
www.physioswiss.ch

L’accesso diretto 
alla fisioterapia
Sicuro ed economico

Il mal di testa
Il trattamento di questi disturbi cronici

Arrivare in forma a un intervento 
L’allenamento è la migliore 
preparazione

1810

Autunno 2018 
30’000 copie RIVISTA SVIZZERA DI FISIOTERAPIA DESTINATA AI PAZIENTI



THEMATHEMA 32

PHYSIOMAGAZINE 2/18

Matthias Sempach, Campione della Lotta Svizzera

Il letto solido 
e robusto.
Da oltre 35 anni, il molleggio Liforma rappresenta il cuore di ogni sistema  
Hüsler Nest. Grazie alla sua singolare costruzione con listelli a due strati (trimelle),  
è in grado di adattarsi perfettamente a statura, peso o corporatura del dormiente.  
Lo strato superiore, composto da ben 40 trimelle, segue i contorni dell’anatomia  
umana e assicura, in termini ortopedici, un sostegno ottimale della colonna  
vertebrale. www.huesler-nest.ch

IL MAL DI TESTA
Comprendere come insorge la cefalea cronica 
e impararecome la si può combattere in modo 
autonomo, ecco il lavoro del fisioterapista 
Christoph Burch con i suoi pazienti. 04

LA PREABILITAZIONE
Allenarsi in modo mirato prima di un’operazione consente 
di superare meglio l’intervento e di rimettersi in piedi 
più in fretta.   10

L’INTERVISTA
Chi progetta i sedili dei treni, che devono 
essere adatti per adulti e bambini? 
Lo abbiamo chiesto a un costruttore 
di treni.   14

SANITÀ PUBBLICA
L’accesso diretto alla fisioterapia, e quindi un trattamento 
senza prescrizione medica, è sicuro, riduce i costi e soddisfa 
meglio le esigenze dei pazienti. I tempi sono maturi 
per un progetto pilota nell’assicurazione di base.  18

IN BREVE
Il cervello in forma – Non perdete la voglia di muovervi – 
Vivere con la BPCO – In albergo senza barriere 
architettoniche 20

ORGANIZZAZIONE PER LA SALUTE 
La Fondazione per la protezione dei consumatori: 
il paziente «misurato». 22

L’IMMAGINE
Hippotherapie-K®: la fisioterapia 
con l’aiuto del cavallo. 24

03EDITORIALE / SOMMARIO

Un cordiale 
benvenuto!
Che estate bollente quest’anno! E quanto ho utilizza-
to la mia app di previsioni meteo per vedere se dovevo 
annaffiare il giardino o se mi sarebbe venuta in aiuto 
un po’ di pioggia! L’uso di questa app fornisce poche 
indicazioni sulla propria persona, ma con le app per 
la salute le cose sono ben diverse. In questo numero 
trovate informazioni sull’attività della Fondazione per 
la protezione dei consumatori e su come si oppone alla 
discriminazione che può derivare dall’uso di app per 
la salute.

Dovete affrontare un intervento chirurgico pianificato 
da tempo? Il fisioterapista Gere Luder spiega perché vale 
la pena preparare il fisico all’operazione e arrivarci nel 
pieno delle forze.

Il mal di testa che proprio non se ne vuole andare può 
essere molto gravoso. Anche qui la fisioterapia offre pos-
sibilità di trattamento, come ci illustra il fisioterapista 
Christoph Burch. In questo ambito, la collaborazione 
con altri professionisti del settore sanitario è determi-
nante per un buon risultato.

In questo numero andiamo anche «in viaggio», occu-
pandoci dei sedili dei treni. La nostra giornalista Na-
talia Rochat Baratali ha intervistato un rappresentante 
di Bombardier e gli ha chiesto quanto sono ergonomici 
i sedili del nuovo modello di treno FV-Dosto. Abbiamo 
scoperto che, oltre all’ergonomia, ci sono molte norme 
che garantiscono la nostra sicurezza.

Vi auguriamo uno splendido autunno!

Pia Fankhauser
Vicepresidente 
di physioswiss
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Incontriamo il fisioterapista Christoph 
Burch, 50 anni, nel suo studio di Sarnen. 
Ha un modo di fare piacevolmente riserva-
to e ci illustra il trattamento della cefalea, 
uno dei suoi campi di specializzazione. I 
pazienti affrontano spesso in modo più 
o meno autonomo il problema del mal di 
testa, scivolando così il più delle volte tra 
le maglie del sistema sanitario. Sono per lo 
più poco informati, dice Burch, sulla possi-
bilità di trattare questi disturbi senza far-
maci, per esempio con un’attività sportiva, 
un sonno ristoratore o esercizi per il rilas-
samento dei muscoli. Alla fine riescono a 
trovare un rimedio solo nei farmaci, in gran 
parte autoprescritti. Così, la cefalea può 
diventare cronica, come infatti avviene 
spesso: circa il 5% della popolazione sof-
fre di mal di testa quasi ogni giorno. Com-
plessivamente, il 70% conosce una forma 
di cefalea tensiva o anche di emicrania. I 
fisioterapisti, quindi, vengono inevitabil-
mente in contatto con questa patologia. 

I mal di testa non sono tutti uguali
Ci sono moltissime forme di cefalea. In 
linea generale si distingue tra cefalea pri-
maria e secondaria.

All’origine della cefalea primaria non c’è 
una malattia: la patologia è la cefalea 
stessa. L’emicrania e la cefalea tensiva 
sono le principali cefalee primarie.
Nelle cefalee secondarie il mal di testa 
è il sintomo secondario di una patologia 
primaria diagnosticata. Ne esistono mol-
te forme diverse, come il mal di testa da 
cervicale, che s’irradia dal collo, o la ce-

Quando il mal di testa 
non se ne vuole 
proprio andare
Quando si ha mal di testa, si prende una pastiglia. Ma quando i dolori continuano
a tornare, si può semplicemente aumentare la dose di farmaci? Il fisioterapista
Christoph Burch accompagna i pazienti che soffrono di cefalea cronica nel percorso
per uscire da questo circolo vizioso.

Con la fisioterapia, i pazienti imparano a riconoscere e ad allentare le forti tensioni
dei muscoli della testa e del collo. Qui il fisioterapista Christoph Burch lavora con 
la paziente sulla muscolatura della mascella.

falea da abuso di farmaci, la cui causa è 
l’uso continuo degli stessi farmaci contro 
la cefalea. Spesso si presentano anche 
cefalee miste.
Le due forme primarie, emicrania e cefa-
lea tensiva, rappresentano il gruppo più 
ampio di cefalee (90%). L’origine del dolore 
di entrambe le forme non è stata ancora 
del tutto chiarita.

