la situazione. Questo è 
il primo passo per uscire dalla crisi.

E quale sarebbe il secondo?
La parola chiave è interdisciplina-
rietà. Oltre all’assistenza del per-
sonale medico, può essere utile 
ricorrere anche a un supporto psi-
cologico o psicoterapeutico, a una 
consulenza sociale, alla medicina 
complementare, a un programma 

Quando si riceve una brutta dia-
gnosi, ci si sente mancare la terra 
sotto i piedi. Abbiamo chiesto a 
Martina Berchtold-Neumann cosa  
si può fare in queste situazioni.  
Psicologa diplomata FSP, psicon-
cologa certificata e ipnotera- 
peuta, è anche copresidente di  
chronischkrank.ch.

Martina Berchtold,  
cosa significa una brutta dia-
gnosi per la psiche?
In un primo momento è uno shock. 
Molti descrivono la diagnosi come 
uno spartiacque nella loro vita: 
all’improvviso niente è più come 
prima.

Quali strategie esistono 
per mantenere un atteggia-
mento positivo nonostante la 
malattia?
Innanzitutto vorrei sottolineare che 
dire a qualcuno di pensare positivo 
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Gestire la malattia
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Le Leghe polmonari cantonali offrono consulenza sociale  
e psicosociale:  
www.legapolmonare.ch/finanze-e-socialita

salutepsi.ch è una piattaforma per la promozione della  
salute mentale in Romandia e in Ticino:  
www.salutepsi.ch

La campagna «Come stai?» sensibilizza l’opinione pubblica  
sull’im portanza della salute mentale e fornisce consigli concreti: 
www.come-stai.ch

Un opuscolo di Promozione Salute Svizzera fornisce consigli  
su come prendersi cura di sé e degli altri (in tedesco e in francese): 
www.promotionsante.ch/bases/publications

Link utili

di fitness o partecipare a un gruppo 
di autoaiuto. Chi sfrutta tutte le 
opzioni efficaci può maturare una 
certa sicurezza nella gestione della 
malattia e imparare a conviverci. 
Questo vale anche per i familiari. 

Quanto è difficile per  
i familiari vedere soffrire  
una persona cara?
Spesso i familiari soffrono tanto 
quanto i pazienti stessi. Da un lato 
si sentono impotenti riguardo alla 
malattia e alla condizione psichica 
della persona cara malata. 

Dall’altro, una malattia grave com-
porta per i parenti anche un’im-
provvisa quantità di compiti in più 
da sbrigare, con il rischio di un so-
vraccarico di responsabilità. 

Per questo è importante per en-
trambe le parti chiedere pronta-
mente aiuto. In molti casi sono 
sufficienti poche sedute con uno 
psicologo per trovare le soluzioni e 
migliorare la situazione. Inoltre, a 
differenza delle patologie psichiche, 
non c’è il pericolo di venir stigma-
tizzati perché si ha bisogno di sup-
porto psicologico: è assolutamente 
normale sentirsi destabilizzati per 
un certo periodo quando si riceve 
una brutta diagnosi. ●
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«La felicità dipende molto  
da come la si interpreta»
Diversi ormoni influenzano il nostro benessere. 
Vediamo quali.

 • La dopamina rafforza la capaci-
tà di iniziativa e la motivazione. 
Questo ormone viene rilasciato 
quando raggiungiamo un obiet-
tivo, ma anche quando provia- 
mo piacere, che sia di natura 
sessuale o di altro tipo. Ad 
esempio, la pelle d’oca mentre 
ascoltiamo musica è provocata 
in genere dalla dopamina.  

 • La serotonina viene spesso  
definita l’ormone del benessere. 
Serve a migliorare lo stato  
d’animo. L’ormone del buon 
umore viene secreto ad esempio 
quando siamo innamorati.  
Nelle persone che soffrono di 
depressione la concentrazione 

di serotonina è spesso 
troppo bassa. 

