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I rapporti sociali ci tengono  
in salute

Nelle cure ambulatoriali dei malati cronici  
è pertanto essenziale adoperarsi per 
un’assistenza personale. Questo è uno dei 
compiti centrali della Lega polmonare.  
Dalle telefonate alle visite a domicilio, la 
Lega polmonare adotta un ampio ventaglio 
di possibili interventi. Che è bene sfruttare 
per contrastare gli effetti della crisi da 
coronavirus. ●

Prof. Urs Gerber
Psicoterapeuta e docente 
presso la Scuola universi-
taria professionale della 
Svizzera nordoccidentale

Nell’ambito della promozione della salute è indubbio che 
i contatti e le relazioni sociali siano assolutamente vitali, 
oltre a influire fortemente su come si percepisce il proprio 
stato di salute.

Durante l’emergenza da coronavirus, la 
Lega polmonare ha dimostrato di poter 
svolgere una funzione rilevante a livello 
sistemico. Molte Leghe polmonari cantonali 
dialogano quotidianamente con pazienti 
affetti da COVID-19 o che si trovano in 
isolamento. Solo il poter dire «Ah, ma allora 
c’è qualcuno che si interessa a me e a come 
sto!» già rafforza il senso di comunità e 
appartenenza. La ricerca ne ha già dimo-
strato gli effetti positivi anche sugli anziani: 
una breve telefonata a una madre rimasta 
vedova migliora il suo benessere in modo 
tangibile, anche a livello statistico. Chi 
invece soffre di solitudine, ha poco soste-
gno sociale o vive isolato rischia di morire 
prematuramente.
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A cena  
con sconosciuti
Nel mondo senza coronavirus, Marianne Mutti, 
affetta da BPCO, e il marito trascorrevano quat-
tro mesi l’anno in campeggio. Facendo tante 
nuove conoscenze.

Un segnale acustico annuncia che 
una persona si è aggiunta alla video-
conferenza. Sullo schermo compare 
una nuova finestra che incornicia 
un’anziana signora, capelli bianchi 
tagliati corti e sguardo concentra-
to sulla telecamera. Non appena si 
accorge di essere connessa, si mette 
comoda e mostra un grande sorriso. 
«Non sono ancora molto abituata a 

queste tecnologie», confessa Ma-
rianne Mutti, «ma ci sto prenden-
do la mano.»

«Sono felice» 
Marianne Mutti è affetta da BPCO, 
la broncopneumopatia cronica 
ostruttiva (vedi pagina 7). Circa 
otto anni fa, subito dopo essere 
andata in pensione anticipata-
mente, si è accorta che anche i più 
piccoli sforzi la lasciavano senza 
fiato. «Avevo smesso di fumare 
qualche anno prima. Ma ho presto 
capito che le due cose erano colle-
gate», racconta. Da ormai tre anni 
dipende dalla bombola di ossi-
geno: per scegliere l’apparecchio 
giusto e integrare la terapia nel 
suo vivere quotidiano, Marianne 
Mutti è stata sostenuta dalla Lega 
polmonare di Soletta. «Ci ho fatto 
l’abitudine e, a dire il vero, nono-
stante la BPCO riesco a fare tutto 
quello che voglio. Sono felice», 
afferma. Inoltre, apprezza l’an-
nuale visita a domicilio della con-
sulente: «Mi sento molto seguita 
e in caso di domande posso 
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rivolgermi alla Lega polmonare in 
qualsiasi momento.»

Soddisfatta dell’offerta  
virtuale 
La 69enne ha approfittato anche 
dell’offerta di corsi della Lega polmo-
nare. Dopo una polmonite contratta 
nel 2015, ha partecipato al program-
ma di riabilitazione per pazienti 
polmonari, la cosiddetta riabilita-
zione polmonare. Per non perderne 
gli effetti positivi ha seguito anche il 
programma di mantenimento, oltre 
che diversi altri corsi. Quando in 
seguito alla pandemia di coronavirus 
e al confinamento sono stati sospesi 
tutti i corsi in presenza, Marianne 
Mutti ha deciso di provare l’offer-
ta virtuale della Lega polmonare di 
Soletta iscrivendosi al corso «Respi-
razione e movimento». Per installare 
il software richiesto si è fatta aiutare 

dalla Lega polmonare di Soletta e 
dal marito. «È filato tutto liscio, sal-
ve qualche interruzione. Quassù la 
connessione non è sempre stabile», 
dice Marianne Mutti guardando-
si intorno: sullo sfondo si scorge il 
legno del soffitto mansardato e un 
lucernario da cui entra una luce sof-
fusa. Si dice soddisfatta dell’offerta 
aggiuntiva: «Soprattutto quando 
piove sono contenta se c’è qualcosa 
da fare, e il corso mi aiuta molto. 
Ma gli incontri virtuali non potranno 
mai sostituire il contatto diretto.» 