Cefalee croniche

Cefalee primarie

Emicrania 

Cefalea tensiva

Cefalea da
abuso di farmaci

Cefalea 
da cervicale

cefalee secondarie

Diverse forme del mal 
di testa cronico

Grafico: Christoph Burch
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L’emicrania
Nell’emicrania i dolori insorgono per una complessa disfunzio-
ne che coinvolge i centri di controllo del dolore del cervello, il tri-
gemino (quinto nervo cranico) e i vasi sanguigni cerebrali. Tipici 
dell’emicrania sono il decorso parossistico e il dolore pulsante. 
L’emicrania è per lo più monolaterale e di intensità da moderata 
a forte. Circa il 20% dei pazienti soffre di emicrania con «aura», 
che si manifesta con disturbi transitori della vista, formicolio o 
intorpidimento di un braccio e altri fenomeni.

La cefalea tensiva
Rappresenta il 55% delle cefalee ed è dunque la cefalea più 
diffusa. All’origine c’è spesso un processo che rende più sensi-
bile la muscolatura del collo e della testa. Con il tempo e sot-
to l’influsso di altri fattori, i centri del cervello reagiscono più 
velocemente e la soglia del dolore si abbassa (fenomeno della 
sensibilizzazione centrale). I dolori sono di tipo costrittivo e di 
intensità lieve o media. 
Nell’insorgenza dell’emicrania e della cefalea tensiva giocano 
un ruolo sostanziale gli stress psicosociali, come conflitti pro-
fessionali o familiari, tensioni, difficoltà finanziarie o problemi 
personali irrisolti. 

Storia di una cefalea
Vincenzo è un commerciale qualificato e segue un corso di specializ-
zazione complementare come fiscalista. Soffriva di mal di testa già 
all’epoca della scuola primaria. Il dolore s’irradia su entrambi i lati 
della testa partendo dal collo e arrivando alla fronte. Normalmente 
la frequenza era di due o tre volte al mese. Da un anno, però, i di-
sturbi si manifestano quasi ogni giorno. Negli ultimi mesi digrigna 
spesso i denti di notte, dice la fidanzata. A fare le spese del tempo 
dedicato alla specializzazione è soprattutto lo sport, mentre prima 
Vincenzo andava a correre regolarmente e volentieri. Vincenzo rife-
risce di essere in ansia per l’esame finale e di sentire la pressione sul 
lavoro perché ottenga la specializzazione. Prende regolarmente degli 
analgesici. Attualmente avviene molto spesso (1-2 Dafalgan 500mg 
al giorno). Quando il dolore è molto forte, prende anche l’aspirina 
(da due a tre volte la settimana), che compra lui stesso in farmacia.

Vincenzo mostra il tipico quadro della cefalea tensiva cronica 
da stress. L’alto consumo di medicinali fa pensare a una con-
comitante cefalea da abuso di farmaci, dice Christoph Burch. 

Fornire competenza al paziente
A cosa attribuisce particolare valore il fisioterapista durante la 
terapia? «A un approccio attivo, che favorisca l’acquisizione di 
competenza e la gestione autonoma da parte del paziente, e che 
sia orientato ai suoi obiettivi e valori», spiega Christoph Burch. 
Questo genere di approccio richiede di solito anche meno ore di 
terapia e con maggiori intervalli di tempo. In aggiunta a questo, 
è fondamentale una buona collaborazione interdisciplinare. Con 
le parole di Burch: «Una comunicazione efficace fra il medico 
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inviante, il fisioterapista e un eventuale psicologo clinico influisce 
molto positivamente sui risultati della terapia».

Una terapia per fasi 
Nella terapia non farmacologica della cefalea cronica ha dato 
buoni risultati procedere in modo graduale. 

La prima fase è la formazione sul dolore cronico. Il paziente deve 
poter capire come nasce il suo mal di testa. Questa compren-
sione aiuta a ridurre le paure e la tendenza a «drammatizza-
re». Drammatizzare significa immaginare subito il peggio. Per 
esempio: «Se questi disturbi non passano, perderò il lavoro e non 
potrò pagare la scuola dei miei figli…». Pensieri simili causano un 
ulteriore stress. Una formazione sul dolore può agire positiva-
mente anche sul dolore stesso. In questa prima fase vengono 
discusse anche le prime strategie di difesa, ad esempio come 
cambiare il proprio modo di reagire alle situazioni di stress.
 
La seconda fase consiste nella terapia di rilassamento. Qui han-
no dato buoni risultati metodi che coinvolgono la respirazione, 
ma anche la nota tecnica del rilassamento muscolare progressi-
vo di Jacobson. Particolarmente indicato per la cefalea è il meto-
do «SystematicRelease», uno sviluppo ulteriore del rilassamento 
muscolare progressivo, in cui tecniche manuali di biofeed back 
vengono integrate nella terapia di rilassamento. Christoph Bur-
ch ha sviluppato questa tecnica. Inoltre, in questa fase vanno 
analizzate le abitudini nel modo di dormire, perché i disturbi del 
sonno contribuiscono all’insorgenza della cefalea cronica.

I pazienti che soffrono di cefalee devono prevedere nella loro vita 
quotidiana una buona combinazione di attività fisica e rilassa-
mento muscolare, suggerisce Christoph Burch.

IL MAL DI TESTA

Nell’insorgenza di emicranie e cefalee 
tensive giocano un ruolo sostanziale 
gli stress psicosociali.

CONSIGLI DI PRIMO 
SOCCORSO

L’attività fisica, soprattutto all’aria aperta, è una prima 
cura efficace per la cefalea tensiva. 

All’insorgere di un attacco di emicrania, invece, il pri-
mo soccorso è più difficile. In questo caso la misura più 
utile è l’assunzione tempestiva di un farmaco specifico 
per l’emicrania per contenere l’attacco.

1.+2.  Sentire la tensione con le mani ed esercitarsi ad allentarla.
3.+4.  Il fisioterapista mostra degli esercizi mirati per rilassare 
 la zona delle spalle e del collo. 
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Alexa Oberson è una fisioterapista e giornalista
di Sursee (LU).

Con la cortese collaborazione di Christoph Burch.

IL MAL DI TESTA

Christoph Burch è fisioterapista dal 1992 e si è con-
centrato sulla fisioterapia psicosomatica. Dal 1994 
esercita la professione privata nel suo studio e ha 
tra l’atro conseguito un master in «Functional Kinetic 
Science». Tiene corsi di aggiornamento per specialisti 
sulla tecnica di rilassamento «Systematic Relase».