 • L’ossitocina si sprigiona quando 
abbracciamo persone a cui voglia-
mo bene o quando una mamma al-
latta suo figlio. Il cosiddetto ormo-
ne delle coccole rafforza la fiducia  
e il senso di appartenenza e aiuta  
a ridurre lo stress.  

 • Adrenalina e noradrenalina 
sono gli ormoni del coraggio. Incre- 
 mentano la concentrazione, au-
mentano la volontà di agire e pro-
vocano una sorta di stress positivo.  

 • Le endorfine inibiscono la perce-
zione del dolore. Vengono rilasciate 

quando si praticano attività 
molto faticose, ad esempio du-
rante una maratona o lo sci di 
fondo. Inoltre, le endorfine ac-
crescono il senso di benessere 
e favoriscono la motivazione.  

 • La feniletilammina viene 
prodotta in risposta alla sensa-
zione di piacere. L’ormone 
dell’innamoramento provoca le 
famose farfalle nello stomaco, 
ma presenta uno svantaggio: 
più ne produciamo, meno riu-
sciamo a concentrarci.

di neuropsicologia e neuroscien-
za cognitiva. «Questi ormoni non 
provocano solo uno stato di gio-
ia momentaneo, bensì aumentano 
anche il benessere a lungo termi-
ne.» Le occasioni in cui vengono 
prodotti e il modo in cui agiscono 
sono però molto diversi.

Le farfalle nella pancia, una sferza-
ta di energia o una vampata di 
calo re che si diffonde piacevolmen-
te nel corpo: la felicità provoca 
sensazioni molto diverse. «Esiste 
tutta una serie di cosiddetti ormo-
ni della felicità», afferma il Prof.  
Dr. rer. nat. Lutz Jäncke, professore 
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Alcuni ormoni o sostanze analoghe 
possono essere somministrati ar-
tificialmente, afferma Lutz Jäncke. 
Questa soluzione, però, non è priva 
di rischi. Le anfetamine, per esem-
pio, simulano l’effetto della dopa-
mina. «Il sistema viene però altera-
to. Il corpo riceve una ricompensa 
senza fare fatica. Il pericolo del-
la dipendenza è quindi enorme.» 
Un’altra difficoltà consiste nell’ap-
porto di serotonina, che è contenu-
ta in molti antidepressivi, o di os-
sitocina. «Quando gli ormoni sono 
rilasciati dal corpo, interagiscono 
tra loro; uno inibisce l’altro. L’effet-
to risultante da una somministra-
zione artificiale non è pertanto così 
forte come vorremmo.»

Essere artefici della propria 
felicità
Secondo Lutz Jäncke, la cosa 
migliore in ogni caso è secernere 
una quantità sufficiente di ormo-
ni della felicità in modo naturale. 
È vero che la soddisfazione per-
sonale è condizionata in una cer-
ta misura da fattori genetici e 
ambientali. «Ciononostante ogni 
persona può interpretare la pro-
pria vita in modo diverso ed essere 
l’artefice di sensazioni positive.  

La felicità dipende fortemente dall 
interpretazione soggettiva. E que-
sta a sua volta influisce notevol-
mente sulla produzione di ormoni.»

Vivere l’individualità
I fattori che scatenano la produzio-
ne di ormoni variano da una per-
sona all’altra, spiega il Dr. Fabian 
Gander, assistente in capo all’Isti-
tuto di psicologia dell’Università 
di Zurigo. «Ci sono tuttavia alcune 
cose che fanno bene praticamente 
a tutti.» Ecco un elenco. 

 • Vivere momenti di gioia in situa-
zio ni in cui ci si diverte, si ride ecc. 

 • Buone relazioni stabili, sia amicali 
che sentimentali. 

 • Un’attività con un senso pro-
fondo. Può trattarsi della 
custodia dei bambini, di un impe-
gno religioso o di volontariato o 
anche del lavoro stesso. 

 • Un’occupazione in cui  
ci si immerge comple-
tamente. Si può vivere 
questo stato di flusso,  
in inglese flow, nel lavoro ma  
anche nel tempo libero. 
 