Camper, barca a vela  
e camion 
Quando la vita non era condizionata 
dal coronavirus, Marianne Mutti e il 
marito Meinrad amavano coltivare 
le relazioni sociali. Oltre a far visita 
a parenti e amici, Marianne nutre 
una grande passione che la porta a 

incontrare sempre nuove persone in 
tutta Europa: il camper. «In campeg-
gio c’è un’atmosfera particolare. Ci si 
fanno meno problemi ad attaccare 
bottone con gli sconosciuti», raccon-
ta. Ogni anno, la coppia trascorre tra 
le 15 e le 17 settimane in camper. Tra 
le mete preferite, la Terra dei laghi 
del Meclemburgo, ma sono già stati 
anche in Italia, Francia, Spagna, Por-
togallo e Croazia. Per essere sicuri 
di avere ossigeno a sufficienza an-
che in vacanza, hanno integrato nel 
camper un trasformatore di tensio-
ne per assicurare il funzionamento 
del concentratore fisso di ossigeno 
e per ricaricare le batterie dell’appa-
recchio portatile. Quest’ultimo serve 
a Marianne Mutti per fare delle 
escursioni in giornata o per scoprire 
nuove località in e-bike insieme al 
marito. Spesso trascorrono le serate 
con le nuove conoscenze fatte in 
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ha guidato in lungo e in largo come 
unica donna autista in un’azienda 
edile di Bienne. E continua parlan-
do della sua vita da velista: dopo 
vent’anni di vela si è resa conto di 
volere avvicinarsi di più alle perso-
ne e così ha venduto la barca per 
comprare il camper.

«Quasi quasi mi sono goduta 
il tempo a casa»
La pandemia ha un po’ sconvolto i 
piani per le vacanze di quest’anno, 
ma Marianne e Meinrad Mutti non 
ne fanno un dramma. Per la prima 
volta dopo 13 anni hanno passato la 

primavera a casa e durante il confi-
namento hanno avuto molto tempo 
per occuparsi del giardino della loro 
villetta e leggere i loro amati romanzi 
gialli. «Quasi quasi questo tempo a 
casa me lo sono goduto», confessa 
Marianne Mutti strizzando l’occhio. 
Al contempo, non vede l’ora che 
tutto torni alla normalità e che i suoi 
contatti sociali non si limitino più 
solo alle telefonate e alle chiacchie-
re con i vicini dall’altra parte dello 
steccato del giardino. «Mi mancano 
le cene con gli amici, andare in bici-
cletta e quel senso di libertà che si 
respira in campeggio.» ●

viaggio, sorseggiando una bibita o 
un bicchiere di vino. «In campeggio 
ci si invita a mangiare assieme con 
facilità. E così ci siamo già fatti molti 
amici», dice Marianne Mutti. E non 
stentiamo a crederle. Il suo modo di 
raccontare ha un ritmo gradevole, 
senza grandi digressioni. L’accento 
di Soletta, con le sue particolari «d», 
dà alla voce un suono morbido. E 
viste le sue avventure, gli argomenti 
di conversazione non mancano. Ad 
esempio, ci racconta che dopo un 
apprendistato nel commercio al det-
taglio ha conseguito la licenza per 
condurre camion e per qualche anno 

Incontro
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Consulenza e assistenza dalla  
Lega polmonare 

La broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) è una ma-
lattia polmonare molto diffusa che in Svizzera colpisce circa 
400 000 persone. Nello stadio iniziale passa spesso inos-
servata, in quanto i suoi sintomi (talvolta espettorato, tosse 
e affanno) tendono a essere minimizzati o ignorati. La BPCO 
è provocata quasi sempre dall’inalazione di sostanze nocive 
per un lungo periodo, principalmente dal fumo.

La Lega polmonare

•  segue e assiste pazienti affetti da BPCO in tutta  
la Svizzera.

•  predispone gli apparecchi e organizza le forniture  
di ossigeno.

•  aiuta i pazienti ad affrontare le terapie.

•  propone un’ampia offerta formativa e coordina gruppi 
di scambio di esperienze e di autoaiuto: 
www.legapolmonare.ch/corsi

 

 

•  coordina il coaching di autogestione «Vivere meglio  
con la BPCO»: 
www.legapolmonare.ch/bpcocoaching

•  offre consulenza psicosociale ai pazienti e ai familiari:  
www.legapolmonare.ch/finanze-e-socialita

•  gestisce una rete di stazioni di rifornimento di ossigeno 
su tutto il territorio svizzero: 
www.legapolmonare.ch/stazioni

•  sensibilizza l’opinione pubblica sui sintomi e sulle  
conseguenze della BPCO: 
www.legapolmonare.ch/bpco

•  propone offerte per smettere di fumare:  
www.legapolmonare.ch/stop-al-tabagismo

•  promuove progetti di ricerca sulla BPCO:  
www.legapolmonare.ch/ricerca

Incontro
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«Quando il Consiglio federale ha an-
nunciato le misure di confinamento 
a metà marzo, ci siamo subito resi 
conto che molte persone sarebbe-
ro rimaste isolate per molto tem-
po. E abbiamo deciso di fare qual-
cosa in tal senso», racconta Marc 
Marechal, direttore della Lega pol-
monare di Neuchâtel. In sei giorni la 
Lega polmonare neocastellana ha 
creato su Facebook il gruppo «Neu-
châtel Solidarité 65» per gli anziani 
del cantone. Gli iscritti, più di 800, 
hanno potuto usufruire più volte al 
giorno dei contenuti gratuiti offerti. 

