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Da pagina 4 questi  
cinque ospiti discutono  

di ambiente + salute.

IN PRIMO PIANO 

Ambiente + 
salute
Dato che un ambiente sano fa sì che le persone 
rimangano sane, alla CSS, come partner per la 
salute, sta a cuore la sua protezione. A lungo ter-
mine, una gestione irresponsabile del nostro am-
biente non avrà impatto soltanto sul clima, ben-
sì anche sulla nostra salute. I valori elevati di gas 
di scarico nelle città, le microplastiche negli oce-
ani e i pesticidi nei terreni e nell’acqua potabile 
sono dovuti all’uomo e preoccupanti dal punto 
di vista della salute. Ecco perché in questo nu-
mero della nostra rivista per i clienti parliamo con 
i nostri ospiti della tematica «Ambiente + salute». 
Analizziamo abitudini quotidiane, facendo luce 
sulle loro conseguenze sull’ambiente e sulla 
nostra salute. Cosa ne pensa?

Cause di decesso determinate dall’inquinamento atmosferico

Broncopneumopatia 
cronica ostruttiva 
(BPCO)

Carcinoma 
polmonare

Polmonite

Ictus
Altre  

(fra l’altro ipertensione 
arteriosa e diabete)

Cardiopatia 
ischemica

40 %

32 % 

8 % 

7 %

7 % 

6 %

Evelyne Binsack  
Guida alpina, relatrice,  
mental coach e autrice di libri

Tobias Halter  
Account manager presso  
la FINMA e scout

Nino Künzli  
Epidemiologo ambientale e  
professore di Public Health 

Tobias Funke 
Chef con stella verde Michelin

Cécile Nordeide 
Capogruppo Coordinamento Pharma  e medicamenti presso la CSS

Spuntini sani  per fuori casa.
Ricchi di proteine, buoni e facili da preparare. Maggiori informazioni  a pagina 8 e 9.

*   L’inquinamento atmosferico 

provoca 790 000 decessi all’anno  

in Europa, soprattutto a causa  

di una malattia coronarica  

(cardiopatia ischemica).

Fonte: 
European Heart Journal, volume 40,  
issue 20, 21 maggio 2019

790 000 casi 
di decesso 
all’anno*

Elenco degli ospiti
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DISCUTERE INSIEME 

Quanto è sano il 
nostro ambiente?
Cinque ospiti discutono di ambiente e salute. 
Assieme alla moderatrice si chiedono se 
facciamo abbastanza per il nostro benessere 
personale e per il nostro pianeta.  
Testo: Evita Mauron-Winiger, foto: Franca Pedrazzetti

Come partner per la salute, alla CSS sta a cuore un ambiente 
sano. In una base scout immersa nel verde della natura que-
sti cinque ospiti discutono di salute dell’essere umano e di 
ambiente: 

EVELYNE BINSACK (55) è guida alpina, relatrice, mental coach 
e autrice di libri. È stata la prima svizzera a scalare l’Everest 
nel 2001, ha affrontato in solitaria la parete nord dell’Eiger e 
si è arrampicata sulle vette più alte dell’Himalaya e delle Ande.

Ore 10  
Pfadihus  

Holzgasse Horgen

In primo piano

EVELYNE BINSACK
Guida alpina, relatrice, 

 mental coach e autrice di libri

NINO KÜNZLI
Epidemiologo  

ambientale e professore 
di Public Health 

BEATRICE MÜLLER
Moderatrice
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TOBIAS HALTER (32) lavora come account mana-
ger presso l’Autorità federale di vigilanza sui 
mercati finanziari, nel dipartimento preposto alle 
autorizzazioni per amministratori patrimoniali e 
fondi. Nel suo tempo libero è attivo presso gli 
scout di Thalwil-Langnau e il suo soprannome 
scout è «Itschi».

NINO KÜNZLI (65) è epidemiologo ambientale  
e professore di Public Health all’Università di  
Basilea. Svolge ricerche presso l’Istituto tropica-
le e di salute pubblica svizzero (Swiss TPH), è 
presidente della Commissione federale dell’igie-
ne dell’aria (CFC) e direttore della Swiss School 
of Public Health (SSPH+).

TOBIAS FUNKE (39) è stato uno dei primi cuochi 
svizzeri a ottenere una stella verde sulla Guida 
Michelin per la cucina sostenibile del suo risto-
rante Fernsicht, di Heiden, nel Canton Appenzello.

CÉCILE NORDEIDE (39) è infermiera e lavora 
presso la CSS come capogruppo Coordinamento 
Pharma e Medicamenti. Di origine francese, è 
co fondatrice dell’associazione Klimagruppe 
Nidwalden.

BEATRICE MÜLLER (61) modera il dibattito. Cono-
sciuta come ex volto del telegiornale, oggi è fra 
l’altro autrice di saggi e lavora come trainer indi-
pendente nell’ambito della comunicazione.

Ore 10  
Pfadihus  

Holzgasse Horgen

Il Pfadi- und Freizeithaus Holzgasse si trova sulle 

colline di Horgen, nel mezzo di un bellissimo parco 

per gli scout, circondato da prati e boschi, con vista 

sul lago e sulle Alpi. L’edificio sostenibile in legno è il 

luogo d’incontro ideale per una conversazione sul 

tema «Ambiente + salute».

z pfadihus-horgen.ch (in tedesco)

Luogo dell ’incontro

CÉCILE NORDEIDE 
Capogruppo coordinamento 
Pharma e medicamenti  
presso la CSS

TOBIAS HALTER
Account manager 

presso la FINMA  
e scout

TOBIAS FUNKE
Chef con stella  
verde Michelin

http://pfadihus-horgen.ch
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In primo piano

BEATRICE MÜLLER: La natura è molto importan-
te per tutti voi. Qual è il vostro contributo alla 
protezione dell’ambiente? Qual è, per così dire, 
«il vostro campo»?

TOBIAS HALTER: Sto spesso all’aperto. Mi dà fa-
stidio che la gente non si preoccupi della natura 
e, ad esempio, dimentichi i rifiuti. Io li raccolgo. 
Nelle capanne CAS ci sono dei piccoli sacchetti 
di plastica che si possono portare con sé per eli-
minare correttamente i rifiuti. Oppure con gli 
scout partecipiamo ogni anno al Clean-Up-Day, 
organizzato in tutta la Svizzera. 

CÉCILE NORDEIDE: Da quando ho capito l’im-
portanza della protezione dell’ambiente, metto 
in discussione quel che faccio nella vita di tutti i 
giorni. Come famiglia pensiamo a come vivere 
meglio, iniziando dall’alimentazione: acquistia-
mo alimenti locali, biologici e di stagione. Ab-
biamo ridotto il consumo di carne. Così pren-
diamo in considerazione ogni aspetto della vita.

NINO KÜNZLI: Come famiglia di cinque persone, 
negli anni in cui abbiamo vissuto in Europa non 
abbiamo mai posseduto un’automobile. E siamo 
tutti d’accordo di riscaldare in inverno i nostri 
locali solo fino a circa 15 o 16 gradi. 

EVELYNE BINSACK: Da me sono tra 16 e 17. A  
seconda che la pompa di calore funzioni o no,  
anche un po’ meno, perché riscaldo con la stufa 
a legna. 

TOBIAS FUNKE: Per cosa mi batto? Sul lavoro, ma 
anche in privato, per ridurre lo spreco di cibo e 
lo faccio fino in fondo. Anche da diversi resti si 
può preparare un pranzo gustoso: con il pane 
vecchio si possono preparare vari piatti, in parte 
finiti nel dimenticatoio, ma posso anche essere 
creativo con avanzi di zucchine o pasta, oppure 
con mezza porzione di riso.

Una questione di educazione
BEATRICE MÜLLER: Anche gli scout sensibilizza-
no a un rapporto sano con l’ambiente?

TOBIAS HALTER: Senz’altro, a cominciare dai ca-
stori, come chiamiamo gli scout più piccoli, dai 
5 ai 6 anni. Andiamo con loro nel bosco e mo-
striamo in modo ludico qual è un buon rapporto 
con la natura e come ci si prende cura di essa. 
Per esempio, non intagliamo alberi, non rom-
piamo rami e non sradichiamo piante. I bambini 
di questa età sono curiosi e ricettivi. 

BEATRICE MÜLLER: Questa consapevolezza dura 
nel tempo? 

TOBIAS HALTER: In base alla mia esperienza, sì. 
Quello che si capisce quando si è piccoli rimane. 
Negli scout si trovano molte persone che la 
pensano allo stesso modo. Gli scout assumono 
un ruolo pedagogico centrale, poiché i capi 
scout sono importanti persone di riferimento ed 
esempi per i più giovani.

TOBIAS FUNKE: E sono più cool degli insegnanti. 
In ogni caso l’educazione ricopre un ruolo im-
portante: ricordo che da piccolo andavo a casa 
e chiedevo a mia madre perché non facessimo il 
compostaggio. Infatti a scuola avevamo studia-
to come funziona e quanto è utile.

BEATRICE MÜLLER: Cecile Nordeide, lei è cofonda-
trice dell’associazione Klimagruppe Nidwalden. 
Qui non si parla di educazione. Di cosa si tratta?