La terza fase consiste nell’attività fisica. Il paziente viene infor-
mato degli effetti positivi dell’attività fisica sulla cefalea cronica e 
motivato a muoversi di più. Soprattutto gli esercizi di resistenza, 
ma anche quelli di forza, si sono dimostrati efficaci negli studi sui 
pazienti che soffrono di cefalea. Possono essere un ulteriore aiu-
to degli esercizi mirati, come per esempio quelli per controllare 
la postura della testa.

Nella quarta fase si utilizza la terapia manuale della regione cer-
vicale, perché anche il collo può avere un ruolo nelle cefalee pri-
marie. Spesso questi trattamenti alleviano brevemente il dolore. 
Tuttavia, in base all’esperienza di Christoph Burch, a lungo ter-
mine hanno un’efficacia limitata. Secondo lo specialista, inoltre, 
comportano il rischio di perdere di vista il quadro complessivo 
della cefalea cronica. 

Vincenzo è passato attraverso queste quattro fasi. Innanzitutto do-
veva capire come si sviluppava il dolore e come era meglio reagire. È 
stato fatto anche un incontro con il medico sulla quantità di farmaci 
da assumere. In seguito Vincenzo ha imparato le tecniche di rilassa-

mento da Christoph Burch e ha ricominciato a fare jogging. Il terapi-
sta ha poi utilizzato la terapia manuale del collo e ha continuato a 
dare esercizi a Vincenzo durante il percorso terapeutico. 

Quali comportamenti consiglia Christoph Burch ai suoi pazienti a 
completamento della terapia? «I pazienti che soffrono di cefalea 
devono prevedere nella loro vita quotidiana una buona combi-
nazione di attività fisica e di esercizi di rilassamento. Si deve 
scegliere qualcosa che corrisponda ai propri gusti, da fare con 
piacere», risponde Burch. Poco importa che l’attività fisica sia 
camminare, correre o fare ginnastica e che ci si rilassi con tec-
niche classiche come il training autogeno o ispirate dall’Oriente 
come lo yoga o il tai-chi.
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I pazienti che soffrono di cefalee devono prevedere nella loro vita quotidiana una buona combinazione 
di attività fisica e rilassamento muscolare, suggerisce Christoph Burch.

Evita le
cadute

con il corretto allenamento per
aumentare forza, equilibrio e
dinamicità. 

La qualità paga. Nella scelta
dei corsi presta attenzione ai
tre simboli.
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10 LA PREABILITAZIONELA PREABILITAZIONE

Ha senso allenare il fisico prima di un in-
tervento chirurgico? Perché fare esercizi, 
se tanto si impianterà una protesi nel 
ginocchio? Sono le domande che si pon-
gono alcuni pazienti quando si pianifica 
l’operazione e il medico illustra la possi-
bilità di rinforzare i muscoli, aumentare la 
resistenza o allenare la respirazione. Ciò 
che a prima vista appare irrealizzabile sta 
diventando una realtà quotidiana nelle cli-
niche e negli ospedali svizzeri.

Arrivare in forma 
all’intervento
Il tempo che precede un intervento chirurgico pianificato (al cuore come all’addome
o all’anca) è prezioso. Può infatti essere utilizzato per fortificare il corpo prima
dell’operazione. Si tratta di un allenamento definito, la «preabilitazione»,
grazie al quale si può superare molto meglio il post intervento.

Ed è molto sensato, perché chi è in forma 
quando entra in ospedale lo lascia prima 
e in condizioni migliori dopo l’intervento.

La preparazione è metà del successo 
Un’operazione, anche se pianificata, e 
il decorso ospedaliero successivo sono 
un’enorme fatica per il corpo e per la 
psiche. Il corpo ha bisogno di energia per 
guarire le ferite e l’immobilità protratta 
indebolisce i muscoli e la respirazione. 

Anche la psiche deve elaborare la situa-
zione critica. L’intervento è necessario per 
risolvere un problema di salute, ma com-
porta anche molti effetti collaterali. Sen-
za contare le complicazioni che possono 
intervenire. Naturalmente si vorrebbe 
ridurli al minimo e per farlo è fondamen-
tale una giusta preparazione. Mettere il 
corpo nella migliore condizione di parten-
za possibile con un allenamento mirato, 
perché superi nel modo migliore possibile 

l’intervento, è parte integrante di questa 
preparazione. Questo vale, del resto, per 
tutte le operazioni: da quelle ortopediche 
agli interventi al cuore o all’addome fino 
all’asportazione di tumori. È utile prepa-
rarsi fisicamente persino prima di sotto-
porsi a radioterapia e chemioterapia.

La preabilitazione per una riabilitazione
più rapida
L’allenamento che precede un’operazione 
viene chiamato «preabilitazione», per pa-
rallelismo con la riabilitazione che segue 
l’intervento. Il termine di origine latina 
«abilitazione» qui significa rendere ido-
neo, rendere capace. 

Mentre con la riabilitazione si rende di 
nuovo abile il paziente, con la preabilita-
zione lo si prepara preventivamente. In 
poche parole si tratta di rendere più forte 
il paziente prima di un intervento, perché 
sia pronto ad affrontarlo. Questo è im-
portante soprattutto per chi soffre anche 
di altre patologie o presenta particolari 
fattori di rischio.

Nella preabilitazione possono emergere 
esigenze diverse, a seconda dell’inter-
vento pianificato e delle condizioni del 
paziente.

• Un intervento di chirurgia addominale 
influisce pesantemente sui polmoni e 
sulla respirazione e non di rado inter-
vengono complicazioni come la polmo-
nite. Per questo, dopo l’operazione, si 
segue in genere una terapia respirato-
ria. Ma vale la pena imparare in anticipo 
le tecniche di respirazione e di controllo 
della tosse, per poterle utilizzare dopo 
l’intervento nel modo meno doloroso 
possibile. Allenare il respiro per aumen-
tare la capacità polmonare contrasta la 
sua probabile riduzione. Ci si costruisce 
per così dire una riserva, a cui si potrà 
ricorrere dal letto di ospedale.

• Negli interventi ortopedici, come la 
chirurgia protesica del ginocchio o 
dell’anca, la deambulazione e la mu-
scolatura delle gambe giocano un ruolo 
importante. Camminare con le stampelle 

dopo l’operazione indebolisce veloce-
mente i muscoli. Chi li allena in modo mi-
rato prima dell’intervento parte da una 
condizione avvantaggiata. È utile anche 
esercitarsi in anticipo a camminare con 
le stampelle in modo da stancarsi meno 
dopo l’operazione. Anche in caso di in-
terventi alla schiena o alle spalle si può 
facilitare la riabilitazione successiva se ci 
si prepara in modo mirato, rinforzando i 
muscoli e migliorando la mobilità.