«L’isolamento può causare tre pro-
blemi principali: stati d’ansia, man-
canza di movimento e solitudine. 
E la salute ne risente», spiega Ro-
land Savioz, direttore della start-
up ObeeOne commissionata dalla 
Lega polmonare di Neuchâtel. Per 
ridurre questi rischi, solo nei primi 
66 giorni i due partner hanno pro-
dotto 270 contenuti. Un esempio: 
per ridurre le ansie notturne sono 
state rievocate le confortevoli sera-
te di una volta con saghe regiona-
li narrate da attrici professioniste. 
Il gruppo propone anche consigli 

psicologici e incontri live di fisio-
terapia durante i quali è possibile 
porre domande e interagire attra-
verso la chat. Nei momenti di pun-
ta si è arrivati a più di 500 parteci-
panti. Inoltre sono disponibili con-
tenuti di intrattenimento come 
contributi artistici, un bistrot vir-
tuale e giochi. «Una volta abbia -
mo giocato a tombola: fantastico!  
Ci siamo divertiti un sacco, per più 
di due ore», racconta Edith Bonne- 
foy. Edith ha conosciuto la Lega 
polmonare quattro anni fa ad un 
training per smettere di fumare. 
Sebbene non abbia alcuna malat-
tia polmonare, ha deciso di iscri-
versi al gruppo e lo apprezza mol-
to. «La Lega polmonare organizza 
molte attività, come ad esempio 
gli allenamenti di gruppo con un 
coach una volta a settimana o la 
consulenza nutrizionale. Nel grup-
po ci si sente molto sostenuti, è 
come una grande famiglia.» 
www.facebook.com/neuchatel65
 

Respirazione e movimento  
per videoconferenza
La Lega polmonare di Soletta ha 
messo in piedi un’offerta virtuale. 

L’offerta virtuale: un sollievo  
durante il confinamento
Le Leghe polmonari cantonali hanno dovuto sospendere i loro  
corsi in seguito alla pandemia da coronavirus. E hanno cercato delle 
alternative a distanza.

Lucas Arickx, fisioterapista della Lega polmonare neocastellana, illustra gli esercizi 

con una paziente per il gruppo «Neuchâtel Solidarité 65» su Facebook.
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In videoconferenza, la specialista di fisioterapia cardio-respiratoria Myriam Engler tiene  

il corso «Respirazione e movimento» della Lega polmonare di Soletta.

«Abbiamo dovuto cancellare i nor-
mali corsi ma volevamo comunque 
offrire qualcosa ai nostri pazien-
ti», spiega Petra Vonmoos, respon-
sabile del dipartimento Servizi cen-
trali e vicedirettrice della Lega pol-
monare di Soletta. Per questo sono 
stati contattati circa 800 pazien-
ti che rientrano tra le persone par-
ticolarmente a rischio e gli inte-
ressati sono stati seguiti telefoni-
camente per l’installazione della 
videotelefonia. A fine aprile l’offer-
ta virtuale era operativa: con il cor-
so «Respirazione e movimento», 
un gruppo di allenamento respira-
torio e un gruppo per la socializza-
zione. Secondo Vonmoos i riscon-
tri sinora sono stati molto positi-
vi. Sebbene il coaching a distanza 
non possa sostituire il contatto di-
retto, la situazione eccezionale ha 
costretto a fare di necessità virtù. 
All’allenamento ad esempio ha pre-
so parte una paziente che non era 
mai venuta di persona perché fa-
tica a uscire di casa. «La nuova of-
ferta le ha permesso di unirsi all’at-
tività “Respirazione e movimen-
to”.» La Lega polmonare di Soletta 
per altro sta verificando la possi-
bilità di continuare a offrire online 

alcuni corsi anche una volta finita 
l’emergenza. 

Video di esercizi
Sul suo sito e sulla sua pagina Face-
book, la Lega polmonare ticinese 
pubblica con regolarità video di 
esercizi respiratori, di yoga e di 

Avete mai provato lo yoga? O pensate che confrontarvi con altri pazienti 
possa aiutarvi? Allora date uno sguardo all’ampia offerta di corsi della 
Lega polmonare: 
www.legapolmonare.ch/corsi

A causa della pandemia di coronavirus gli incontri possono subire varia-
zioni o cancellazioni. Informatevi presso la vostra Lega polmonare canto-
nale se sono disponibili alternative digitali. 
www.legapolmonare.ch/cantoni

Scoprite l’offerta di corsi della Lega polmonare

ginnastica. «Vogliamo continuare a 
farlo anche quando riprenderemo i 
corsi in presenza», conferma Ales-
sandra Bianchini, direttrice della 
Lega polmonare ticinese. «Si tratta 
di uno strumento aggiuntivo per 
motivare i nostri pazienti.» ●

Consulenza
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Una mattina d’estate a Basilea:  
Denise Lorenzoni si siede alla scri-
vania e compone un numero.  
Dall’altro capo del filo risponde al 
telefono un’anziana signora che sof-
fre di broncopneumopatia cronica 
ostruttiva (BPCO). In tempi norma-
li, la consulente della Lega polmo-
nare Basilea Città e Campagna le 
avrebbe suonato al campanello per 
farle visita di persona. Da quando 
è iniziata la pandemia però vige la 
massima cautela: per questo si cer-
ca il più possibile di avere colloqui 
telefonici. 