 • Esperienze di successo, ad esem-
pio il raggiungimento di un 
obiettivo lavorativo o sportivo. 

Per natura il cervello umano è 
costruito per fornire interpre-
tazioni personali, afferma Lutz 
Jäncke. «Nella scelta delle occupa-
zioni non dovremmo quindi farci 
influenzare dagli altri, bensì dedi-
carci a tutto ciò che ci fa provare 

una sensazione di 
benessere.» ●
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Fase 1:  
respirazione addominale  
Posizionare i palmi delle mani  
sulla pancia. Inspirare a fondo.  
Concentrarsi sulla pancia che  
si gonfia mentre si inspira e si  
appiattisce mentre si espira.

Esercizi di respirazione  
Sdraiarsi a terra piegando leggermente le gambe in modo che le piante dei piedi tocchino il pavimento. 
L’esercizio può essere eseguito anche da seduti. 

Fase 2:  
respirazione toracica  
Appoggiate le mani lateral-
mente sui fianchi e respirate 
dilatando la cassa toracica e 
stendendo le costole.

Fase 3:  
respirazione clavicolare  
Posizionare le punta delle dita sulle 
clavicole. Respirare solo con la parte 
superiore dei polmoni. La pancia e il 
petto rimangono fermi. Si tratta di 
una respirazione breve e piatta.

Ritagliatevi un attimo per una breve sessione di «respirazione completa»  
e concentratevi solo su pensieri positivi.

Respirare consapevolmente  
e pensare positivo

 Respirazione completa

 •  Mettere una mano sulla pancia e l’altra sulla parte 
superiore del petto. 

 •  Ora si inizia con la fase 1 della respirazione completa: 
respirare consapevolmente con l’addome.

 •  Procedere quindi direttamente alla fase 2  
e respirare con il petto 

 •  In seguito respirare facendo fluire l’aria fino alla 
parte alta dei polmoni, raggiungendo così la fase 3 
della respirazione completa.

 •  Durante l’espirazione cominciare dalle scapole 
(fase 3), svuotare quindi il petto (fase 2) e infine  
la pancia (fase 1). 

È importante prendere tutto il tempo necessario e  
respirare a fondo in modo regolare. A tal fine serve  
un po’ di esercizio. 

A questo punto si consiglia di associare  
la respirazione a un pensiero positivo: 

-  Ad ogni espirazione lascio andare le mie paure  
e le sensazioni di tensione.

- lo valgo per quello che sono. 
-  Accolgo con favore quello che la giornata mi porterà.
-  In me c’è tanta energia e tanta voglia di vivere.
- Provo un senso di gratitudine.
-  Ogni giorno è una nuova opportunità.
- Inizio questa giornata con fiducia e serenità.
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Consigli di viaggio / concorso

quelle del Reno. Per arrivare fin qui 
è possibile anche prendere i bus di 
linea (dalla stazione) o il trenino turi-
stico Rhyfall Express dal debarca-
dero (Schifflände). Questo è anche il 
punto di partenza per una crociera 
sul fiume, ad esempio fino alla pitto-
resca cittadina di Stein am Rhein.
 
Maggiori informazioni:  
www.schaffhauserland.ch
www.stadt-schaffhausen.ch

In alto sopra la città troneggia l’em-
blema di Sciaffusa: il Munot. La 
fortezza costruita nel XVI secolo 
si raggiunge comodamente con 
il bus 4 (fermata «Künzleheim»). 
Oltre alla costruzione imponente, il 
Munot offre una splendida vista sui 
vigneti circostanti e sul centro sto-
rico medievale. Con le sue 171 fine-
stre a bovindo, i suoi vicoli tortuosi, 
i magnifici affreschi sulla facciata 
dell’«Haus zum Ritter» e l’interes-
sante Museo di Ognissanti, anche 
la città vecchia merita una visita. 
Lungo il fiume un sentiero conduce 
alle cascate più grandi d’Europa, 

La città più a nord della Svizzera
Vale la pena visitare Sciaffusa, e non solo per le cascate del Reno.