«Mi dà fastidio che  
la gente non si  
preoccupi della 

natura.»
Tobias Halter, account manager  

presso la FINMA e scout

Campo federale degli  
scout 2022
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CÉCILE NORDEIDE: Con il passar del tempo sem-
pre più persone si rendono conto dell’importan-
za dell’ambiente. Se prima si parlava di cambia-
mento climatico, ora giustamente si usa il ter mine 
«crisi climatica»: adesso ci si rende conto del 
problema. Ci siamo riuniti nel gruppo sul clima 
perché come singoli individui non facciamo pro-
gressi. Il nostro obiettivo è creare un’ampia con-
sapevolezza della tematica e cambiare il modo di 
pensare della società.

Essere un esempio
BEATRICE MÜLLER: È possibile stimolare le per-
sone a cambiare mentalità? 

CÉCILE NORDEIDE: Sì, perché le persone si basa-
no su quello che fanno gli altri. Qualche anno fa 
venivamo percepiti quasi come degli estremisti. 
Oggi i miei vicini mi raccontano perché hanno 
acquistato un’auto elettrica. Da questo punto di 
vista, l’attitudine è davvero cambiata.

BEATRICE MÜLLER: Tobias Funke, i suoi ospiti ven-
gono da lei al ristorante per la cucina sostenibile 
o perché vogliono mangiare bene?

TOBIAS FUNKE: Credo soprattutto per il secondo 
motivo. Nel mio ristorante usiamo solo prodotti 
svizzeri. Non serviamo sogliole, foie gras e nem-
meno asparagi, a meno che non siano di stagione. 
All’inizio, ospiti e conoscenti mi hanno chiesto 
se dovessi davvero fare così. Io penso di sì, per-
ché se non lo facciamo noi cuochi, chi allora?

BEATRICE MÜLLER: Nino Künzli, da molti anni lei 
si occupa dell’ambiente e, come ex medico, dei 
suoi effetti sulla nostra salute. Come è arrivato a 
questi temi? 

NINO KÜNZLI: Faccio parte della generazione 
«Morte delle foreste», «Chernobyl» e «Catastrofe 
chimica Schweizerhalle (Basilea)». Tutto questo 
mi ha motivato a passare dalla professione me-
dica alla ricerca ambientale e sanitaria: ho capito 
che per cambiare qualcosa occorrono sistemi e 
politiche fondate su dati scientifici.

BEATRICE MÜLLER: E cos’ha ottenuto con il suo 
lavoro di ricerca?

NINO KÜNZLI: Mi occupo di inquinamento atmo-
s ferico da trent’anni. La scienza non ha dimo-
strato solo gli effetti sulla salute. Abbiamo an-
che avuto la possibilità di consigliare i politici e 
contribuire così a un netto miglioramento della 
qualità dell’aria nei Paesi occidentali. Oggigiorno, 
l’aria in Svizzera è molto più pulita rispetto a 
quando ero bambino.

«Per cosa mi batto?  
Sul lavoro, ma anche in  
privato: per ridurre lo 

spreco di cibo e lo faccio 
fino in fondo.»

Tobias Funke, chef con stella verde Michelin

Dal 23 luglio al 6 agosto 2022, per la prima volta dopo 

14 anni si terrà di nuovo un campo federale degli scout. 

Per due settimane a Goms 30 000 scout supereranno  

i loro limiti e si muoveranno in modo ludico nella 

natura. Sarà presente anche la CSS, che come  

partner per la salute farà sperimentare in  

svariati modi il tema «equilibrio».

z css.ch/cafe 

Campo federale degli
scout 2022

https://www.css.ch/it/cafe
https://www.css.ch/it/cafe
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fermando l’abbattimento della foresta pluviale in 
Amazzonia, allora tutti dicono di essere logica-
mente a favore. Questa è la contraddizione. 

TOBIAS FUNKE: Anche le grandi aziende interna-
zionali spesso scaricano la responsabilità sull’in-
dividuo. Un buon esempio: perché i dettaglianti 
devono offriere in inverno bacche fresche, che 
non sono assolutamente un prodotto di stagione, 
affermando che la clientela lo richiede? Trenta o 

Promuovere il pensiero globale
BEATRICE MÜLLER: Quindi in Svizzera possiamo 
riposare sugli allori?

NINO KÜNZLI: Nel dibattito sull’ambiente è im-
portante non limitarsi a chiedere la responsabi-
lità personale. Un ambiente salubre e una buona 
aria sono piuttosto una questione di sistema. 
Abbiamo bisogno di prescrizioni chiare affinché, 
ad esempio, i concessionari di automobili possa-
no vendere solo automobili pulite. Non può es-
sere unicamente responsabilità del cliente dover 
scegliere tra un’auto con o senza filtro antiparti-
colato. La politica deve creare leggi per mante-
nere sano l’ambiente, e non solo in Svizzera. Oc-
corre una politica ambientale globalizzata. Fino 
a quando, ad esempio, le aziende svizzere po-
tranno vendere gasolio estremamente tossico in 
Africa, l’inquinamento atmosferico continuerà a 
peggiorare, con tutti i relativi danni alla salute.

TOBIAS HALTER: La Svizzera ricopre spesso una 
funzione centrale nella distribuzione e purtroppo 
si tratta nella maggior parte dei casi solo di denaro.

NINO KÜNZLI: Ci sono però anche storie di suc-
cesso. In molti settori ambientali, infatti, la situa-
zione in Occidente è notevolmente migliorata 
negli ultimi trent’anni.

BEATRICE MÜLLER: Ciò è misurabile?

NINO KÜNZLI: Sì, e anche comprovabile. La cata-
strofe è che da anni le cose peggiorano in Paesi 
già gravati da pesanti oneri. Questo ha a che 
vedere anche con il nostro standard di vita, in 
quanto trasferiamo l’inquinamento nei Paesi più 
poveri. Non dovremmo quindi limitarci a mi-
gliorare la situazione in Svizzera, bensì rendere 
possibili questi enormi progressi anche in Africa 
o in Sudamerica.

EVELYNE BINSACK: Stiamo esternalizzando il pro-
blema climatico. Un esempio: quando si tratta 
di abolire qualcosa di inutile come l’eliscì in 
Svizzera, il 70 % delle guide alpine si oppone. Ma 
quando si parla di salvare il polmone del mondo 

Mix di frutta secca

Pane di banane  
e carote

La fotografa di Lucerna Lara Hüsler ha preparato 

per i nostri ospiti stuzzichini sani. Gli snack sono 

indicati anche come spuntini per fuori casa.

z food4life.ch (in tedesco)

Ricette d ’artista

http://food4life.ch
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Influsso sulla salute
BEATRICE MÜLLER: Evelyne Binsack, lei ha percor-
so 25 000 km da qui al Polo Sud con la sola forza 
dei suoi muscoli. Cosa le ha insegnato questa 
esperienza in materia di ambiente e salute? 

EVELYNE BINSACK: Durante il viaggio ho avuto 
uno shock culturale per via dei rifiuti. C’era spaz-
zatura ovunque: sul ciglio delle strade e nei 

quarant’anni fa non c’era questa scelta e non era 
certo un problema.

CÉCILE NORDEIDE: Sì, la clientela lo desidera. 
Molti vorrebbero anche poter andare più veloci. 
Perché ci sono dei limiti di velocità? Perché or-
ganizziamo insieme la vita come società. A que-
sto punto, perché non affrontiamo insieme la 
crisi climatica? Ci dobbiamo occupare di deter-
minati temi come società.

Pane di banane 
e carote

Barrette proteiche

Tè freddo al limone 
e alla menta

Cerca uno spuntino sano per la prossima escursione? 

Questi snack non solo hanno convinto i nostri ospiti, 

ma sono anche una fonte di energia per ogni zaino. 

Preparare gli snack a casa è semplice.

z  Ecco le ricette:  

css.ch/spuntini-sani

Snack sani per fuori casa

https://www.css.ch/spuntini-sani
https://www.css.ch/spuntini-sani
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In primo piano

BEATRICE MÜLLER: Possiamo fare qualcosa per 
la nostra salute e per un ambiente sano con la 
nostra alimentazione?

TOBIAS FUNKE: Il cibo sano è equilibrato e vario. 
Ma perché non dovrei mangiare una volta un 
hamburger o qualcosa di fritto? Mi viene in 
mente che due anni fa ero per motivi di lavoro 
in Ghana, dove le banane e altri frutti esotici 
crescono proprio sul ciglio della strada. Tuttavia, 
l’obesità è molto diffusa a causa di un’alimenta-
zione non sana. La gente, infatti, preferisce 
mangiare fritti. Le banane sono un cibo da po-
veri, per chi non può permettersi nient’altro. Ep-
pure è molto semplice: l’equilibrio è la base di 
tutto. Chi mangia in modo equilibrato già fa 
qualcosa di molto giusto.

CÉCILE NORDEIDE: Per me è importante anche il 
modo in cui si producono gli alimenti. Questo 
influisce sulle sostanze nutritive. Per quanto ri-
guarda la carne, ha a che fare con l’allevamento 
degli animali. Che cibo o medicamenti hanno ri-
cevuto? Lo stesso per il pane: dove e come sono 
cresciuti i cereali e con quali mezzi è stato ferti-
lizzato il suolo? Indirettamente assumo tutto 
questo. Io sono parte dell’ambiente: bevo l’acqua, 
mangio le piante che crescono nel terreno e re-
spiro l’aria che c’è là fuori. È un tutt’uno.