Se non ci sono i nipoti,  
ci sono gli hobby
Quando in marzo i casi di COVID-19 
hanno iniziato ad aumentare espo-
nenzialmente, la Lega polmonare ha 
ridotto al minimo le visite a domici-
lio passando alla consulenza telefo-
nica incentrata sull’aspetto psicoso-
ciale. Denise Lorenzoni lo ammette: 
è stato un periodo intenso. Lei stes-
sa ha fatto una telefonata dopo l’al-
tra, e sembrava che le chiamate in 
entrata non finissero mai. Durante 
l’emergenza, le insicurezze e le pau-
re hanno toccato da vicino i pazienti 

Al telefono per fugare la paura  
e scongiurare i contagi
Consulenze a distanza, nuove paure e insicurezze 
e tracciamento dei contatti: il nuovo coronavirus 
ha cambiato il modo di lavorare dei consulenti 
della Lega polmonare.

dell’assenza di un contatto diretto.» 
In tanti hanno sentito la mancanza 
dei nipotini e durante l’isolamento 
spesso non si è fatta abbastanza at-
tività fisica. Ma Denise Lorenzoni ha 
anche qualche storia positiva. Mol-
ti anziani hanno ricevuto grande so-
stegno da vicini e conoscenti e han-
no riscoperto hobby come cucinare, 
fare i puzzle o costruire le macchini-
ne con i Lego. «Mi è stata mostrata 
molta gratitudine: perché ci siamo, 
ci interessiamo e ascoltiamo.»

La Lega polmonare rintraccia  
i contatti
La pandemia di coronavirus ha mo-
dificato ancora più drasticamente il 
lavoro di Anick Leblanc Liaudat, re-
sponsabile del team di terapia do-
miciliare della Lega polmonare di 
Friburgo e dei suoi collaboratori. 

affetti da BPCO, in quanto rientra-
no tra le persone particolarmen-
te a rischio. «In tanti hanno avuto 
molta paura di rimanere contagia-
ti e morire di COVID-19.» In questi 
casi, l’aiuto più efficace è stato ri-
percorrere con precisione le rego-
le di comportamento e d’igiene e 
confermare agli interessati che le 
stavano applicando correttamente. 
Spesso però le telefonate non sono 
state facili. «È difficile discutere 
una situazione problematica sen-
za poter vedere la mimica o i gesti 
dell’interlocutore. E con chi già non 
è loquace di per sé si risente molto 

A causa della pandemia, Denise Lorenzoni lavora molto di più al telefono.
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Ecco come affrontare 
l’isolamento

•  Mantenere la giornata ben 
strutturata.

•  Pianificare la giornata il più  
precisamente possibile.

•  Utilizzare i contenuti multimediali 
con consapevolezza e in modo mirato. 

•  Concentrarsi sui propri punti di forza.
•  Fare movimento.
•  Curare le relazioni sociali con 

videochiamate. 
   www.psychologie.ch/it

•  Diverse Leghe polmonari cantona- 
li offrono consulenza sociale e psico-
sociale:  
www.legapolmonare.ch/
finanze-e-socialita

•  Avete domande su come affrontare  
la situazione del coronavirus?  
Per saperne di più:  
www.legapolmonare.ch/ 
coronavirus

Ancora prima del confinamento, 
l’ufficio del medico cantonale di  
Friburgo aveva richiesto il sostegno 
della Lega polmonare per il traccia-
mento delle catene dei contagi, il 
cosiddetto contact tracing. Questo 
perché la Lega polmonare di Fri-
burgo, come anche la maggior par-
te delle altre Leghe cantonali, già 
svolge indagini territoriali per l’in-
dividuazione dei contatti per i casi 
di tubercolosi e dispone quindi di 
competenze specifiche.

Appello alla responsabilità 
individuale
Se nel cantone di Friburgo una per-
sona risulta positiva al test del co-
ronavirus, viene contattata dalla 
Lega polmonare: «Le comunichia-
mo il risultato informandoci sul suo 
stato di salute, spieghiamo come 

isolarsi e verifichiamo che abbia 
un modo di fare la spesa», spie-
ga Anick Leblanc Liaudat. La Lega 
polmonare predispone anche un 
elenco dei contatti stretti che de-
vono quindi mettersi in quarante-
na. «Molti dei contagiati non sono 
sorpresi di risultare positivi», com-
menta Leblanc Liaudat. «Altri in-
vece non se lo aspettano, a volte la 
prendono anche molto male.» La 
frustrazione in particolare dei la-
voratori indipendenti o di coloro 
che a causa dell’isolamento vanno 
incontro a difficoltà finanziarie è 
comprensibile. «Ma anche a que-
ste persone ricordiamo caldamen-
te che si può sconfiggere il virus 
solo se ognuno fa la propria parte. 
E quasi sempre riusciamo a farlo 
capire.» ●

Per il tracciamento dei contatti, i collaboratori della Lega polmonare redigono  
un elenco dei contatti stretti con l’aiuto delle persone risultate positive al test  
del coronavirus.

http://www.psychologie.ch/it
http://www.legapolmonare.ch/finanze-e-socialita
http://www.legapolmonare.ch/finanze-e-socialita
http://www.legapolmonare.ch/coronavirus
http://www.legapolmonare.ch/coronavirus
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giunto nel Medio evo  
Federico II di Svevia, 
imperatore del Sacro Ro-
mano Impero: per scoprire 
quale fosse la lingua originaria 
dell’essere umano, l’imperatore 
separò dei neonati dalle madri 
consegnandoli a balie, che pote-
vano nutrirli e lavarli, ma senza 
parlare o mostrare affetto. 
L’esperimento fallì: senza 
affetto e contatto i bambini mori-
rono.2 In età adulta il bisogno di re-
lazioni può variare fortemente.