• Per un intervento chirurgico al cuore 
l’aspetto principale da curare è la resi-
stenza. Il cuore è un muscolo e dunque lo 
si può allenare come si fa con le braccia 
o le gambe: per esempio camminando, 
salendo le scale o pedalando sul ciclo-
ergometro. Naturalmente, per essere 
ottimale, tale allenamento deve essere 
adeguato alle condizioni di salute del 
paziente.

Prima di un intervento, i pazienti presen-
tano spesso vari deficit interconnessi. Una 
paziente in attesa di protesi del ginocchio, 

Un intervento all’addome influisce sulla respirazione, causando non di rado complicazioni ai polmoni.
Praticare esercizi preliminari può aumentare la capacità polmonare, fornendo un’utile riserva.

Prima della chirurgia all’anca o al ginocchio 
si possono rinforzare i muscoli delle gambe 
con piegamenti sulle ginocchia.

Prima di un intervento chirurgico al cuore è utile migliorare la resistenza.
A questo scopo è indicato, per esempio, un allenamento personalizzato sul cicloergometro.
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LA PREABILITAZIONE

per esempio, potrebbe non essere in grado 
di salire le scale già da tempo e avere per 
questo un cuore più debole. Un paziente 
che si deve operare al cuore potrebbe sof-
frire anche di coxartrosi e avere per questo 
meno forza nella schiena e nelle gambe. 
Nella preparazione di un intervento chirur-
gico, incluso l’allenamento fisico prelimina-
re, giocano un ruolo sempre più importante 
le diagnosi secondarie. Soprattutto proble-
mi cronici come il diabete, la pressione alta 
e il sovrappeso influenzano le condizioni 
generali del paziente. Proprio in questi casi 
è particolarmente importante una prepa-
razione fisica prima dell’intervento.

Negli interventi all’addome 
si dimezzano le complicazioni
Gli effetti positivi dell’allenamento prima 
dell’operazione sono ben documentati. 
Uno studio australiano su 440 pazienti 

ha dimostrato che la fisioterapia prechi-
rurgica e l’allenamento del respiro dimez-
zano le complicazioni dopo un intervento 
all’addome.1 Una ricerca svolta in Spagna 
ha accertato una ripresa più rapida dopo 
l’intervento di protesi al ginocchio se pre-
ceduto da allenamento adeguato.2

E da una panoramica di diversi studi è 
emerso che i pazienti con cancro ai polmoni 
hanno minori complicazioni e una degenza 
più breve in ospedale se hanno fatto eser-
cizi mirati prima dell’intervento.3

Gli esercizi devono essere 
personalizzati in modo ottimale
Avere dolori al ginocchio, un cuore indebo-
lito, rimanere in fretta senza fiato e sof-
frire da tempo salendo le scale: i pazienti 
si chiedono come allenarsi in questi casi. 
Meglio chiarire subito che la preabilitazione 

non consiste in una visita del fisioterapi-
sta alla vigilia dell’operazione per regolare 
la lunghezza delle stampelle. 
L’ideale è poter dedicare alcune settimane 
alla preparazione dell’intervento. In alcu-
ni casi un’unica sessione di allenamento 
può essere efficace, ma è molto più utile 
esercitarsi ripetutamente, anche a casa, e 
avere un tempo di recupero adeguato fra 
una sessione e l’altra. La cosa più impor-
tante è che gli esercizi e la loro intensità 
siano personalizzati in base alle condizioni 
individuali. Occorre tenere in considerazio-
ne dolori e limitazioni e valutare il giusto 
carico di lavoro.
Una grossa promessa per la preabilitazione 
è il cosiddetto training intervallato ad alta 
intensità (HIIT). Si tratta di un allenamento 
in cui si eseguono esercizi ad alta intensità 
ma di breve durata e con adeguati inter-
valli di riposo. Per un paziente potrebbero 
essere da tre a cinque piegamenti sulle 
ginocchia, per un altro una pedalata ener-
gica sull’ergometro per un minuto, seguiti 
da una pausa. Il training intensivo è mol-
to efficace su diversi gruppi di pazienti e 
soprattutto può essere eseguito anche da 
persone in cattiva forma fisica o con gravi 
malattie. 

In sintesi, quando si pianifica un intervento 
il consiglio che do è il seguente: domandate 
al vostro fisioterapista o al vostro medico 
che possibilità ci sono di prepararsi all’ope-
razione. Cercate di riservare un tempo 
sufficiente a questo scopo, idealmente 
qualche settimana. Quindi parlate con 
il fisioterapista delle vostre condizioni e 
pianificate insieme l’allenamento ottimale 
per voi. L’obiettivo è poter lasciare presto 
l’ospedale dopo l’intervento.

Gere Luder è un fisioterapista. 
Ha il suo proprio studio e lavora 
nella ricerca in fisioterapia  presso 
l’ospedale universitario di Berna, 
l’Inselspital.

1 Boden I et al. BMJ. 2018 Jan 24;360:j5916. 
2  Calatayud J et al. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2017 Sep;25(9):2864-2872. 
3  Steffens D et al. Br J Sports Med. 2018 Mar;52(5):344. 

In caso di diagnosi secondarie come il diabete, la pressione alta o il sovrappeso, l’allena-
mento prima dell’operazione è ancora più importante.
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Viaggiare comodamente in treno
Non abbiamo mai percorso tanti chilometri come oggi. Paradossalmente però, anche
se è così facile spostarsi, siamo spesso costretti a stare seduti per ore. Ma su cosa
ci sediamo quando viaggiamo, ad esempio, in treno? Abbiamo chiesto al progettista
ferroviario della Bombardier come l’azienda realizza i sedili.

Come viene progettato e prodotto un sedile per treno? Ce lo 
spiega Fabrizio Cumerlotti, manager del progetto Garanzia e 
assistenza tecnica della flotta ferroviaria per il nuovo modello 
di treno FV-Dosto della Bombardier. 

physiomagazine: A quali aspetti si presta attenzione durante 
le fasi iniziali di progettazione e produzione di un sedile 
per treno?
Fabrizio Cumerlotti: Si devono innanzitutto rispettare gli stan-
dard di settore. Vengono poi creati design diversi, a seconda del 
treno su cui il sedile andrà installato (treno Intercity, treno regio-
nale). Di solito le specifiche del sedile sono indicate nei bandi di 
gara, e a seconda delle esigenze del cliente, è necessario con-
formarsi a determinate specifiche ergonomiche e misure an-
tropometriche. I materiali utilizzati per la produzione dei sedili 

devono essere molto resistenti e con un’analisi costi-benefici si 
valuta la produzione dei componenti: ad esempio, se utilizzare 
pezzi saldati o elementi fusi.