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. È esclusa la conversione del premio in denaro. Per il concorso non viene effettuata corrispondenza. Il nome 
della persona vincitrice sarà pubblicato nel prossimo numero. Il vincitore dell’ultimo concorso è Gilbert Crisinel di 
Thierrens. Congratulazioni!

CONCORSO

La salute  
prima di tutto:  

rispettate le regole  
di comportamento  

e d’igiene  
dell’UFSP.

L’Hotel Park Villa di Sciaffusa offre 
una notte per due persone in una delle sue stanze, tutte diverse tra loro. 
www.parkvilla.ch

Per partecipare, inviare un’e-mail con nome e indirizzo entro il 30 novem-
bre 2021 a vivo@lung.ch o spedire una cartolina postale a: Lega polmonare 
svizzera, Concorso vivo, Chutzenstrasse 10, 3007 Berna. Buona fortuna!

Stazioni di rifornimento  
di ossigeno

I malati polmonari possono ricari
care gratuitamente il loro «porta
ble» in tutta la Svizzera presso 
32 stazioni di rifornimento di  
ossi geno liquido. Questo servizio  
è reso possibile anche dalle dona
zioni e dai contributi delle aziende 
coinvolte. 
A causa dei lavori di ristrutturazio 
ne della farmacia BENU nella sta
zione ferroviaria di Friburgo, la 
stazione di rifornimento di ossige no 
liquido non sarà in funzione fino  
a nuovo avviso. 

In ogni edizione di vivo viene pre
sentata una regione che ospita una 
stazione di rifornimento di ossigeno.  
Quella di Sciaffusa si trova  
in stazione.  

Farmacia della stazione 
Bahnhofstrasse 27 
8200 Sciaffusa 
Tel. 052 625 26 86

www.legapolmonare.ch/stazioni

http://www.legapolmonare.ch/stazioni
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Benessere

La felicità vien mangiando 

Alcune belle parole, un gesto gentile, un sorriso cordiale: spesso basta poco 
per rendere felici gli altri. E il bello è che la felicità è contagiosa. Allora  
perché non provare qualcosa di nuovo e regalare biscotti della fortuna con 
messaggi personali? ●

Fate spuntare un sorriso sul volto di una persona cara. Regalate 
biscotti della fortuna fatti in casa da voi con all’interno dei mes

saggi personali per la duplice gioia di chi li riceverà.
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Con o senza biscotti della fortuna, questi  
messaggi faranno sicuramente la gioia di chi  
li riceverà:

 •  Scrivete sul biglietto quali sono le qualità di 
questa persona che apprezzate particolarmente, 
i suoi pregi o tutto ciò per cui le siete ricono-
scenti. A tutti fa piacere ricevere dei compli-
menti sinceri.  

 •  Condividete le canzoni che vi mettono di buon 
umore. Cantare e ballare tra le mura di casa 
mette allegria e aiuta a restare in forma. 

 •  Mescolare bene burro, zucchero a velo  
e farina.

 •  Aggiungere gli albumi e continuare a mescolare 
con cautela finché l’impasto è omogeneo.

 •  Distribuire 1 cucchiaio circa dell’impasto sui cerchi 
disegnati in precedenza e cuocere a 180°C nel 
forno preriscaldato per 5-6 minuti. Cuocere solo 
due o tre cerchi alla volta, poiché l’impasto deve 
essere piegato in fretta.

 •  Staccare subito i biscotti dalla carta da forno con 
un coltello, mettere il biglietto al centro e piegare 
il biscotto a metà. Per ottenere la forma tipica, 
appoggiare i biscotti sul bordo di un bicchiere o di 
una ciotola. 

 •  Chi preferisce i dolci croccanti può cuocere i biscotti 
pronti per altri 2 o 3 minuti a 180°C.

 Consiglio
 •  Insaporite i biscotti in base ai gusti della persona 

a cui li regalerete aggiungendo scorza di limone  
o arancio, polvere di cacao, spezie come cannella o 
cardamomo o aroma di mandorle amare.