Che effetto hanno delle buone 
relazioni sociali sulla psiche?
Per la salute psichica e cognitiva 
delle persone le relazioni hanno un 
ruolo centrale. A maggior ragione, 
se le relazioni sono solide diven-
tano una risorsa molto preziosa 
e proteggono dalle patologie psi-
chiche. Chi ha una buona rete so-
ciale riesce ad affrontare meglio 
momenti difficili come una malat-
tia grave. I contatti sociali tutta-
via possono generare anche stress, 
ansia e aggressività. Ciò si veri-
fica in particolare in situazioni di 
costrizione fisica, com’è successo 

Yvik Adler, psicoterapeuta e co- 
presidente della Federazione  

svizzera delle psicologhe 
e degli psicologi (FSP), 
sa bene che il contatto 
umano ha effetti positivi 
sulla salute.

Non abbiamo tutti  
lo stesso bisogno di  
interazione sociale,  

ma nessuno può farne 
del tutto a meno. Cosa 
ne pensa?
Relazioni e legami rien-

trano tra i bisogni pri-
mari delle persone, 

tanto quanto mangiare e dormire. 
Studi di psicologia dello sviluppo 
hanno dimostrato che la qualità 
del legame nelle prime fasi di vita 
è un fattore decisivo per la crescita 
cognitiva e psichica del bambino. 
Alcune ricerche sull’attaccamento 
confermano che i bambini cresciuti 
in istituti e che non hanno vis-
suto questo legame ne risentono 
enormemente nelle fasi succes-
sive dello sviluppo.1 Per i bambini, 
legami e affetto sono fondamen-
tali. A questa conclusione era già 

«Le relazioni sociali sono una 
risorsa molto preziosa»

I contatti sociali non solo mantengono 
in salute, ma possono persino allungare 
l’aspettativa di vita.

durante il lockdown dovuto 
all’emergenza coronavirus.  

Quali sono gli effetti 
sulla salute fisica?

Corpo e psiche sono stret-
tamente connessi. Disturbi fi-
sici come i dolori cronici pos-

sono causare ad esempio stati 
depressivi. Di converso, lo stress 
può ripercuotersi sullo stomaco, 
causare un infarto o altre ma-
lattie. Una malattia psichica può 

essere alla base di compor-
tamenti dannosi per la sa-

lute come il consumo di droghe, 
un’alimentazione scor-
retta o mancanza di 
movimento.

Le persone 
ben integrate 
socialmente 
hanno un’aspetta-
tiva di vita mag-
giore di chi è solo?
La solitudine è una 
delle peggiori sensa-
zioni che si possano 
provare. In un’ampia 
metanalisi è stato 
dimostrato che 
l’integrazione 
sociale è uno dei principali fattori 
che favoriscono una vita lunga, 
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Chi si sforza a coltivare relazio-
ni positive ottiene un vantaggio 
doppio: migliorando la propria  
salute, accresce anche quella del-
le altre persone all’interno della 
propria rete sociale, e questo  
accelera il recupero in caso di  
difficoltà, stress o malattia.
 

addirittura più dei fattori legati a un 
moderato consumo di alcol, attività 
fisica, assenza di tabagismo o 
sovrappeso.3 Alla stessa conclusione 
è giunta la psicologa Susan Pinker, 
che ha cercato di capire perché in 
un villaggio in Sardegna ci sia il più 
alto numero di ultracentenari: dallo 
studio infatti emerge che le persone 
inserite in una rete sociale affida-
bile hanno un’aspettativa di vita 
maggiore di chi è solo. E tale effetto 
positivo si estende anche a chi non 
presta grande attenzione agli altri 
fattori di salute.4

1) Cfr. Grossmann, K.E. (2019) Theoretische und historische Perspektiven der Bindungsforschung, pp. 21-41. In: Ahnert, L., Frühe Bindung. Entstehung und Entwicklung. 4a edizione, Monaco/Basilea: E. Rein-

hardt Verlag. 2) Cfr. Horst, E. (1975). Federico II di Svevia – L’imperatore filosofo e poeta. Milano: BUR Biblioteca Universale Rizzoli. 3) Cfr. Holt-Lunstad, J.; Smith, T.B.; Layton, B. (2010), Social Relationships and 

Mortality Risk: A Meta-analytic Review, https://journals.plos.org/plosmedicine/article?id=10.1371/journal.pmed.1000316#abstract1  4) Cfr. Hümbelin, O.: Das Geheimnis eines langen Lebens, al sito: www.kno-

ten-maschen.ch/das-geheimnis-eines-langen-lebens/ (14.05.2020). 5) Cfr. Christakis, N. A. ; Fowler, J. H. (2008), The Collective Dynamics of Smoking in a Large Social Network. The New England Journal of Me-

dicine, 358, pp. 2249-2258.