Speranza nonostante i dubbi
BEATRICE MÜLLER: Come guarda al futuro? 

NINO KÜNZLI: A mio parere, la protezione dell’ am-
biente è una storia di successo che dobbiamo 

parcheggi. Questo mi ha colpito e intristito. In  
Messico e in America Centrale, dove ci sono mol-
ti motori diesel, dovevo indossare mascherine 
protettive, che alla sera erano nere a causa dei 
gas di scarico. Dunque ho visto con i miei occhi 
la dimensione globale dell’inquinamento dell’a-
ria e dell’ambiente.

BEATRICE MÜLLER: Mascherine colorate di nero 
dai gas di scarico: quali sono i collegamenti tra 
inquinamento e salute?

NINO KÜNZLI: Lo stato dell’ambiente influisce 
sulla nostra salute in ogni caso. In caso di inqui-
namento atmosferico o rumore, il danno viene 
regolarmente quantificato. Ad esempio, si può 
estrapolare il numero di infarti del miocardio 
imputabili ogni anno all’inquinamento atmosfe-
rico o al rumore. Si tratta di danni notevoli. Tut-
tavia, come individui, non c’è motivo di avere 
paura. Continuo a constatare che ci sono molti 
giovani che hanno difficoltà a valutare i rischi 
personali. Chi fuma danneggia la propria salute 
molto di più di quanto non faccia l’inquinamen-
to ambientale.

«Oggigiorno l’aria  
in Svizzera è molto più 
pulita rispetto a quando 

ero bambino.»
Nino Künzli, epidemiologo ambientale  

e professore di Public Health
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CÉCILE NORDEIDE: Mi sto occupando di cosa 
succede quando gli habitat si rimpiccioliscono. 
Cosa succederà quando milioni di persone sa-
ranno costrette a vivere altrove? Quali effetti 
avrà questo su di noi? Anche se molti sono con-
sapevoli dell’importanza dell’ambiente, non si è 
ancora arrivati all’urgenza. Eppure proprio la 
pandemia ha mostrato la rapidità con cui pos-
siamo reagire. Se vogliamo, possiamo fare mira-
coli. Siamo in grado di adattarci. Siamo creativi. 
Abbiamo informazioni e tecnologia come mai 
prima d’ora. Utilizziamole.

EVELYNE BINSACK: Ci riteniamo così importanti, 
ma come ogni altra cosa al mondo, noi andia-
mo e veniamo. È un cerchio. Sembra che la Ter-
ra esista già da 4,5 miliardi di anni. E allora devo 
chiedermi: qual è il mio ruolo? Non voglio pren-
dermi troppo sul serio. Certo, i problemi ci sono, 
ma ho fiducia nelle persone. _

assolutamente costruire. Vorrei che riconosces-
simo l’esistenza di una politica ambientale che 
ha apportato enormi miglioramenti nei Paesi 
occidentali. Se contribuiamo alla globalizzazio-
ne di questa politica ambientale, anche altri Pa-
esi faranno progressi.

TOBIAS HALTER: Ma la popolazione svizzera è 
disposta a farlo? A tale proposito, pensiamo all’i-
niziativa sulle multinazionali responsabili o alla 
legge sulla CO

2
 sottoposta a revisione. Si discute 

sempre di soldi. Faccio fatica a sopportare que-
sta miopia. Ci sono state decine di generazioni 
prima di noi e l’obiettivo di ogni individuo è sal-
vare altre decine di generazioni. 

EVELYNE BINSACK: Per me molto passa dalle 
emozioni. Quando si dice che il nostro clima sta 
cambiando, alcuni ribattono che è sempre mu-
tato, altri si dichiarano fortemente preoccupati 
per le conseguenze del cambiamento climatico. 
Altri ancora affermano di temere per il futuro dei 
figli e dei nipoti. Si tratta sempre di sentimenti.

TOBIAS HALTER: Prendiamo coscienza di quel che 
accade sul pianeta. Per molti il cambiamento cli-
matico non è ancora percepibile perché è lento. 
A titolo d’esempio, però, i ghiacciai che si ritirano 
rivelano l’influenza che l’uomo ha sulla natura.

TOBIAS FUNKE: Abbiamo solo questo mondo. E a 
volte dubito che riusciremo a fare un’inversione 
di rotta.

NINO KÜNZLI: È esattamente quello che pensa-
vamo trent’anni fa. Tuttavia, in Occidente ab-
biamo fatto questa inversione in molti settori. 
Per questo motivo continuo a essere ottimista. 
La ricerca e il sapere contribuiranno a ulteriori 
miglioramenti, anche a livello globale.

«Stiamo esternalizzando 
il problema climatico.»

Evelyne Binsack, guida alpina, relatrice,  
mental coach e autrice di libri

«Anche se molti sono 
consapevoli dell’importanza 

dell’ambiente, non si è 
ancora arrivati all’urgenza.»

Cécile Nordeide, capogruppo Coordinamento  
Pharma e medicamenti presso la CSS
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In primo piano

L’ambiente e la salute non sono mai così diretta-
mente interconnessi come in natura. Sul monte 
Everest o nelle regioni polari non c’è il sistema 
sanitario capillare a cui siamo abituati in Svizzera. 
E la natura è spietata in queste zone, non fatta 
per l’uomo. Quasi nessuno in Svizzera conosce 
questa vita meglio di Evelyne Binsack. Ha scala-
to la parete nord dell’Eiger a soli 22 anni, è salita 
in solitaria sulla cima dell’Everest e ha condotto 
cordate lungo le pareti più difficili delle Alpi. Nel 
2006 e nel 2007 raggiunse con le proprie forze il 
Polo Sud, dieci anni dopo il Polo Nord.

Bronchite sull’Everest
In tutti questi anni si è ammalata seriamente 
solo una volta: «Sull’Everest nel 2013, durante 
delle riprese, mi imbattei in una valanga di 
ghiaccio e ne inalai la polvere. Tornata al campo 
base qualcuno aveva un virus e in quel momen-
to il mio sistema immunitario era troppo debo-
le.» Evelyne Binsack si ammalò di bronchite e 
dovette trascorrere dieci giorni in ospedale. Due 
giorni prima di quando avrebbe dovuto rag-
giungere la vetta, il giorno del suo compleanno, 
era attaccata alla bombola d’ossigeno invece 
che alla corda. Ancora mezza malata, l’alpinista 
estrema tornò in montagna. Per una volta do-
vette però ritornare senza aver raggiunto la vet-
ta. «Un fallimento è più facile da sopportare se si 
è lottato e prima si è provato quel che è umana-
mente possibile per riuscirci», spiega.

Non ha mai avuto paura di morire accidental-
mente durante le sue spedizioni. Piuttosto le vie-
ne nostalgia quando immagina il lento invec-
chiare e il dover rimanere lontana dalle montagne, 
in cui la 55enne è ancora a casa. Con la sua fra-
gorosa e inconfondibile risata afferma: «Sarebbe 

un peccato se avessi vissuto una vita così sel-
vaggia e un giorno dovessi andare incontro a 
una morte lunga e dolorosa come donna fragile.»

L’orso polare colpito
Ciò che durante le sue spedizioni la preoccupa 
più della sua vita è l’intrusione dell’uomo nella 
natura. Cerca a lungo le parole giuste per espri-
mere davvero ciò che pensa. «La natura ha le 
sue regole», afferma la guida alpina, «ma noi es-
seri umani le sconvolgiamo». Con la violenza 
l’uomo è sempre più forte e la natura ne risente:

RITRATTO

Quanta umanità  
può sopportare la natura?
Evelyne Binsack è una delle avventuriere più famose della Svizzera.  
Oggi rinuncia alle spedizioni ai confini del mondo per amore della natura.  
Testo: Rahel Lüönd, foto: Franca Pedrazzetti

Come? Ascolti il podcast  

con Evelyne Binsack:

z css.ch/binsack 

Superare i  
limiti fisici

https://www.css.ch/it/binsack
https://www.css.ch/it/binsack
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Evelyne Binsack l’ha sperimentato dolorosamen-
te durante una spedizione nella regione polare, 
quando ha visto un partecipante sparare a un orso 
per paura di un attacco. La notte Evelyne Binsack 
aveva febbre, occhi gonfi e sinusite. «Questa espe-
rienza è stata talmente traumatica per me che 
ho sofferto fisicamente con l’orso polare», affer-
ma. Quando si è resa conto che il turismo orga-
nizzato aveva ormai raggiunto gli ultimi posti 
abbandonati del nostro pianeta, è giunto per lei 
il momento di smettere con le sue spedizioni. 
Sebbene la guida alpina vada ancora quotidiana-
mente in montagna, cinque anni fa ha chiuso 
per sempre un capitolo importante della sua vita.