Stare seduti per lunghi periodi di tempo è considerato 
oggi causa di diverse «malattie del benessere». Quando 
progettate un sedile lo fate puntando a soluzioni ergonomiche?
Sì, se si considerano gli standard, l’ergonomia è uno dei fattori 
decisivi nello sviluppo di un sedile. I sedili per il nuovo modello di 
treno FV-Dosto (vedi foto), di recente produzione, sono stati ad 
esempio progettati insieme a cliente e impresa subappaltatrice. 
Alla base del progetto c’è uno specifico studio di ergonomia. In 
prima classe, ad esempio, sedile e schienale sono regolabili. I 
sedili per disabili sono invece dotati di un meccanismo di ribal-
tamento che si attiva con un leggero tocco del sedile stesso, ma 
per il resto non si differenziano dagli altri sedili.

C’è nella vostra azienda un team che si occupa di ergonomia?
Alla Bombardier abbiamo ingegneri dei sistemi e progettisti che 
lavorano a stretto contatto con il produttore, il quale è respon-
sabile della progettazione dei nuovi sedili. Sono stati coinvolti 
nello sviluppo anche esperti di ergonomia ed esperti di altri set-
tori industriali come, in questo caso, l’aviazione.

Sicurezza ed ergonomia sono di fondamentale importanza - i sedili del 
nuovo modello di treno FV-Dosto (vedi anche foto in alto a sinistra). 

BOMBARDIER TRANSPORTATION  

Bombardier Transportation ha sede a Berlino ed è stata 
fondata nel 1942. L’azienda, che vanta 76 centri di pro-
duzione e sviluppo, è attiva in 60 paesi. Nelle due sedi 
svizzere (Zurigo e Villeneuve VD) lavorano circa 1’300 
persone. Bombardier Transportation è oggi uno dei mag-

giori fornitori nel settore delle tecnologie 
ferroviarie del nostro paese.

Fabrizio Cumerlotti, manager del progetto 
Garanzia e assistenza tecnica della flotta 
ferroviaria, Bombardier
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Per quale tipo di persona sono studiati i vostri sedili? 
C’è una «persona modello»?
In linea di massima, il sedile è progettato conformemente allo 
standard «persona media». Nel bando di gara, oltre alle infor-
mazioni sulla dimensione e sulla tipologia dei sedili, vengono 
fornite altre specifiche. Il sedile deve ad esempio essere confor-
me anche alla norma DIN 33 402 per la fascia di età compresa 
tra i 18 e i 65 anni. Inoltre, per lo sviluppo e la progettazione di 
un sedile ci si basa su studi di mercato e, come già detto, ci si 
avvale della consulenza di esperti di ergonomia.

In che modo le soluzioni salvaspazio adottate nei convogli 
ferroviari vengono adeguate alla statura dei passeggeri, 
considerato che l’altezza media sta aumentando? 
L’ergonomia considera anche aspetti come la diversa statura
dei passeggeri?
Anche in questo caso vale quanto segue: prima di tutto devono 
essere rispettate le norme, come la norma STI (Specifiche Tec-
niche di Interoperabilità), e le specifiche del cliente. Il numero, 
disposizione e design dei sedili devono adattarsi al meglio alla 
tipologia di convoglio (un po’ più di spazio nei treni che percor-
rono tratte internazionali e un po’ meno posti a sedere nei treni 
che percorrono brevi distanze). 

Nei treni è di fondamentale importanza anche viaggiare sicuri: 
può capitare che gli aspetti ergonomici entrino in conflitto con 
quelli di sicurezza?
In linea di principio, gli aspetti ergonomici e quelli relativi alla 
sicurezza non si escludono a vicenda. Come per tutti gli altri 
componenti del treno, è importante che il sedile soddisfi le pre-
scrizioni antincendio. Ci assicuriamo poi che il passeggero non 
rischi di farsi male per la presenza di bordi taglienti o spigoli. 
Oggi quindi il rispetto dei parametri di sicurezza può essere fa-
cilmente integrato con gli aspetti ergonomici.

Può descriverci il processo di collaudo dei sedili? Vengono 
invitate delle persone a testarli?
Per soddisfare norme e requisiti vengono effettuati diversi test: 
prove di resistenza dei materiali (formazione di fessure), prove 
statiche, prove di compressione sulle imbottiture (ad es. test di 
durezza) o test di abrasione sui rivestimenti. In collaborazione 
con le FFS sono stati effettuati viaggi di prova con passeggeri 
a bordo, i quali hanno poi espresso in un questionario la loro 
opinione in merito alla percezione del comfort.

Intervista: Natalia Rochat Baratali
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Grazie a una progettazione ottimale del 
sedile in termini di materiali, per esempio 
il tipo di imbottitura, passeggeri con pesi 
corporei diversi hanno la stessa percezione 
di comfort.

STARE SEDUTI IN TRENO 
E IN AEREO

Per i fisioterapisti il movimento è essenziale. Ci sono 
momenti, tuttavia, in cui non si può evitare di stare se-
duti per lunghi periodi di tempo, ad esempio durante 
lunghi viaggi in treno o aereo. Per questo è importante 
una seduta ergonomica. Se le sedie per ufficio sono re-
golabili in base alle esigenze della persona che le usa, 
in treno lo stesso sedile può essere occupato da una 
persona alta due metri o da un’altra alta un metro e 
sessanta, ma entrambi dovranno avere la stessa per-
cezione di comfort. Un maglione piegato dietro la re-
gione lombare può migliorare la postura seduta. I sedili 
di un mezzo di trasporto non dovrebbero essere solo 
comodi, ma anche sicuri e in questo senso hanno un 
ruolo doppiamente importante per la nostra salute.
Tuttavia, spesso non è tanto la posizione seduta, 
quanto il tempo che si passa seduti a essere cruciale 
per la nostra salute. Più a lungo stiamo seduti, peggio 
è per la nostra salute. La regola più importante è al-
zarsi il più spesso possibile per alternare la posizione 
seduta a quella in piedi. Per fortuna in treno è facile 
alzarsi in piedi.

IN PIEDI, PER FAVORE! 