Per paura dell’affanno, chi  
soffre di malattie polmonari  
e respiratorie tende a evitare  
la socialità. Cosa può aiutarle, 
anche in situazioni ecce-
zionali come l’emergenza 
coronavirus? 
Eventi minacciosi come una pande-
mia possono avere effetti dramma-
tici per questi pazienti, perché già 
normalmente vivono in uno stato 
di grande agitazione per la paura 
di soffocare, cosa che si ripercuote 
gravemente a livello psichico. Per 
questo è molto importante  

che strutturino le loro giornate  
includendo rituali rinvigorenti.  
È bene fare ogni giorno qualcosa 
che dia gioia. E ricordare momenti 
felici, ad esempio guardando le 
foto delle ultime vacanze o il pro-
prio film preferito. ●

Cifre e fatti
Smettere di fumare  
in gruppo è più facile:  
il rischio di riprendere  
a fumare si riduce del

→  67 % se smette  
anche il partner  
o la partner;

 →  36 % se smette  
anche un amico;

 →  34 % se smette  
anche un collega o  
una collega.5
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Perché non provate subito 
una canzone?
Fra Martino, campanaro, 
dormi tu, dormi tu?
Suona le campane,  
suona le campane.
Din, don, dan, din, don, dan.

Chi non ha bei ricordi delle canzoni 
cantate in gita o intorno a un falò?  
I più anziani cantavano addirittura 
ogni giorno: «Nella mia generazione si 
è sempre cantato: da soli, in famiglia, 
al lavoro o durante le scampagnate», 
racconta un’83enne lettrice di vivo. 
Cantare mette di buon umore e tra-
smette un senso di appartenenza. 

E oltre a essere divertente, fa anche 
bene alla salute: infatti favorisce la 

I seguenti esercizi fisici e di respirazione possono 
aiutarvi a intonare una canzone

circolazione e rafforza i polmoni.  
Chi canta, inconsapevolmente respi-
ra più a fondo, quindi non dal petto 
ma dalla pancia. Inspirando ed espi-
rando profondamente si muove il 
diaframma, facendo un ottimo alle-
namento per i muscoli respiratori. 

Con la respirazione profonda inol-
tre aumenta la saturazione dell’ossi-
geno. Ecco perché il canto aiuta i pa-
zienti affetti da patologie polmonari 

e delle vie respiratorie: migliora la 
respirazione, aumenta le forze e ac-
cresce il benessere. Questo è impor-
tante, perché paura e dolori indeboli-
scono il fisico.

Cantare è un modo piacevole e divertente per allenare la respirazione. 
Unisce anche le persone creando comunità.

Cantare rinforza i polmoni  
e rende felici

 •  Sedersi ben dritti,  
di modo che l’aria fluisca 
liberamente. 

 •  Rilassare la  
muscolatura  
facciale e le spalle.

 •  Poggiare a terra  
i piedi, divaricati.

 •  Rilassare  
le ginocchia.

 •  Espirare pronunciando una 
lunga «F», come per spegnere 
una candela: così si allena il 
diaframma.

 •  Esercitarsi nella respirazio - 
ne «di pancia» inspirando ed 
espirando profondamente.

 •  Mettere le mani sulla pancia 
o sulla vita e sentire come 
quest’area si dilata respirando.
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Consigli di viaggio / concorso

L’escursione si conclude nell’area 
protetta del delta del Kander, dove 
vivono rare specie di uccelli come il 
corriere piccolo e di anfibi come la 
bombina variegata. Infine, prenden-
do l’autobus alla ferma-
ta «Einigen, Chander-
brügg» in pochi minuti 
si è di nuovo a Thun.

Per saperne di più: 
www.thunersee.ch

Il Deltapark Vitalresort a Gwatt 
(Thun) offre una notte per due persone in una stanza doppia Comfort,  
inclusi un ricco buffet a colazione e l’accesso all’intera spa, che si esten - 
de su 2000 m2. Per chi ama lo sport: ampia zona fitness Technogym®, 
area ginnastica e yoga e partecipazione gratuita al programma dei corsi  
di gruppo. www.deltapark.ch

Per partecipare, inviare un’e-mail con nome e indirizzo entro il 30 novem - 
bre 2020 a vivo@lung.ch, o spedire una cartolina postale a: Lega polmonare 
svizzera, concorso vivo, Chutzenstrasse 10, 3007 Berna. Buona fortuna!

CONCORSO

L’escursione di sette chilometri da 
Thun a Einigen inizia alla stazione di 
Thun. Da lì si risale il canale dell’Aa-
re, passando per la chiesa millenaria 
di Scherzligen, fino al parco di Schad-
au. Il percorso continua lungo il  
cantiere navale per arrivare al parco 
Bonstetten. Ponticelli di legno condu-
cono attraverso la zona umida, una 
riserva naturale dove la varietà di  
uccelli di lago e il panorama mozza-
fiato sulle Alpi bernesi invitano a
una sosta. Le tappe successive sono 
la riserva incontaminata del Gwatt-
lischenmoos e il parco lungo il 
lago, luogo perfetto per un picnic. 

Escursioni panoramiche  
sul lago di Thun

Il lago di Thun offre splendide escursioni tra acque cristalline 
e spettacolari vedute delle Alpi.

Condizioni di partecipazione: possono partecipare tutte le persone domiciliate in Svizzera, eccetto il personale della 
Lega polmonare, le agenzie e i fornitori che collaborano con questa rivista, nonché i loro famigliari. La partecipazione è 
gratuita. Non è possibile la riscossione del premio in denaro. Per il concorso non viene effettuata corrispondenza. Il nome 
della persona vincitrice sarà pubblicato nel prossimo numero. 
La vincitrice dell’ultimo concorso è Yvonne Gallati di San Gallo. Congratulazioni!