Biscotti della fortuna 
 • Tempo di preparazione: circa 60 minuti 

Ingredienti per 16 biscotti 
– 3 albumi
– 1 presa di sale
– 60 g di zucchero a velo
–  60 g di farina bianca
– 40 g di burro

 Preparazione
 •  Scrivere i messaggi su un foglietto con una  

penna a inchiostro atossico.
 •  Disegnare con una matita sulla carta da forno 

cerchi del diametro di 8 cm circa, quindi girare  
la carta da forno e posarla sulla teglia.

 •  Sciogliere il burro in una pentola e lasciar raffred-
dare un po’.

 •  Montare a neve ferma gli albumi con il sale.

 •  Indicate il luogo e la data per una passeggiata in 
mezzo alla natura. Fare movimento, stare all’a-
ria aperta e parlare con una persona cara: cosa si 
vuole di più?  

 •  Affidate alla persona un compito che le consenta 
di dare sfogo alla creatività o di scoprire qualcosa 
di nuovo. La varietà è il sale della vita.  

 •  Consigliate un libro. La lettura ha un effetto 
rilassante e quando ci si immerge in un altro 
mondo si dimenticano in fretta le preoccupazioni 
quotidiane.

Questi messaggi rendono felici



Alcuni semplici esercizi aiutano ad essere più felici.

La felicità  
si può allenare
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Questo testo è stato redatto con il supporto professionale del Dr. Fabian 
Gander, assistente in capo all’Istituto di psicologia dell’Università di Zurigo.
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	●  Ogni sera annotate tre cose che vi hanno resi felici 
durante la giornata. Rivivere queste esperienze,  
anche se si trattata solo di piccole cose, risveglia  
emozioni positive. 

	●  Compilate il questionario su  
www.charakterstaerken.org (in tedesco) e otterrete 
un quadro esaustivo dei vostri punti di forza carat-
teriali. Provate quindi a sfruttare ogni giorno una di 
queste potenzialità in modo diverso. 
 

	●  Mantenete sempre viva la consapevolezza. Ritaglia-
tevi alcuni momenti per soffermarvi a percepire 
consapevolmente il qui ed ora. Diversi esercizi sono 
disponibili qui:  
www.mindfulness.swiss/pleine-conscience/exercices- 
de-pleine-conscience-esercizi-di-mindfulness 

	●  Scrivete a una persona una lettera in cui le spiegate 
tutto ciò per cui le siete riconoscenti. Potete tenerla 
per voi o, se trovate il coraggio, potete spedirla  
al destinatario o persino leggergliela vis-à-vis.

	●  Coltivate le amicizie. Oltre agli incontri di persona, 
potete anche alzare il telefono, organizzare una se-
rata di giochi online, usare la videotelefonia o inviare 
messaggi di testo, lettere e cartoline.  

	●  Scoprite quali attività vi piacciono davvero e prende-
tevi il tempo per praticarle regolarmente.

Essere più felici e soddisfatti: questo è l’obiettivo del 
programma di allenamento «Happy Habits» (in inglese 
«abitudini felici»), sviluppato dall’Istituto di psicologia 
dell’Università di Zurigo. Il programma online gratuito 
illustra semplici esercizi che aumentano il benessere  
in modo durevole. Si basa su dati scientifici attuali e 
viene anche valutato scientificamente.  

www.happyhabits.ch

Un programma che rende felici

La soddisfazione personale dipende dalla predisposi-
zione genetica e dalle condizioni di vita. Ma non solo.  
È dimostrato infatti che con alcuni semplici esercizi è 
possibile accrescere il benessere. Provare per credere. 

http://www.mindfulness.swiss/pleine-conscience/exercices-de-pleine-conscience-esercizi-di-mindfulness/
http://www.mindfulness.swiss/pleine-conscience/exercices-de-pleine-conscience-esercizi-di-mindfulness/
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Una rete per persone 
colpite dalla sindrome 
post COVID