Ritorno alla natura
In questo contesto Evelyne Binsack ha una con-
cezione più radicale della tutela della natura ri-
spetto ad altri. Non lascia spazio a scuse, soprat-
tutto per se stessa. «Perfino quando sono arrivata 
al Polo Sud solo grazie alle mie forze, sono torna-
ta a casa in aereo. Ad essere onesti, si deve am-
mettere che anche una spedizione di questo 
tipo non può mai essere sostenibile.» Adotta lo 
stesso atteggiamento nel quotidiano. Cercare di 
coprire l’aumento del nostro consumo di ener-
gia con fonti rinnovabili mette il carro davanti ai 
buoi o protegge il clima a scapito della natura. 
«Sotto ogni pala eolica, nel terreno c’è un bloc-
co di cemento delle dimensioni di una casa uni-
familiare. E se dal panorama alpino si vedono i 
suoi contorni, questa è di nuovo opera dell’uo-
mo.» Ancora una volta il progresso umano che 
sconvolge la natura. L’alienazione dalla natura è 
per lei il fattore scatenante dei nostri problemi di 
sostenibilità e protezione dell’ambiente. A dire il 
vero anche noi siamo creature della natura. «È 
solo che ci siamo allontanati talmente tanto che 
molti non se ne rendono più conto.» _

Evelyne Binsack 
è stata una delle prime guide alpine 

diplomate in Europa e nel 2001 è stata  

la prima svizzera a scalare l’Everest.  

La 55enne è arrivata solo con la forza 

muscolare sul punto più alto, sul più 

settentrionale e sul più meridionale del 

pianeta ed è quindi una delle poche  

persone ad avere attraversato senza  

ausili i due emisferi. Evelyne Binsack è  

oggi relatrice e mental coach.

z  binsack.ch (in tedesco)

«La natura ha  
le sue regole ma  
noi esseri umani  

le sconvolgiamo.»
Evelyne Binsack

https://binsack.ch/
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In primo piano

Secondo l’Agenzia europea dell’ambiente, 
l’inquinamento atmosferico è il maggiore 
rischio ambientale per la salute in Europa. 
Quali sono le conseguenze per noi esseri 
umani?
L’inquinamento atmosferico non è il maggior 
rischio ambientale per la salute soltanto in Eu-
ropa, ma anche a livello mondiale. Si calcola 
che nella sola Europa muoiano 800 000 perso-
ne ogni anno a causa dell’inquinamento atmo-
s ferico. A livello mondiale, si stima siano circa  
7 milioni. 

Nuova Delhi, la capitale indiana, è in testa  
a questa classifica. Un organismo umano 
come sopporta tali sollecitazioni?
I 22 milioni di abitanti di Nuova Delhi sono espo-
sti a livelli di inquinamento atmosferico molto 
elevati, spesso quattro volte superiori a quelli 
indicati dall’Organizzazione mondiale della sani-
tà (OMS). Tuttavia, ciò vale anche per molte altre 
megalopoli. I danni alla salute sono conseguen-
temente grandi. Vivere a Nuova Delhi equivale a 
fumare più sigarette al giorno – dalla nascita, per 
tutta la vita. I fumatori incalliti nuocciono ancora 
di più alla loro salute. Contrariamente all’inquina-
mento atmosferico, questa è però una scelta. 

Lei fa un’analogia tra il fumo e l’inalazione di 
aria inquinata. Le conseguenze sono simili?
Molti degli inquinanti che si inalano fumando 
sono identici a quelli presenti nell’aria inquinata, 
ma in forma più concentrata. Le conseguenze 
per la salute sono simili: anche l’inquinamento 
atmosferico provoca tosse cronica, malattie delle 
vie respiratorie, malattie cardiovascolari, cancro 
ai polmoni e, in ultima analisi, decessi prematuri.

INTERVISTA

«L’Occidente esternalizza  
i rischi legati alla salute»
Per quanto riguarda l’impatto ambientale nocivo per la salute, la Svizzera  
è ben posizionata. Tuttavia, afferma l’epidemiologo ambientale Nino Künzli,  
c’è un rovescio della medaglia. Testo: Roland Hügi, foto: Franca Pedrazzetti

Nino Künzli 
L’epidemiologo ambientale Nino Künzli è professore 

di Public Health all’Università di Basilea e svolge 

ricerche presso l’Istituto tropicale e di Public Health 

svizzero (Swiss TPH), focalizzando l’attenzione 

sull’inquinamento atmosferico e la salute. Nino Künzli 

è inoltre presidente della Commissione federale 

dell’igiene nell’aria (CFIAR) e direttore della Swiss 

School of Public Health (SSPH+).

z  swisstph.ch (in tedesco e inglese) 

ssphplus.ch (in inglese)

http://swisstph.ch
http://ssphplus.ch
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Grazie a una rigorosa legislazione ambien
tale, la qualità dell’aria svizzera è migliorata 
sensibilmente. Significa che non siamo 
esposti a rischi per la salute?
Sebbene la salute della popolazione approfitti 
dei miglioramenti, già un basso livello di inqui-
namento può causare danni. Per questo anche 
in Svizzera continuano a esserci malattie e de-
cessi prematuri a causa dell’aria inquinata.

Nel 2021 l’OMS ha aggiornato le Air Quality 
Guidelines, alle quali ha collaborato anche 
lei. A cosa servono queste direttive se non 
vengono rispettate?
Dalle basi scientifiche l’OMS deduce valori indi-
cativi che possono garantire una protezione 
duratura della salute. L’OMS non ha però alcun 
potere decisionale. La definizione dei valori li-
mite è un processo politico che può portare a 
normative diverse. A tal fine, la Svizzera si è 
sempre basata sulle direttive dell’OMS, poiché 
nel nostro Paese la legge sull’ambiente esige la 
protezione della salute.

L’inquinamento atmosferico è solo uno degli 
aspetti. Quali altri impatti ambientali hanno 
un effetto negativo sulla nostra salute?
L’inquinamento atmosferico è responsabile di 
circa due terzi dei decessi per cause ambientali. 
Il resto è ripartito approssimativamente tra il ru-
more, l’acqua inquinata, le sollecitazioni sul po-
sto di lavoro (ad esempio le polveri) e le solleci-
tazioni chimiche, ad esempio i pesticidi.

Per maggiori informazioni sugli  

effetti dell’inquinamento  

atmosferico sulla salute:

z  swisstph.ch/de/projects/ludok/healtheffects 

(in tedesco, francese e inglese)

Grafica interattiva

Negli ultimi anni come si è sviluppata la 
problematica? E, in che misura la Svizzera  
e l’Europa godono di una situazione  
migliore rispetto ad altri Paesi? 
Tutti i Paesi occidentali hanno fatto enormi pro-
gressi negli ultimi trent’anni. L’impatto ambien-
tale è oggi notevolmente diminuito in molti set-
tori. Tuttavia, questo sviluppo ha un rovescio 
della medaglia: sebbene negli ultimi decenni la 
globalizzazione del mercato sia cresciuta sensi-
bilmente, manca una globalizzazione degli stan-
dard ambientali. I Paesi industrializzati dell’Occi-
dente hanno più o meno esternalizzato i loro 
problemi ambientali in nazioni con una legisla-
zione meno restrittiva. Mentre da noi l’impatto 
ambientale è in diminuzione, in molte regioni 
dell’Asia, dell’Africa e del Sud America, dove si 
producono molti dei nostri beni di consumo, è 
molto più elevato e continua ad aumentare. La 
popolazione di queste regioni paga con la pro-
pria salute questo sviluppo errato.

Vede un modo per invertire questa tendenza?
Non si tratta di tornare indietro, anzi. Sulla base 
della globalizzazione della protezione dell’am-
bien te, tutti i Paesi devono partecipare equa-
mente alla «storia di successo della protezione 
dell’ambiente» che possono vantare nazioni 
come la Svizzera. E che è dovuta al progresso, 
non al regresso! Per esempio, finché i Paesi ric-
chi spediscono i loro rottami tecnologici ormai 
obsoleti verso i Paesi più poveri, impediscono a 
quest’ultimi di progredire. Un’economia sana di-
pende da persone sane. Un ambiente sano è 
perciò condizione imprescindibile, non solo in 
Svizzera bensì in tutto il mondo. _

«L’inquinamento  
atmos ferico è il maggior 

rischio ambientale  
per la salute in tutto  

il mondo.» 
Nino Künzli

http://swisstph.ch/de/projects/ludok/healtheffects
http://swisstph.ch/de/projects/ludok/healtheffects
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Sono sempre più numerose le persone che desi-
derano vivere la loro vita quotidiana in modo 
più rispettoso dell’ambiente. Dato che la soste-
nibilità non si ferma neanche davanti alla porta 
della nostra cucina, questo è un buon posto per 
iniziare. «Confrontarsi con la sostenibilità e chie-
dersi cosa si possa ottimizzare anche nella pro-
pria cucina può essere il primo importante pas-
so», afferma sicuro Tobias Funke, «poiché tante 
piccole azioni contribuiscono al successo gene-
rale.» Alcuni consigli semplici ma efficaci del 
cuoco stellato.

Consiglio 1: acquistare  
prodotti stagionali e regionali

La verdura e la frutta locali percorrono una bre-
ve distanza per andare dal campo allo scaffale e 
quindi consumano meno risorse. Ma non solo: il 

CONSIGLI

Cucinare 
usando la testa
La sostenibilità non deve essere uno stress: ci sono molti semplici trucchi per 
rendere la cucina quotidiana più sostenibile. Tobias Funke, il cuoco premiato 
con una stella verde Michelin, ci spiega come. Testo: Soraya Laurenza, foto: Franca Pedrazzetti

Tobias Funke 
gestisce con successo la Gasthaus zur Fernsicht a Heiden (AR). 

Lo chef ha già ricevuto due stelle Michelin, tra cui una verde.  