Stazioni di rifornimento  
di ossigeno

I malati polmonari possono ricari-
care gratuitamente il loro «por-
table» in tutta la Svizzera presso 

32 stazioni di rifornimento di 
ossigeno liquido. Questo ser-
vizio è reso possibile anche 
dalle donazioni e dai contributi 

delle aziende coinvolte. C’è un 
posto in cui manca una stazione di 
rifornimento di ossigeno liquido? 
La Lega polmonare sarà lieta di ri-
cevere i vostri suggerimenti all’in-
dirizzo: info@lung.ch
 
In ogni edizione di vivo viene  
presentata una regione che  
ospita una stazione di riforni-
mento di ossigeno. La stazione  
di Thun si trova nella farmacia 
della stazione: 

Amavita Apotheke  
im Bahnhof
Seestrasse 2
3600 Thun 
Tel. 058 851 32 47

www.legapolmonare.ch/stazioni

La salute  
prima di tutto:  

rispettate le regole  
di comportamento  

e d’igiene  
dell’UFSP.

http://www.thunersee.ch
http://www.deltapark.ch
http://www.legapolmonare.ch/stazioni


Rilassamento profondo 
per tutti

Stress, stati d’ansia ed eventi traumatici ge-
nerano pensieri negativi. Il training autogeno 
può aiutare a ritrovare la serenità.

«I nostri pensieri ci accompagna-
no costantemente, ma non sem-
pre questo è un bene», afferma 
Nicole Cancelo, terapista certifi-
cata di training autogeno. «Spes-
so ci si può perdere in un tale 
groviglio di pensieri da non ri-
uscire più a venirne a capo. Ciò 
può essere fonte di insoddisfa-
zione o causare addirittura stati 
depressivi.» Un metodo di rilas-
samento utile per scendere dalla 
giostra dei pensieri e ritrovare il 
benessere è il training autogeno. 

«L’essere umano ha la capaci-
tà di agire sul corpo attraver-
so i pensieri.» Ad esempio, con 
un semplice sforzo d’immagina-
zione è possibile provare caldo, 
freddo o pesantezza. Il training 
autogeno sfrutta proprio que-
sta abilità. Con la forza del pen-
siero, chiunque quindi è in grado 
di imparare a lasciare andare le 

preoccupazioni, ascoltare il pro-
prio corpo ed entrare in uno stato 
di rilassamento profondo. Questo 
esercizio all’inizio richiede dai die-
ci ai venti minuti, ma con un po’ di 
abitudine la sensazione di tran-
quillità subentra nel giro di pochi 
minuti.

Repetita iuvant 
Nicole Cancelo spiega che parteci-
pando a un corso di training auto-
geno, si impara a percepire il cor-
po consapevolmente e a condizio-
narlo positivamente. Sviluppando 
maggiore consapevolezza è possi-
bile evocare pensieri e sensazioni 
positive. Si può raggiungere que-
sto obiettivo attraverso l’esercizio 
costante. «In pratica possiamo al-
lenare corpo e mente a essere più 
rilassati e più sereni», riassume 
Cancelo. ●
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 •   Stendetevi comodi in posizione supina e chiu-
dete gli occhi. Cercate tra i ricordi un bel posto 
o una situazione tranquilla in cui vi siete sentiti 
particolarmente bene (ad esempio al mare,  
in montagna, nella radura di un bosco ecc.).  
Respirate lentamente e andate con la mente 
nel luogo prescelto. Con la fantasia immergete-
vi nella situazione cercando di non badare agli 
altri pensieri.

 •   Provate a rievocare particolari profumi e suo-
ni. Immaginatevi di sprofondare con tutto il 
corpo su una superficie morbida. Dite consa-
pevolmente la frase: «Provo una sensazione 
di pace assoluta.» Respirate tranquillamente e 
percepite il vostro corpo. 

 •   Cercate di immaginare che a ogni respiro 
braccia e gambe diventino sempre più pe-
santi. Grazie a questa sensazione di pesan-
tezza potrete rilassare le tensioni accumula-
te nei muscoli. Indugiate in questo momen-
to piacevole. Durante l’esercizio, ripetete  
più volte: «Provo una sensazione di pace  
assoluta.»  

 •   Sentite la respirazione che rallenta e il batti-
to cardiaco che si fa più calmo? Continuate a 
pensare al luogo prescelto ancora per qual-
che istante. Prendete consapevolezza del ri-
lassamento e regalatevi un sorriso. Compli-
menti! Siete riusciti a creare un momento di 
tranquillità e a rilassarvi.

Ecco un primo breve esercizio di rilassamento

Questo esercizio di rilassamento è gentile concessione di Nicole Cancelo, dello studio «Natürliche Balance» di Zofingen. 
www.natuerliche-balance.ch
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Consigli
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Siete anche voi una  
di quelle persone che 
faticano ad avviare una 
conversazione? Ecco 
qualche consiglio.

conversazione perché state affron-
tando un’esperienza comune. 