Stare seduti per lunghi periodi di tempo, sia al lavoro 
che mentre si è alla guida dell’auto, oppure in treno o 
in aereo, è dannoso per la salute. Alternare la posi-
zione seduta alla posizione in piedi aiuta a migliorare 
la circolazione del sangue: così facendo la formazione 
di coaguli è meno frequente e al cervello e ai muscoli 
arriva più sangue. Il maggiore apporto di ossigeno al 
cervello contribuisce ad aumentare la concentrazione 
e a migliorare l’umore. Un maggiore apporto di sangue 
ai muscoli favorisce invece il metabolismo, scongiu-
rando il rischio di sovrappeso o di diabete. Anche le 
articolazioni e le ossa hanno bisogno di esercizio fisico 
per rimanere in buona salute. Quando si sta seduti a 
lungo, i muscoli si rilassano. Alternare la posizione se-
duta a quella in piedi aiuta a mantenere il vigore fisico, 
ma percorrere brevi distanze a piedi o in bicicletta è 
naturalmente ancora più salutare per il corpo. 
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SANITÀ PUBBLICA

Dieci giorni fa, a causa di un movimen-
to sbagliato, l’impiegata ha sentito una 
fitta al collo. Da allora non riesce quasi 
più a girare la testa di lato e, nonostante 
stia prendendo antidolorifici, le cose non 
sono migliorate. Per il resto, sta bene. 
La quarantenne vorrebbe andare dal 
suo fisioterapista, ma prima dovrebbe 
consultare il medico di famiglia, perché 
l’assicurazione obbligatoria non paga le 
prestazioni fisioterapiche senza prescri-

zione medica. In alcuni casi sarebbe quin-
di auspicabile poter andare direttamente 
dal fisioterapista.

Che cos’è l’accesso diretto
Per accesso diretto alla fisioterapia si 
intende l’accesso alle cure fisioterapi-
che senza prescrizione del medico. Nella 
maggior parte dei cantoni svizzeri è pos-
sibile accedere alle cure fisioterapiche 
senza prescrizione. Chi soffre di disturbi 

L’accesso diretto 
alla fisioterapia  
Con l’espressione «accesso diretto» si indica la possibilità di accedere alle cure
fisioterapiche senza dover prima consultare il medico. In Svizzera l’accesso diretto
non è coperto dall’assicurazione di base. Tutte le esperienze di accesso diretto
fatte all’estero dimostrano però che questo sistema è sicuro, economico e soddisfa
appieno le esigenze dei pazienti.

Pia Fankhauser, vicepresidente di physioswiss

19SANITÀ PUBBLICA

fisici di vario genere può recarsi da un 
chiropratico o da un medico specialista e 
può ovviamente anche consultare un fi-
sioterapista. Nel caso di un trattamento 
fisioterapico però, il costo delle cure non 
è coperto dall’assicurazione obbligatoria. 
Quindi, se un paziente vuole che la cassa 
malati copra i costi delle cure, deve prima 
consultare un medico e farsi prescrivere 
il trattamento. Si noti che questo succe-
de anche nel caso di malattie croniche, 
ad es. poliartrite (artrite reumatoide), 
quando il paziente sa già esattamente di 
quali cure necessiterebbe. Vale infatti la 
regola per cui senza prescrizione medica, 
la cassa malati non copre i costi. Da anni 
physioswiss lotta per tutelare gli interessi 
dei pazienti e l’autonomia professionale 
dei fisioterapisti. Il suo obiettivo è fare in 
modo che i costi delle cure fisioterapiche 
siano coperti dall’assicurazione obbliga-
toria non solo nel caso di prescrizione 
medica, ma anche nel caso dell’accesso 
diretto.

Lo sviluppo delle professioni sanitarie
Le professioni sanitarie hanno subito un 
enorme sviluppo negli ultimi dieci anni. 
La formazione in ambito fisioterapico si 
svolge da tempo presso le scuole uni-
versitarie professionali e l’offerta di corsi 
certificati di perfezionamento e di forma-
zione avanzata è ormai ampia. La specia-

lizzazione è aumentata in tutti i settori, si 
sono consolidati modelli di cura integrati 
e la compilazione della ricetta è diventata, 
soprattutto per i giovani medici di base, 
una formalità amministrativa che con la 
medicina ha poco a che vedere.
In diversi paesi l’accesso diretto è già re-
altà. Le esperienze effettuate in Svezia, 
in Norvegia ma anche in Australia di-
mostrano che l’accesso diretto è sicuro, 
soddisfa appieno le esigenze dei pazienti 
e permette di risparmiare sui costi, man-
tenendo invariata la qualità delle cure.1 Si 
presume che benefici e ricadute positive 
si avrebbero anche in Svizzera.

Ottimizzare l’assistenza
L’opinione prevalente nella classe politi-
ca svizzera è che l’accesso diretto porte-
rebbe a una «espansione» dei costi nel 
settore sanitario. Ma all’estero, in nes-

sun paese in cui l’accesso diretto è realtà 
si è verificato un aumento dei costi. In 
Svizzera non esistono studi in materia. 
L’argomento dell’espansione dei costi è 

solo una congettura che ostacola l’in-
novazione e il cambiamento. Se si tiene 
conto dell’invecchiamento della società 
e dell’aumento delle malattie croniche, 
appare invece quanto mai necessario te-
stare nuovi modelli di cura per rendere il 
sistema sanitario più efficiente.
La carenza di medici, soprattutto nelle 
zone rurali e periferiche, potrebbe esse-
re arginata dall’adozione del sistema di 

accesso diretto. In questo modo infatti 
non tutti i pazienti, qualora dovessero 
accusare un mal di schiena o dolori ad 
una spalla, dovrebbero prima consultare 
il proprio medico.
Adattare i servizi sanitari alle mutate 
condizioni della società e allo sviluppo 
delle professioni sanitarie: è per questo, 
oltre che per la sua indubbia efficienza, 
che ci auguriamo che l’accesso diretto 
diventi realtà.

Il coraggio di un progetto pilota
Si discute molto in Svizzera dell’aumen-
to dei costi del sistema sanitario, della 
troppa burocrazia e della mancanza di 
personale qualificato. Un progetto pi-
lota cantonale dimostrerebbe che un 
accesso diretto alla fisioterapia coperto 
dall’assicurazione obbligatoria permette 
di risparmiare sui costi: eliminando inu-
tili consultazioni mediche si ridurrebbero 
anche gli oneri amministrativi. L’offerta 
di nuovi ruoli professionali nel sistema 
sanitario potrebbe inoltre contrastare la 
carenza di personale qualificato.
Per tornare alla nostra impiegata: i suoi 
disturbi sarebbero stati curati più ra-
pidamente se avesse potuto sfruttare 
l’accesso diretto. Avrebbe assunto meno 
farmaci e probabilmente avrebbe potuto 
evitare la radiografia.
physioswiss si impegna affinché tutti 
coloro che necessitano di cure e tratta-
menti fisioterapici possano accedervi di-

rettamente. Gli elevati requisiti di qualità 
contribuiscono a garantire la sicurezza 
dei pazienti. I tempi sono ormai maturi 
per una redistribuzione dei ruoli nel set-
tore sanitario e per l’implementazione di 
soluzioni semplici e ragionevoli, tra cui 
l’accesso diretto alla fisioterapia.