La stella verde Michelin premia i ristoratori particolarmente 

impegnati in una cucina sostenibile. Tobias Funke è stato uno  

dei primi ad aggiudicarsi tale riconoscimento nel 2021.

z  tobiasfunke.ch (in tedesco e inglese) 

fernsicht-heiden.ch/it

https://fernsicht-heiden.ch/it
https://tobiasfunke.ch
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loro sapore è più intenso e il contenuto di sostan-
ze nutritive nettamente più elevato rispetto agli 
alimenti che fanno lunghi viaggi. Non sa bene 
quali verdure sono di stagione? Un coltivatore 
della sua regione sarà lieto di aiutarla.

Consiglio 2: pane dalla  
panetteria di fiducia 

La sostenibilità inizia già al momento della pro-
duzione di alimenti. Ad esempio, il pane delle 
panetterie di massa raramente viene preparato 
con prodotti locali e spesso contiene additivi 
che non dovrebbero essere aggiunti. Pertanto 
una volta la settimana è meglio recarsi dalla 
panetteria locale di fiducia e acquistarne per 
più giorni. Lo si può congelare per disgelarlo e 
riscaldarlo all’occorrenza. 

Consiglio 3: utilizzare con  
intelligenza i resti

Alla fine del pasto rimangono spesso avanzi. Met-
tendo insieme questi resti, dopo due o tre giorni 
possono nascere in poco tempo nuove e gustose 
ricette. Non sono posti limiti alla creatività. Ha 
mai provato un gratin di pane con bacche e pan-
na? È buono come sembra. _

Altre utili consigli per  
la sostenibilità  dal cuoco stellato:z css.ch/funke

Lo si può ancora mangiare?

Conosce inoltre la differenza fra il termine  

minimo di conservazione e la data di scadenza?

       Soluzione pagina 35

Per quanto tempo si possono conservare gli alimenti ed entro quando si devono mangiare i cibi particolarmente deperibili?  

Abbini gli alimenti alle date di scadenza. Combini le lettere con i numeri corrispondenti.

1  Diversi mesi dopo la data di scadenza

2  Da 2 a 3 giorni

3  Da 2 a 7 giorni oltre la data di scadenza

4  Rispettare esattamente la data di scadenza

5  Fino a 2 settimane dopo la data di scadenza

6  Cotto fino a 2 settimane dopo la data di scadenza

7  Diversi anni dopo la data di scadenza

A  Uova

B  Prodotti surgelati

C  Conserve, cibi sott’olio e sott’aceto

D  Salumi, formaggi a pasta dura

E  Carne macinata, pesce, frutti di mare

F  Yogurt, latte pastorizzato

G  Piatti cucinati in casa

https://www.css.ch/it/funke
https://www.css.ch/it/funke
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LO SAPEVA … ?

Lotta giornaliera 
contro il deterioramento
Ogni fase della produzione di alimenti – dalla coltivazione alla preparazione –  
costa energia e risorse. Chi gestisce bene il cibo mantiene basso l’impatto 
ambientale. Ma come farlo nel modo giusto?
Testo: Laura Brand, illustrazione: Sabina Nüssli Bouzid

Acquisti strategici
Chi studia il contenuto del proprio frigorifero 
prima di fare acquisti e scrive una lista della spe-
sa compra in modo mirato. In negozio bisogna 
poi chiedersi se il formaggio grattugiato in con-
fezione da tre in promozione verrà davvero 
mangiato. In generale è utile andare a fare la spesa 
a stomaco pieno. Ciò evita acquisti guidati dalla 
fame, che perlopiù sono troppo generosi.

Corretta conservazione
La conservazione di frutta e verdura è una scien-
za a sé. Se conservate in modo sbagliato, ne ri-
sentono l’aspetto, il gusto e la consistenza. Ca-
volo, funghi o insalata vanno messi in frigorifero, 
così come mele, bacche o frutta con nocciolo. 
Gli agrumi e le verdure acquose come i pomo-
dori o le zucchine preferiscono luoghi più caldi 
in cucina.
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Conservare
Gli alimenti freschi possono essere protetti dal 
deterioramento rapido mediante il congelamen-
to, la conservazione in vasetti, l’essiccazione o 
la fermentazione. Grazie all’influenza di freddo, 
sale, zucchero, calore o acidi, gli alimenti si con-
servano più a lungo. Ad esempio, i pomodori rac-
colti in estate possono essere mangiati secchi 
anche in inverno.

Rinvigorire o riutilizzare
A volte non si riesce a mangiare in tempo il cibo. 
Per determinati alimenti esiste una cura: se mes-
sa in acqua calda per 10 minuti, un’insalata ap-
passita torna di nuovo croccante, mentre il pane 
secco può essere consumato senza problemi 
sotto forma di pan perduto, knödel o crostini.

Buttare oppure no? 
Gli alimenti deperiscono quando entrano in fun-
zione microrganismi come batteri o muffe. Poi-
ché i funghi possono produrre veleni dannosi per 
la salute, i cibi con muffa devono essere eliminati. 
Ci sono tuttavia delle eccezioni, come per esem-
pio le marmellate: le parti interessate possono 
essere rimosse, dato che l’elevato contenuto di 
zucchero impedisce la diffusione della muffa.

Essiccazione, conservazione in vasetti, 

fermentazione… Quali sono i metodi  

di conservazione e per quali alimenti  

sono adatti? E quale scadenza  

hanno gli alimenti conservati?

z  css.ch/conservare

Conservare – 
 ma come?

www.css.ch/conservare
www.css.ch/conservare
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La sua salute

CONSIGLI PER LA SALUTE

Sicurezza  
in mountain 
bike 
Anche a causa del coronavirus, negli scorsi anni mountain bike e 
biciclette hanno vissuto un vero e proprio boom. Sempre più persone  
in Svizzera si muovono in modo ecologico e sano. Qui scopre come 
migliorare la sua tecnica e aumentare il piacere di andare in bicicletta.  
Testo: Roland Hügi



2121

In questo video (in francese)  
le mostriamo come controllare  

la sicurezza della sua mountain 

bike prima di ogni viaggio:z  css.ch/controllo-bike

Check della bici

Affinare la tecnica
Neppure la bicicletta più cara ci risparmia il la-
voro sulla tecnica. Questo vale per chi ha già un 
livello avanzato e in particolare per i principianti. 
Infatti, solo chi conosce bene il proprio mezzo 
può pedalare in sicurezza e godersi il viaggio. 
L’alfa e l’omega sono un buon equilibrio e la giu-
sta posizione di base. Tra queste vi sono il cor-
retto spostamento del peso in avanti (seduti in 
salita) o all’indietro (in piedi in discesa), il piega-
mento delle braccia per ammortizzare i colpi e 
lo sguardo fisso in avanti nella direzione di mar-
cia. Ma non solo la tecnica di guida, anche quella 
di frenata deve essere appresa. Infatti a chi piace 
essere sbalzati in avanti quando si frena?

z  Tecnica in mountain bike – i principali esercizi di base: 

css.ch/tecnica-bike

Rafforzare il mentale
Più difficile è il terreno, più importante è la testa: 
solo chi è in forma e al tempo stesso forte men-
talmente può gestire senza paura e fatica anche 
i passaggi difficili. Diverse strategie mentali con-
tribuiscono a migliorare costantemente la condi-
zione della mente. Chi per esempio, come fanno 
anche gli sportivi di alto livello, visualizza un 
punto delicato e riesce a superarlo con successo 
nella sua testa riduce continuamente la soglia di 
paura. È utile imparare le strategie mentali su 
terreni semplici e poi applicarle in una seconda 
fase sui single trail più impegnativi.

z  Mental training – più sicurezza sulla mountain bike: 

css.ch/mental-training

In giro con i bambini
Chi vuole andare su e giù per i sentieri con i bam-
bini dovrebbe non solo garantire un’attrezzatura 
adeguata (casco, guanti, occhiali da sole, even-
tualmente anche paraginocchia e paragomiti). 
Anche gli esercizi ludici per l’equilibrio contri-
buiscono a far sì che i più piccoli apprezzino 
ben presto il piacere della pedalata. E non si 
deve avere un timore eccessivo quando si fa 
un’escursione nella natura: i bambini imparano 
facilmente e notano in fretta quando possono 
spingersi su quale radice.

z  Mountain bike con bambini – a cosa prestare attenzione:  

css.ch/biking-bambini

https://www.css.ch/tecnica-bike
https://www.css.ch/mental-training
https://www.css.ch/biking-bambini
https://www.css.ch/controllo-bike
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Con la bici da corsa, la mountain bike o la 

bicicletta elettrica: la Svizzera offre una vasta 

gamma di meravigliosi itinerari lontano dalle 

strade molto trafficate. Abbiamo scelto per lei 

alcuni tour in tutta la Svizzera e li abbiamo 

provati. Può scaricare gli itinerari come file GPX.

z  Itinerari in bicicletta consigliati dagli insider:  

css.ch/bike

Cinque itinerari

Sui sentieri
La legge sulla circolazione stradale non fa che 
affermazioni vaghe per quanto concerne l’utiliz-
zo dei sentieri escursionistici con la mountain 
bike. Il legislatore lascia ai Cantoni il compito di 
impartire regole efficaci. Mentre alcuni sono mol-
to restrittivi a tale riguardo (Appenzello interno), 
altri (Grigioni) danno carta bianca ai biker. Per 
questo motivo ci si dovrebbe informare sulle re-
gole vigenti. Ma indipendentemente dalle norme, 
solo con il rispetto reciproco si possono evitare 
conflitti sui sentieri, spesso angusti. Fondamen-
talmente, gli escursionisti hanno sempre la prece-
denza. Per questo motivo, i biker devono sempre 
farsi notare e rallentare. Spesso anche un sorriso e 
un cordiale «buongiorno» possono fare miracoli.

z  In bici sui sentieri – le principali regole: 

css.ch/bici-regole

Tre ruote   anziché dueSe non può più viaggiare su due ruote, non 

c’è problema: con lo scooter elettrico a  

tre ruote SPC Triolo raggiunge quasi ogni 

destinazione nel rispetto dell’ambiente. 