Che cos’è la sindrome post COVID-
19? Cosa si può fare per combat-
terla? Chi paga la terapia? Sono 
molti gli interrogativi ancora senza 
risposta circa le possibili conse-
guenze a lungo termine del COVID-
19. La rete Altea, creata da LUNGE 
ZÜRICH, mette al centro lo scambio 
di esperienze sulla nuova sindrome 
post COVID-19 tra persone colpite, 
familiari, personale medico, ricer-
catori e altre persone interessate. 
Il sito viene aggiornato continua-
mente con l’integrazione di nuove 
conoscenze e presenta, tra le altre 
cose, consigli per il trattamento dei 
sintomi, storie di persone colpite 
e di medici, una lista delle clini-
che specializzate e delle offerte 
mediche e terapeutiche, un calen-
dario degli eventi dedicati alla 
sindrome post COVID-19 e un blog 
con approfondimenti sugli sviluppi 
e sugli studi attuali. Al momento 

Altea è disponibile solo in tede-
sco. Le versioni in italiano, in fran-
cese e in inglese sono in corso di 
preparazione.

www.altea-netzwerk.ch

Siete ancora renitenti a riprendere 
le vostre attività usuali e cercate 
degli stimoli per arricchire il tempo 
libero? La Lega polmonare ha tanti 
consigli e link utili da darvi.

www.legapolmonare.ch/
coronavirus

La vaccinazione 
protegge dall’influenza 

Lo scorso inverno, le misure di  
pro te zio ne dal COVID-19 hanno  
pra ticamente impedito la diffu- 
sione dei virus dell’influenza, così 
che non si è vista la solita ondata 
influenzale. Questo non vuol dire, 
però, che l’influenza sia scomparsa. 
Il decorso di un’influenza non è  
sempre innocuo e comporta rischi 
di complicanze soprattutto per gli  
over 65, le donne incinte, le persone  
affette da malattie croniche, i lat- 
tanti e i bambini nati prematuri  

fino all’età di due anni. La vaccina-
zione antinfluenzale protegge  
efficacemente dal contagio e dalla 
malattia. È possibile farsi vaccinare 
da metà ottobre negli studi medici, 
nei centri di vaccinazione o nelle 
farmacie. 

www.vaccinarsicontro 
linfluenza.ch/it

Iniziativa popolare 
«Fanciulli senza 
tabacco»

Di una legge sui prodotti del tabacco 
si discute in Parlamento dal 2015. 
Quest’autunno si arriverà alla sua 
emanazione. Purtroppo, questa 
legge sarà così blanda da non 
garantire un’adeguata protezione 
dei ragazzi e degli adolescenti dal 
tabacco. Ecco perché varie Leghe 
cantonali e la Lega polmonare sviz-
zera si impegnano a sostegno dell’ 
iniziativa popolare «Fanciulli senza 
tabacco», sulla quale saremo proba-
bilmente chiamati a votare nel 
febbraio 2022. Dite anche voi «sì» 
alla protezione dei ragazzi e degli 
adolescenti. 
www.fanciullisenzatabacco.ch

http://www.legapolmonare.ch/coronavirus
http://www.legapolmonare.ch/coronavirus
http://www.vaccinarsicontrolinfluenza.ch/it
http://www.vaccinarsicontrolinfluenza.ch/it


Fai il pieno di ossigeno  
liquido gratis

www.legapolmonare.ch

Conto donazioni CP 30-882-0

Tel. 031 378 20 50

Fax 031 378 20 51

info@lung.ch

Lega polmonare svizzera

Chutzenstrasse 10

3007 Berna

La Lega polmonare ha installato in 32 località svizzere delle  
stazioni di rifornimento di ossigeno liquido. In questi punti  
si possono ricaricare i propri «portable».

www.legapolmonare.ch/stazioni

In palio  
una notte  

a Sciaffusa ! 
Il concorso è  

illustrato  
a pagina 15.

http://www.legapolmonare.ch
mailto:info%40lung.ch?subject=
http://www.legapolmonare.ch/stazioni