Se si tiene conto dell’invecchiamento della società 
e dell’aumento delle malattie croniche, appare quanto 
mai necessario testare nuovi modelli di cura.

21 Piano L et al. J Phys Ther Sci. 2017 Aug.  

Accedere direttamente alle cure fisioterapiche in caso di mal di schiena: è questo l’obiettivo 
dell’accesso diretto.

I malati cronici sanno di solito molto bene quando e come la fisioterapia li può aiutare.
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1 Steurer-Stey C et al. Euro Respir Journal, Jan 2018.  

Circa 400’000 persone in Svizzera soffrono di broncopneumopatia cronica ostruttiva 
(BPCO), o «malattia del fumatore». Tosse mattutina ed espettorazione sono i sintomi 
di questa malattia che avanza lentamente. Infezioni ricorrenti, polmoniti e insufficienza 
respiratoria compromettono gravemente, soprattutto in uno stadio più avanzato della 
malattia, la qualità della vita delle persone che ne sono colpite. La causa della BPCO 
è l’inalazione di sostanze nocive per lunghi periodi di tempo. Oltre ai fumatori, spesso 
ne soffrono anche imbianchini e falegnami. Il 90% dei pazienti fuma o ha fumato. I pro-
grammi di riabilitazione migliorano lo stato di salute delle persone affette da questa 
patologia. Speciali coaching per l’autogestione basati su un programma canadese si 
stanno pian piano diffondendo anche in Svizzera. Grazie ad essi i pazienti imparano a 
conoscere la malattia e ad assumere correttamente i farmaci. Imparano inoltre le tecni-
che di respirazione, quali sono le azioni da intraprendere in caso di peggioramento della 
malattia e come affrontare la vita quotidiana risparmiando energie. Anche l’esercizio 
fisico ha un ruolo importante nel trattamento di questa malattia.

Un nuovo studio condotto negli ambulatori dei medici di base di Svizzera e dei Paesi 
Bassi ha dimostrato che anche qui da noi i programmi di autogestione hanno un effetto 
positivo sui pazienti che soffrono di BPCO. Grazie ad essi i pazienti imparano a gestire 
meglio la malattia e si trovano a dover affrontare meno crisi che richiederebbero un 
ricovero ospedaliero, godendo così nel complesso di una migliore qualità della vita.1

Da tempo corsi di questo tipo si tengono a Zurigo, nel Vallese e a Neuchâtel. La Lega 
polmonare svizzera sta ampliando l’offerta. (bc) 

www.legapolmonare.ch/it/consulenza-e-assistenza/la-riabilitazione-polmonare

Vivere con la BPCO 

L’esercizio fisico e lo sport non solo fanno bene al corpo, ma 
anche alla mente. Esercizi di resistenza come la corsa o la bici-
cletta aumentano le prestazioni del cuore, immettendo in circolo 
più sangue e facendo arrivare più ossigeno non solo ai muscoli 
affaticati ma anche al cervello. Le ricerche dimostrano che, grazie 
all’esercizio fisico, si formano nel cervello nuovi vasi sanguigni 
e connessioni neuronali. Ma anche il potenziamento muscolare, 
lo yoga o il tai chi hanno un effetto positivo sulla mente, sebbe-
ne durante queste attività il trasporto di ossigeno sia inferiore. 
L’efficacia dell’esercizio fisico è stata dimostrata, ma i meccani-
smi non sono ancora stati pienamente compresi. Considerati gli 
effetti positivi sulla saluta psichica, la fisioterapista Joyce Go-
mes-Osman, Harvard Medical School, PhD, raccomanda di pra-
ticare qualsiasi tipo di attività fisica. L’ideale sarebbe alternare 
esercizi di resistenza a esercizi di potenziamento e integrare con 
esercizi corpo-mente, come lo yoga. Non si può che condividere 
questa raccomandazione, perché così l’esercizio coinvolge tutto 
il corpo. La cosa più importante però è scegliere un’attività che 
ci piace. (bc)

Il cervello 
in forma 

Joyce Gomes-Osman: What kinds of exercise are good for brain health? Harvard 
Health Publishing. 2. Mai 2018.

Sören Kierkegaard, 
filosofo danese 
(1813-1855), in una 
lettera a sua cognata 
Henriette, estate 1847.

In albergo 
senza barriere 
architettoniche 
L’hotel dispone di servizi igienici 
accessibili ai disabili, ma l’ingresso 
presenta cinque gradini? Solo chi è 
costretto su una sedia a rotelle sa 
cosa significhi. Grazie a un progetto 
che viene portato avanti ormai da 
due anni, frutto della cooperazione 
tra organizzazioni del turismo e orga-
nizzazioni per disabili, e diretto dalla 
Fondazione Claire&George e da Ho-
telleriesuisse, è stata verificata l’ac-
cessibilità di circa 500 hotel e sono 
state acquisite le autocertificazioni 
per 100 hotel. Le informazioni sono 
disponibili su paramap.ch e sulla 
piattaforma dedicata a viaggi e va-
canze senza barriere Claire&George. 
I dati sono presenti inoltre nella ban-
ca dati di Hotelleriesuisse e saranno 
in futuro disponibili anche in altri siti 
web dedicati al turismo. Oltre a hotel 
dotati di bagni accessibili a persone 
su sedie a rotelle, ci sono anche ho-
tel con letti regolabili, taxi per chi si 
muove su sedia a rotelle e offerte per 
non udenti e non vedenti. Nella lista 
c’è anche un hotelspitex. (bc)

www.claireundgeorge.ch
www.paramap.ch

Soprattutto,non perdere la 
voglia di camminare: 

io, camminando ogni giorno, 
raggiungo uno stato di 
benessere e mi lascio alle 

spalle ogni malanno; 
i pensieri migliori li ho 

avuti sempre camminando, 
e non conosco pensiero cosi 
gravoso da non poter essere 
lasciato alle spalle con una 

camminata. (...) Ma 
stando fermi si arriva sempre 
più vicini a sentirsi malati. 