Offerta a pagina 33.

https://www.css.ch/bike
https://www.css.ch/bici-regole
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Mentre noi adulti ci godiamo l’aria fresca e il 
movimento quando camminiamo, i bambini si 
annoiano subito. Piccole gare o giochi garanti-
scono divertimento e motivazione. Chi arriva 
per primo al ponte? Chi salta su una sola gam-
ba fino al prossimo albero? Spesso i bambini 
inventano da soli esercizi  per l’equilibrio o di 
ginnastica. In questo modo si aggiunge varietà 
alla camminata e i piccoli non si annoiano. Inol-
tre, le attività stimolano la mobilità, la coordi-
nazione e la resistenza.

Per piccoli esploratori  
  e grandi avventurieri 

I CSS Family Weekends offrono  

un’esperienza indimenticabile  

per tutta la famiglia. Trascorrete  

un weekend insieme in armonia  

con la natura.

z  Ulteriori informazioni e iscrizione:  

css.ch/family-weekends

CONSIGLI 

Paradiso  
per le  
famiglie
Stare in equilibrio sui tronchi d’albero, osservare gli scoiattoli, raccogliere le  
erbe selvatiche. I nostri bambini trovano nel bosco, nel prato e sulle montagne 
un vero paradiso per giocare e sfogarsi. Allo stesso tempo apprendiamo,  
come famiglia, a prestare attenzione al nostro ambiente e alla natura.  
Testo: Eva-Maria Morton de Lachapelle

z  Lo ascolti ora: css.ch/podcast  (in tedesco)

Buongiorno salute –  il podcast della CSS

http://css.ch/podcast
https://www.css.ch/it/family-weekends
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Percepire in modo  
consapevole la natura

Chi non vuole fare di propria iniziativa apprez-
zerà i sentieri didattici della Svizzera. Percorsi 
contrassegnati portano da una stazione con in-
formazioni o attività all’altra. In questo modo 
grandi e piccoli impareranno a conoscere la flora, 
la fauna e le particolarità locali. Durante una gita 
nella natura si possono osservare con il binocolo 
o la lente d’ingrandimento animali lontani o 

piccoli. Affiniamo così la nostra percezione: 
quanto è sottile la ragnatela, dove alza la testa la 
marmotta. Allo stesso tempo impariamo a fer-
marci, a stare in silenzio. E ci accorgiamo che 
persino gli organismi viventi più piccoli o fasti-
diosi, come zanzare o lumache, hanno il loro 
posto nel nostro ecosistema. 

Alla ricerca di indizi  
        come Sherlock Holmes
Nell’escursione in famiglia Coop, i bambini  

diven tano detective e vanno alla ricerca della  

statua dell’orso scomparsa. Lungo la strada ci sono 

personaggi interessanti da scoprire, informazioni 

importanti da raccogliere e tracce da analizzare. 

 Il punto di partenza dell’escursione è la tenda CSS. 

Lì Filippo che si dondola ha bisogno di aiuto per 

trovare il suo equilibrio.

z  Dove e quando: coop-escursioneinfamiglia.ch

 Ecco cosa non può mancare  

per un’escursione estiva  

    nella natura: 
 coltellino 

 sacchetto per i rifiuti 

 fazzoletti di carta 

 cerotti 

 crema solare 

 occhiali da sole 

 cappellino

 spray contro gli insetti

 binocolo o lente d’ingrandimento

https://coop-escursioneinfamiglia.ch/
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Ha preso      troppo sole?Utilizzare lo SkinCheck online è semplice. 

Un dermatologo controlla la sua irritazione 

cutanea entro 48 ore. z css.ch/skincheck

Pronti per la montagna
Grazie alla collaborazione tra la CSS e il Club Alpino Svizzero CAS 

gli assicurati CSS beneficiano di molti vantaggi.

•  Vacanze per famiglie: dieci capanne CAS propongono  

l’offerta forfettaria «Vacanze in famiglia nelle capanne CAS». 

Gli assicurati CSS prenotano questa offerta alle condizioni  

dei soci CAS.

•  Pernottamento: presentando la sua tessera d’assicurazione 

CSS, pernotta in circa 110 capanne CAS alle condizioni dei  

soci CAS.

•  Cartina delle capanne: riceve gratuitamente la nuova  

cartina «Capanne delle Alpi Svizzere», che offre una rapida 

panora mica di tutte le capanne in Svizzera. Inclusi gli indirizzi 

di contatto.

z  Per ordinare la nuova cartina delle capanne e ulteriori informazioni: 

enjoy365.ch/it/cas

Piccoli cacciatori e raccoglitori
In ogni bambino c’è un piccolo cacciatore e rac-
coglitore. A seconda della stagione, è possibile 
trovare nella natura foglie, bastoncini o pigne per 
il bricolage e i giochi. Particolarmente divertente 
in estate è la ricerca di erbe selvatiche comme-
stibili, come il dente di leone, la margherita, il 
trifoglio e la malva. Esse contengono più sostan-
ze nutritive delle verdure convenzionali e sono 
quindi molto sane. Ai bambini bisognerebbe mo-
strare quale parte raccogliere affinché le piante 
ricrescano. Le erbe selvatiche devono essere la-
vate e controllate con una guida prima di essere 
consumate, per assicurarsi che sia stato raccolto 
solo cibo commestibile. _

https://www.css.ch/skincheck
https://enjoy365.ch/it/cas
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z enjoy365.ch

Ordini qui uno 
sfigmomanometro

Alcune persone vivono con una pressione arte-
riosa troppo alta per molti anni, senza saperlo. In 
questo arco di tempo i vasi e il cuore subiscono 
danni senza che lo si noti. È quindi consigliabile 
controllare regolarmente la pressione arteriosa, 
sempre alla stessa ora del giorno e quando si è a 
riposo. Si raccomanda di sedersi cinque minuti 
prima della misurazione e rilassarsi.

Vivere in modo sano 
e senza stress

Uno stile di vita sano può aiutare a mantenere la 
pressione entro i limiti normali e a prevenire ma-
lattie conseguenti. Oltre a un’alimentazione sana, 
alla riduzione dello stress e alla rinuncia all’alcol 
e al fumo, anche l’attività fisica regolare ha un 

ruolo importante. Ad esempio, con l’allenamento 
sportivo si possono abbassare in modo naturale 
i valori della pressione. Particolarmente adatti 
sono gli sport di resistenza come la corsa, il ci-
clismo, lo sci di fondo, il nuoto e l’escursionismo, 
dato che di regola lo sforzo costante non provoca 
punte per quanto riguarda la pressione arteriosa. 

Chi si avvicina al training di resistenza regolare 
dovrebbe iniziare con un’intensità bassa, aumen-
tando dapprima il numero degli allenamenti set-
timanali, poi la durata per unità e infine l’intensità.  
Sono ottimali almeno tre unità di allenamento 
alla settimana di 30 – 60 minuti. Inoltre, si do-
vrebbe stare attenti a non far aumentare troppo 
il battito.

Il movimento ha un effetto 
preventivo

L’attività fisica regolare può avere un effetto pre-
ventivo naturale contro l’ipertensione arteriosa 
ed è un’opzione di trattamento ottimale ai primi 
sintomi. Tuttavia, uno stile di vita sano può sosti-
tuire l’assunzione di medicamenti solo fino a un 
certo punto. Le persone interessate dovrebbero 
quindi consultare il proprio medico. _

z   Maggiori informazioni su come l’attività fisica può 

abbassare in modo naturale la pressione arteriosa: 

css.ch/antipertensivi

CONSIGLIO 

Aiuto naturale in caso 
di ipertensione 
L’ipertensione arteriosa è una malattia comune: si calcola che in Svizzera ne 
sia colpita una persona adulta su quattro. L’attività fisica regolare può aiutare  
a ridurre la pressione arteriosa in modo naturale. Testo: Tanja Nösberger, foto: messe a disp

Scopra quali agenti terapeutici

e alimenti vegetali aiutano in 

caso di ipertensione arteriosa:

z  css.ch/rimedi-ipertensione

Rimedi casalinghi

https://enjoy365.ch/it/
https://www.css.ch/antipertensivi
https://www.css.ch/rimedi-ipertensione
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ESPERIENZE PERSONALI 

Mangiare in 
modo sano
Quando il suo peso ha cominciato a dargli sempre più fastidio, il cliente  
CSS Josef Bachmann ha deciso di cambiare la sua alimentazione. Non  
si è trattato di una dieta una tantum, bensì di una modifica delle proprie 
abitudini alimentari a lungo termine. Con la perdita dei chili in eccesso  
è migliorato anche il suo stato di salute. Testo: Evita Mauron-Winiger, foto: Matthias Jurt
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to e a lungo termine», spiega il cliente CSS. Così 
ha imparato a conoscere molti nuovi cibi di cui 
non aveva mai sentito parlare prima.