	●  Se cominciare vi sembra difficile, 
potete anche porre domande.  
L’importante è che non siano trop-
po personali. «Come ha trovato  
la conferenza?» potrebbe essere  
un buon inizio.  

	●  Ascoltate con attenzione. Solo 
così scoprirete a cosa si interes- 
sa il vostro interlocutore. Mo - 
strate sincero interesse. Se l’altro 
percepisce un vero coinvolgimen-
to si sentirà a proprio agio e  
vorrà chiacchierare. 
 

	●  Assumete una postura ben  
dritta. Osservate chi vi sta intor-
no stabilendo un contatto visivo  
e sorridendo. In questo modo 
state segnalando di essere  
disponibili a conversare. 

	●  Non mettetevi troppa pressio- 
ne: per iniziare una conversa- 
zione non serve fare la battuta 
del secolo. 

	●  Iniziate dicendo qualcosa di 
neutro, ad esempio un commento 
sull’evento o sull’ambiente circo-
stante. Così permettete al vostro 
interlocutore di introdursi nella 

Chiacchierare senza pensieri

Per molte persone gli inviti a 
eventi ufficiali o a feste sono una 
fonte d’ansia perché non sanno 
come approcciare gli estranei e ini-
ziare una conversazione. Momenti 
d’incontro di questo tipo invece 
possono rivelarsi una buona occa-
sione per fare nuove conoscenze. 
Questi consigli vi aiuteranno a 
conversare in modo più spontaneo 
e rilassato.

	●  Potete anche fare un compli-
mento al vostro interlocutore, 
a patto che sia onesto e non 
troppo personale.  

	●  Infine, nello small talk esisto-
no temi scomodi che è meglio 
evitare, come ad esempio pro-
blemi personali, politica, reli-
gione, pettegolezzi.  

	●  I saputelli non suscitano  
grande simpatia. E nemmeno  
i monologhi.
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Il modo migliore di pro - 
teggersi dall’influenza 
Non sempre l’influenza ha un 
decorso benigno. In particolare 
negli anziani, nelle persone affette 
da malattie croniche, nelle donne 
in gravidanza e nei neonati può 
comportare complicanze gravi.  
La vaccinazione antinfluenzale è  
il modo migliore per proteggersi.  
Venerdì 6 novembre 2020, in oc - 
casione della Giornata nazionale 
della vaccinazione contro l’in-
fluenza, sarà possibile vaccinarsi 
su base spontanea, a un prezzo 
forfettario raccomandato di 
30 franchi, in molti studi medici  
e farmacie.

 

www.vaccinarsicontrolinfluenza.ch/it

«Vivere meglio con la 
BPCO» funziona
Dal 2017 la Lega polmonare  
offre il coaching di autogestio-
ne «Vivere meglio con la BPCO». 
Come dimostrato da uno studio 
condotto in parallelo dall’Universi-
tà di Zurigo e dall’Università di  
Losanna, il programma aumenta  
la qualità di vita dei partecipanti,  
migliorandone anche la condizione 
fisica e la fiducia in sé, e riducendo 

al contempo il numero dei tratta-
menti ambulatoriali.

www.legapolmonare.ch/
bpcocoaching

Video per aiutare a fare 
allenamento a casa 
La giusta dose di movimento 
è essenziale per la salute. Per 
pro muovere l’allenamento anche 
a casa, la Lega polmonare ha dato 
il suo sostegno a due iniziative in 
favore dell’attività fisica:

  ·  HOMEX è un programma di alle-
namento per mezzo di video che 
aiutano a pianificare ed eseguire 
correttamente gli esercizi. Sem-
plici e divisi in tre livelli di diffi-
coltà, gli esercizi sono adatti sia 
a principianti che a persone alle-
nate. HOMEX offre la possibilità 
di allenarsi gratuitamente a casa 
nello specifico alle persone al di 

sopra dei 65 anni e a chi è par-
ticolarmente a rischio a causa 
del coronavirus. Il programma 
è stato messo a punto da un 
team dell’Istituto di epidemio-
logia, biostatistica e prevenzio-
ne dell’Università di Zurigo.  
www.myhomex.ch

  ·  Per i pazienti affetti da bronco-
pneumopatia cronica ostruttiva 
(BPCO) è fondamentale fare  
almeno 30 minuti di attività fi-
sica ogni giorno. La clinica di 
pneumologia dell’Ospedale uni-
versitario di Zurigo ha realizza-
to tre video di allenamenti. Gli 
esercizi sono tratti dalla gui-
da per il coaching di autogestio-
ne «Vivere meglio con la BPCO» 
della Lega polmo nare svizzera. 
www.pneumologie.usz.ch/
copd/heimtraining

http://www.vaccinarsicontrolinfluenza.ch/it
http://www.legapolmonare.ch/bpcocoaching
http://www.legapolmonare.ch/bpcocoaching
http://www.myhomex.ch
http://www.pneumologie.usz.ch/unser_angebot/Seiten/heimtraining-copd.aspx
http://www.pneumologie.usz.ch/unser_angebot/Seiten/heimtraining-copd.aspx


Rimanere in  
movimento ricaricando  
in viaggio l’ossigeno liquido

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» assicurandosi così  
la possibilità di fare viaggi di lunga durata.

www.legapolmonare.ch/stazioni

In palio  
una notte  

sul lago di Thun. 
Il concorso è  

illustrato  
a pagina 15.

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