(...) Perciò basta continuare a 
camminare, e andrà tutto bene., 
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ORGANIZZAZIONE PER LA SALUTE

L’euforia dei big data si sta facendo stra-
da anche nel settore sanitario. Sono 
molti i nuovi gadget per il fitness, come 
gli ormai diffusissimi braccialetti che ac-
compagnano chi li indossa ad ogni passo 
e registrano costantemente dati relativi 
a forma e salute. I consumatori hanno a 
disposizione un’ampia gamma di app che 
registrano ogni variazione dello stato fi-
sico: contano i passi, misurano il battito 
del polso, calcolano le calorie bruciate, 
monitorano il sonno, la glicemia e molto 
altro. Il mercato è in piena espansione: 
alla fine del 2017 le app di questo tipo of-
ferte in tutto il mondo erano già 325’000.

Il paziente «misurato»
Le app per la salute invadono la nostra privacy e gli sconti sui premi applicati
dalle casse malati minano la solidarietà tra persone malate e persone sane.

Divulgazione di dati sensibili
I dati raccolti non sono interessanti solo 
per l’utente, ma anche e soprattutto per 
le casse malati e altre compagnie assi-
curative. Questo spiega perché l’offerta 
di app per la salute da parte delle com-
pagnie che si occupano di assicurazione 
malattie sia sempre più varia.

Ma la divulgazione di dati sulla salute non 
è priva di rischi. Misurando di continuo la 
propria condizione fisica, l’utente diven-
ta una sorta di paziente permanente. Le 
compagnie assicurative rilevano infatti in 
tempo reale un eventuale peggioramento 

dello stato di salute degli utenti delle app 
e utilizzano queste informazioni a scapito 
degli assicurati.

La discriminazione passa per le app 
Affinché il maggior numero possibile di 
assicurati partecipi alla raccolta dei dati, 
alcune casse malati li ricompensano con 
sconti sui premi. A chi fa molta attività 
fisica, pratica sport regolarmente e attra-
verso smartphone e braccialetti fitness 
comunica dati sanitari alla cassa malati 
vengono restituiti soldi. Il problema si fa 
spinoso quando il sistema di sconti viene 
utilizzato dall’assicurazione obbligatoria, 

ad esempio, dal programma bonus Hel-
sana+. Nel caso dell’assicurazione obbli-
gatoria vale il principio di solidarietà: in 
linea di massima, tutte le persone assicu-
rate, indipendentemente dall’età e dallo 
stato di salute, pagano lo stesso premio. 
In questo modo si intende prevenire la di-
scriminazione. Ma con il sistema di sconti 
invece si discriminano le persone malate, 
quelle che non hanno familiarità con le 
nuove tecnologie, le persone con disa-
bilità o coloro che attribuiscono ancora 
grande valore alla privacy e alla protezio-
ne dei dati personali. L’aumento continuo 
del costo dei premi costringe un numero 
sempre maggiore di persone a parteci-
pare alla raccolta digitale dei propri dati 
sanitari e a «venderli», ma si finisce così 
per minare il principio di solidarietà.

La Fondazione per la protezione dei con-
sumatori e altre organizzazioni di consu-
matori e pazienti, nonché i rappresen-
tanti degli interessi degli assicurati sono 
quindi contrari alle app per la salute che 
discriminano le persone e sono invece a 
favore del mantenimento del principio di 
solidarietà nell’assicurazione obbligato-
ria. Sarebbe auspicabile che gli assicura-
ti imparassero a trattare i propri dati in 
modo più assennato e a prestare molta 
più attenzione quando utilizzano un si-
stema sconti e app che trasmettono dati 
sanitari alle casse malati. 

 

LA FONDAZIONE PER 
LA PROTEZIONE DEI CONSUMATORI (SKS)

Da oltre 50 anni la Fondazione per la protezione dei consumatori rappresenta 
e promuove gli interessi dei consumatori nei confronti della politica, dell’eco- 
nomia, e dell’opinione pubblica. Nel campo della salute la SKS difende gli 
interessi dei pazienti e degli assicurati e si impegna a favore di un sistema 
sanitario equo, di qualità e accessibile a tutti. Offre inoltre ai consumatori 
numerosi servizi di facile utilizzo. 

www.konsumentenschutz.ch

ULTERIORI 
INFORMAZIONI

  
•  Come cambiare cassa malati
 Informazioni utili, facsimili di lettere, link a calcolatori di premi, 
 per cambiare cassa malati senza problemi.
 www.konsumentenschutz.ch/krankenkasse-wechseln

• Ampia gamma di servizi di consulenza
 Consulenza online o telefonica, affidabile e imparziale, a supporto 
 di consumatori, pazienti e assicurati 
 www.konsumentenschutz.ch/beratung 
 www.konsumentenschutz.ch/web-ratgeber

• «Ma che cos’ho?»
 Studenti di medicina esperti in materia traducono documenti medici 
 di difficile lettura in un linguaggio facilmente comprensibile. Il sito web   
 della SKS fornisce ulteriori informazioni su questo servizio spiegando 
 anche la politica adottata in materia di protezione dei dati personali.
 www.konsumentenschutz.ch/washabich

• Risparmiare sull’acquisto dei farmaci
 Sul sito di SKS è riportato un elenco delle farmacie che non fanno pagare 
 tasse aggiuntive quando si pagano in contanti farmaci coperti 
 dall’assicurazione obbligatoria. 
 www.konsumentenschutz.ch/medikamente-kaufen

• Le numerose guide della Fondazione per la protezione dei consumatori   
 forniscono informazioni utili e imparziali. 
 www.konsumentenschutz.ch/shop

• beschwerdeleicht.ch
 Reclamo facile – grazie a questa piattaforma online si può inoltrare 
 un reclamo direttamente alla gestione reclami del fornitore di servizi. 
 www.beschwerdeleicht.ch

Tonja Iten, Fondazione per la protezione 
dei consumatori
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Una giovane affetta da trisomia 21 a cavallo, sotto il controllo della fisioterapista. Il corpo della ragazza 
si adatta ai movimenti ritmici del cavallo. La fisioterapista rimane accanto a lei per assisterla e il cavallo 
è guidato da un’altra persona. L’ippoterapia-K® è un trattamento fisioterapico che sfrutta l’uso terapeutico 
del cavallo. Si tratta di una terapia riconosciuta particolarmente indicata per adulti affetti da sclerosi 
multipla e bambini colpiti da paralisi cerebrale o trisomia 21. www.hippotherapie-k.org 
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