Buongiorno cibo sano
Le prime quattro settimane del cambiamento di 
alimentazione sono state intense, ammette Josef 
Bachmann. Però poi si è abituato rapidamente 
alla nuova alimentazione e a lui e a sua figlia ha 
fatto proprio piacere scoprire cibi nuovi e sani. 
Presto ha scoperto gli effetti positivi: «Il mio 
peso è sceso davvero velocemente, questo mi 
ha fatto piacere e sapevo che sarei andato fino in 
fondo.» E così ha fatto: già dopo quattro mesi 
Josef Bachmann pesava soltanto 73 chili. Ed è 
riuscito a mantenere il suo peso ideale. Ne è giu-
stamente fiero.

La nostra alimentazione influisce sul nostro be-
nessere: anche se ne siamo consapevoli, molti 
di noi mangiano in modo troppo poco equili-
brato e spesso non sano. In molti casi nel menu 
mancano frutta e verdura a sufficienza, come 
nel caso del cliente della CSS Josef Bachmann. 
Come camionista è spesso in viaggio e quindi, 
oltre a mangiare molti piatti pronti, spesso gli 
veniva voglia di qualcosa di dolce come spuntino.

«Prima di cambiare la mia alimentazione pesavo 
quasi 85 chili», riconosce. Gli dava fastidio la pan-
cia sempre più grande, che lo limitava nei movi-
menti. Inoltre aveva spesso dolori alla schiena a 
causa delle molte ore seduto alla guida del ca-
mion. E anche nel canto, il suo hobby, si sentiva 
limitato: «Non riuscivo a respirare cantando.» 
Inoltre, doveva assumere dei medicamenti a 
causa dell’ipertensione. Questo lo disturbava 
sempre di più: «Mia madre ha avuto un ictus a 
56 anni. Non volevo correre questo rischio.»

Addio prescrizioni dietetiche
Per questo motivo il cliente CSS ha deciso, insie-
me a sua figlia, di cambiare l’alimentazione con 
un accompagnamento professionale, che stimo-
la a perdere peso senza le normali regole diete-
tiche. Non si tratta di contare le calorie, pesare il 
cibo o seguire severe prescrizioni, bensì di mo-
dificare positivamente le abitudini alimentari. 
Sua figlia si è assunta il compito di cucinare per 
entrambi. «È stato un bene, infatti non sono un 
cuoco provetto», ammette Josef Bachmann fa-
cendo l’occhiolino. Le ricette che hanno ricevuto 
dalla consulenza dietetica sono gustose e stagio-
nali. «Ci è stato insegnato in maniera piacevole a 
cambiare la nostra alimentazione in modo mira-

I nostri coach della salute la aiutano a modificare a lungo 

termine le sue abitudini alimentari. La prima consulenza  

è gratuita per le clienti e i clienti della CSS.

z  Contatti un coach della salute della CSS e descriva il suo problema: 

allo 058 277 46 00 oppure online tramite il formulario di contatto 

su css.ch/coach-salute

Il coach della salute della CSS  
     aiuta a cambiare  
l ’attitudine verso il cibo

https://www.css.ch/coach-salute
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«Per me il cambio della mia alimentazione è stato 
come un’alba, un nuovo giorno», spiega, aggiun-
gendo che ora si sente molto meglio di prima. I 
dolori alla schiena sono diminuiti e ha riacquista-
to la sua libertà di movimento. E ora può dedi-

«Il mio peso è sceso  
davvero velocemente, 

questo mi ha fatto piacere 
e sapevo che sarei andato 

fino in fondo.» 
Josef Bachmann, cliente CSS

Impari a nutrirsi in modo vario, equilibrato  

e ricco di sostanze vitali. Sosteniamo chi ha 

un’assicurazione complementare presso di noi 

con un contributo per consulenze dietetiche, 

corsi sull’alimentazione e programmi  

nutrizio nali per telefono e tramite app: 

z css.ch/offerte-nutrizione

Anche lei vuole mangiare 
in modo più sano?

Il nostro cliente Josef Bachmann  racconta come ha vissuto il cambiamento della sua alimentazione e come adesso  si senta in buona salute: 

z css.ch/mangiare-sano (video in francese)

Ritratto video

carsi al suo hobby, il canto, senza problemi re-
spiratori. Ma il premio maggiore è stato il poter 
smettere di assumere medicamenti contro l’iper-
tensione arteriosa. _

www.css.ch/offerte-nutrizione
www.css.ch/mangiare-sano
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Chiarisca la sua copertura assicurativa  e concordi un colloquio di consulenza personale nella sua agenzia CSS: 

z css.ch/agenzia

Si faccia consigliare   prima di un viaggio

24 ore su 24 –  
Emergenze e consulenza medica

Basta una telefonata. La CSS assiste i suoi clienti anche in caso di emergenze all’estero. Il nostro centralino per emergenze «Assistance» l’aiuta a far sì che in casi d’urgenza lei riceva rapidamen-te una garanzia di pagamento per il trattamento presso un medico locale o in ospedale sul posto. Chiarisce questioni di natura medica e se neces-sario organizza il rimpatrio in Svizzera. È coordi-nata da Allianz Partners, che su incarico della CSS è reperibile 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 in caso di emergenze mediche all’estero.

Emergenza all’estero – come reagire?

Buono a sapersi
A seconda della destinazione, vale la pena verifi-care la copertura assicurativa prima di un viag-gio o di un soggiorno all’estero. Per i viaggi negli Stati europei (UE o AELS) per sicurezza è bene portare con sé la Tessera europea d’assicurazio-ne malattia. Chi ha stipulato presso la CSS l’as-sicurazione di base (assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie) la trova sul retro del-la tessera d’assicurazione CSS. La tessera riporta tutti i dati necessari per le cure mediche in un Paese UE o AELS.

La Tessera europea d’assicurazione malattie co-pre soltanto le prestazioni dell’assicurazione di base nello Stato in cui si soggiorna. Per i viaggi fuori dall’Europa, l’assicurazione di base assume al massimo l’importo doppio dei costi rimborsati in Svizzera per lo stesso trattamento. Per questo motivo vale la pena di stipulare un’assicurazione 

complementare per costi aggiuntivi (ad es. degen-za ospedaliera nel reparto privato, assistenza di persone, ecc.) La nostra linea di assicurazioni complementari myFlex offre una copertura com-pleta anche all’estero. Per chi non dispone di una copertura sufficiente all’estero consigliamo la sti-pulazione della nostra Assicurazione viaggi._Testo: Evita Mauron-Winiger

z  Maggiori informazioni: 
css.ch/offerte-salute 
css.ch/consulenza-medica 
css.ch/viaggi

Consiglio
Trova il numero d’emergenza anche sul 

fronte della sua tessera d’assicurazione 

malattie. La porti sempre nel suo portafoglio 

perché l’aiuterà in caso di emergenza.

per le domande di ordine medico dalla Svizzera  e dall’estero: +41 (0)58 277 77 77

Chiariamo questioni assicurative

www.css.ch/offerte-salute
www.css.ch/consulenza-medica
www.css.ch/viaggi
https://www.css.ch/agenzia
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BOX CLIENTI

Buongiorno diagnosi –  
buongiorno vita 
La diagnosi è stata sconvolgente: nell’estate 
2016, il cliente della CSS Fritz Oppliger è  
venuto a sapere di avere un tumore ai linfo-
nodi. Ha dovuto sottoporsi a un intervento 
chirurgico e a 35 sedute di radioterapia  
nell’arco di sette settimane, seguite da  
un’immunoterapia. 

In un certo senso, il 77enne incarna l’attitudine  

della CSS di «Buongiorno vita». «Buongiorno vita» 

accoglie le situazioni difficili con lo spirito più 

positivo possibile. «Naturalmente, dopo la diagnosi, 

all’inizio ho pianto e mi sono chiesto: perché proprio 

io?» Però in breve si è proposto di accettare la 

diagnosi, di trarne il meglio e di assumere un’attitu-

dine positiva. I suoi conoscenti erano sorpresi di 

come prendesse il tutto con tanta leggerezza.  

«A dire il vero, non avevo altra scelta.» 

Più in forma che mai nonostante la malattia

La malattia l’ha persino svegliato: «Volevo fare 

attivamente qualcosa per la mia salute, invece  

di arrendermi al destino.» Sale a piedi le scale che 

portano al suo appartamento all’11° piano, senza 

fare una sola pausa, e va regolarmente in bici. 

Come prima cosa, nell’estate 2019 si è comprato 

una bicicletta; ma dopo aver rischiato di essere 

investito due volte, ha deciso di passare a uno 

hometrainer che gli simula sullo schermo intere 

strade di montagna: recentemente ha fatto  

un tour di 50 chilometri in Norvegia lungo i fiordi  

e non teme nemmeno il Passo del San Gottardo.  

E di tanto in tanto va in un velodromo per una 

pedalata su una vera bici senza essere esposto  

ai pericoli del traffico. Oggi può dire di sé: «Sono 

più in forma che mai.» – grazie alla sua attitudine 

positiva e a un’enorme forza di volontà.  

_ Testo: Manuela Specker, foto: messe a disp

La Svizzera ha promulgato una nuova legge sulla 
protezione dei dati (LPD) che dovrebbe entrare in 
vigore nel 2023. La LPD sottoposta a revisione 
totale garantirà in futuro una migliore prote-
zione dei dati personali. In qualità di azienda 

COMUNICAZIONE UFFICIALE

assicurativa, anche la CSS elabora dati personali. 
Pertanto, rielaborerà la sua dichiarazione di pro-
tezione dei dati e applicherà tempestivamente la 
nuova LPD. _

z  Trova tutte le novità qui:  

css.ch/protezione-dati

Nuova legge sulla protezione dei dati 

www.css.ch/protezione-dati


CSS E LEI? N° 2 | 202232

Il suo partner

ACTIVE365: PROGRAMMA BONUS 

Punti supplementari  
per attività all’aria aperta
Un piacevole giro in bicicletta, una lunga passeggiata intorno  
al lago o una sessione di yoga nel giardino fiorito: le giornate  
di inizio estate sono ideali per trasferire le attività sportive  
all’esterno. Con l’attuale activeMission, le accrediteremo sul suo  
conto 30 activePoints supplementari per il suo prossimo  
allenamento all’aperto nel mese di giugno. Perché attendere  
ancora? Si vesta per l’allenamento, esca e raccolga punti.

Relax con active365
Si prenda una piccola pausa con active365.  

Ad esempio con il programma «Rilassamento 

attraverso il training autogeno». Imparerà a 

rilassarsi e rigenerarsi con la forza dei suoi 

pensieri. Il coaching la introdurrà lentamente 

nel tema con 20 brevi unità giornaliere, affinché 

in futuro possa rilassarsi più rapidamente e in 

modo più mirato. La breve pausa sarà ancora più 

rilassante quando ascolterà le sequenze nel suo 

posto preferito all’aperto, godendosi la natura.

Scopra adesso  
il programma

https://www.css.ch/it/active365
https://www.css.ch/it/active365
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50 %

20 %

50 %

50 %

ENJOY365: PIATTAFORMA DI OFFERTE 

All’aperto!
Le lunghe giornate di inizio estate invitano a passare di nuovo molto 
tempo all’aperto. A questo scopo trova su enjoy365 ispirazioni e offerte 
interessanti per stare all’aperto, per godersi appieno il tempo trascorso 
nella natura. Foto: messe a disp

Il viaggio indimenticabile con la novità mondiale CabriO e  

la funicolare del 1893 sullo Stanserhorn è come un viaggio 

nella storia della funivia. Cento chilometri di catena alpina, 

dieci laghi svizzeri e tante mete culinarie di alta qualità:  

tutto questo e molto altro ancora si può scoprire sullo 

Stanserhorn. Gli assicurati CSS beneficiano adesso di  

un ribasso del 20 % sul viaggio di andata e ritorno.

z  Tutti i dettagli in: enjoy365.ch/it/stanserhorn

enjoy365.ch

Sempre in equilibrio
Il Balance Board di Mecos Boards migliora  
la coordinazione, stabilizza la muscolatura  
e perfeziona il senso dell’equilibrio. Ognuna 
delle tavole è unica e viene prodotta esclu-
sivamente con materiali naturali.

Balance Board 

a CHF 134.50 anziché 269
Offerta valevole fino a esaurimento delle scorte

Tempo per dondolarsi
Si goda le giornate estive dondolando  
dolcemente sull’amaca di Coalatree È facile 
da fissare, realizzata in nylon antiscivolo e 
piegata misura solo 11 × 20 cm.

Amaca  
a CHF 42.50 anziché 85
Offerta valevole fino a esaurimento delle scorte

Mobilità facile
Non si muove più molto bene a piedi? Ritrovi una 
maggiore mobilità con il veicolo elettrico di SPC, 
che ha un’autonomia fino a 60 km, è confortevole 
e dispone di spazio per la spesa. La batteria può 
essere facilmente caricata a ogni presa di corrente.

Nota bene: non è necessaria alcuna licenza di  
condurre, deve essere messa una targa gialla.

Veicolo elettrico SPC Triolo 
a CHF 1350 anziché 2700
Offerta valevole fino  
a esaurimento delle scorte

Panorami meravigliosi

https://enjoy365.ch/it
https://enjoy365.ch/it/
https://enjoy365.ch/it/stanserhorn
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Soluzione trovata?  

La invii per posta entro l’11 luglio 2022 a:  

CSS Assicurazione, Rätsel Kundenmagazin,  

Tribschenstrasse 21, Casella postale, 6002 Lucerna

z   Oppure la invii online: css.ch/cruciverba

La vincitrice / il vincitore sarà sorteggiata /o.  

Sono escluse le vie legali.

Soluzione del cruciverba 1/2022: VISIBILITÀ

Congratulazioni alla vincitrice: Tarja Weiss, Horw
Approfitti dell’esclusiva offerta per le lettrici e i lettori 

CSS: 10 % di ribasso* sul prezzo della camera incl. 

colazione, per un soggiorno a partire da tre notti. 

*   Riscuotibile tra il 16 agosto e il 31 ottobre 2022.

z   Prenoti ora con la parola chiave «CSS-Special»:  

savognin@jufahotels.com, 081 723 70 83,  

jufahotels.ch/savognin

Si aggiudichi  
un soggiorno presso lo  
JUFA Hotel Savognin***s  
del valore di 1260 franchi.
Tre pernottamenti in camera familiare per due 

adulti e due bambini incl. mezza pensione.*

* Riscuotibile entro la fine di ottobre 2022.

JUFA Hotel Savognin
Nel nuovo albergo, situato nel cuore del più 

grande parco naturale della Svizzera, familiarità 

e calore sono priorità assolute. Mentre i genitori 

si rilassano nell’area wellness, i piccoli ospiti 

vivono grandi avventure: l’hotel offre un’area 

giochi per i bambini all’interno, su due piani, un 

percorso su corde sospese e il servizio di baby- 

sitting. Proprio sulla porta inizia il grande piacere 

delle escursioni e laghi di montagna cristallini 

attendono le famiglie. _ Foto: messa a disp.

Offerta per let trici e lettori
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Chi è appassionato di qualcosa vive in modo più 
intenso. Le sportive e gli sportivi, ad esempio, 
hanno una forte passione per il loro sport. Colle-
gano i successi a esperienze positive. Cosa si 
prova quando si vince una corsa, una gara o una 
partita? Anche la CSS vuole offrire esperienze di 
successo. In qualità di partner per la salute desi-
dera non solo soddisfare le aspettative dei suoi 
assicurati, bensì superarle. Per questo motivo, nel 
prossimo numero della nostra rivista per i clienti 
parleremo della tematica «Esperienza + passio-
ne». Chiederemo ai nostri ospiti quali esperienze 
caratterizzate dalla passione vorrebbero condi-
videre con noi. E lei? Cosa la appassiona e come 
vive il suo entusiasmo?

Soluzione di pagina 17

Conservazione degli alimenti
Ecco le combinazioni giuste:

Questo fa la differenza:

con il termine minimo di conservazione  

(da consumarsi preferibilmente entro) i 

produttori garantiscono che gli alimenti 

siano buoni fino a quella data. Però, la 

maggior parte degli alimenti è commestibile 

più a lungo. Occorre fare più attenzione alla 

data di scadenza (da consumare entro),  

che contrassegna alimenti particolarmente 

sensibili, come il pesce crudo. Questi  

non devono essere consumati dopo la  

data di scadenza.
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Domande concer-
nenti i prodotti

I collaboratori nelle agenzie le 
offrono un supporto personale  
e sono reperibili al telefono ogni 
giorno tra le ore 8 e le 18.

z  css.ch/agenzia

Per domande relative 
a prestazioni e fatture

Il Contact Center l’aiuta 
dal lunedì al venerdì dalle  
ore 8 alle 18.

z   css.ch/domande oppure 0844 277 

277 (tariffa locale rete fissa Svizzera)

Modificare l’indirizzo
Il cambiamento di indirizzo  
può essere comunicato nel 
portale clienti myCSS, sul sito 
web o telefonando al Contact 
Center della CSS:

z   my.css.ch oppure css.ch/indirizzo 

oppure 0844 277 277

Emergenze 24 h 
e consulenza medica

La CSS la assiste in situazioni  
di emergenza e per domande 
mediche 24 ore su 24, 7 giorni su 7:

z  +41 (0)58 277 77 77

Disdire la rivista
Riceve più esemplari della 
rivista – per esempio  
come famiglia – e preferirebbe 
trovarne uno solo nella  
bucalettere? Ce lo comunichi:

z  css.ch/disdire

Ecco come contattarci

PROSPETTIVE 

Tema principale:  
esperienza + 
passione

http://css.ch/agenzia
https://my.css.ch/it
https://css.ch/indirizzo
https://css.ch/disdire
https://css.ch/domande
https://css.ch/it


Mette ordine nella  
tua salute.

Well. La piattaforma sanitaria per la Svizzera.

Well è una piattaforma indipendente gestita da Well Gesundheit AG.

Lessico  
medico

Ordinare  
medicamenti

Prendere un  
appuntamento  
con il medico

Contatto con  
professionisti

Controllare  
i sintomi

Doctor Chat

Telemedicina

Consiglio per  
la prevenzione

Dossier  
personale
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