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Editoriale

«Chi ha un cuore forte può  
superare qualsiasi ostacolo» 
Proverbio sorbo 1

Passo 3: Seguite un’alimentazione diversificata. 
Mangiate frutta, verdura, insalata, prodotti inte-
grali e pesce. Nella terza età sono molto impor-
tanti i prodotti proteici, l’olio di colza e d’oliva ed i 
latticini. Assumete liquidi a sufficienza.

Passo 4: Fate prevenzione: misurate periodica-
mente la vostra pressione sanguigna, verificate in-
sieme al vostro medico i valori di glicemia e gli 
altri fattori di rischio per le malattie cardiocirco-
latorie.

Passo 5: «Un bicchiere di vino non si nega a nes-
suno». Assumete bevande alcoliche con modera-
zione.

Passo 6: Riducete il vostro consumo di sigarette 
o cercate di smettere di fumare. In caso contra-
rio, sottoporrete il vostro cuore a sollecitazioni 
 ulteriori. 

Passo 7: Arrabbiatevi di meno e rilassatevi di più. 
Riuscire a gestire con consapevolezza il proprio 
stress è vantaggioso per la vostra pressione e per il 
vostro sistema nervoso. Scoprite quali sono le cose 
che fate volentieri e che hanno un effetto  rilassante 
su di voi. 

Ascoltate il vostro cuore, care lettrici e cari lettori: 
godetevi uno stile di vita sano e fate il primo passo! 

Vi auguro ogni bene e gioia di vivere. 

Presidente del Governo Dr. Christian Rathgeb, 
direttore del Dipartimento di Giustizia, Sicurezza 
e Sanità del Cantone dei Grigioni

Cari Grigionesi,

la vostra salute ci sta a cuore: 
per questo motivo forniamo 
il nostro supporto e la nostra 
assistenza a numerose ini-
ziative cantonali volte a raf-
forzare la vostra consapevo-
lezza sul tema. Insieme alle 
nostre organizzazioni part-

ner, ci impegniamo affinché le condizioni di vita 
nei Comuni siano tali da recare giovamento alla 
salute (strade pedonali sicure, possibilità di con-
tatti sociali, corsi sulla salute, ecc.), con l’obiettivo 
di rendervi più facile adottare dei comportamenti 
salutari. Generalmente, per adottare uno stile di 
vita più sano non sono necessari cambiamenti dra-
stici: si tratta soprattutto di fare piccoli passi co-
stanti per il bene della vostra salute, soprattutto 
del cuore e della circolazione. 

Il nostro quinto numero della rivista «Salute!» in-
tende fornirvi una guida ai sette passi più impor-
tanti per il mantenimento della vostra salute. Se-
guite questo percorso insieme ad altre persone che 
sono nella vostra stessa condizione.

Passo 1: Fate del movimento tutti i giorni: 10 mi-
nuti per tre volte al giorno sono già sufficienti a sti-
molare la circolazione e rafforzare il cuore.

Passo 2: Vivete con leggerezza, mantenendo un peso 
corporeo che non solleciti eccessivamente il cuore e 
i vasi sanguigni. Controllate se i vostri vestiti diven-
tano troppo grandi, in modo da contrastare rapida-
mente un’eventuale carenza nutrizionale. 

1  I sorbi sono una popolazione slava occidentale che vive in Alta e Bassa Lusazia 
(nelle regioni Sassonia e Brandeburgo) e che è tutelata in Germania come mino-
ranza nazionale.
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Il cuore e i vasi sanguigni for-
mano il nostro sistema cardio-
vascolare, che con il sangue 
apporta ossigeno e sostanze nu-
tritive alle cellule dell’organi-
smo e ne rimuove i metaboliti. 
Il sistema si snoda per una lun-
ghezza di circa 100 000 km, pari 
a due volte e mezza la circonfe-
renza della Terra. Stiamo bene 
solo se il sistema circolatorio è 
integro e le sue disfunzioni pos-
sono avere conseguenze gravi e 
portare anche fino all’infarto o 
all’ictus. Il motore del sistema 
cardiocircolatorio è il cuore, 
che si trova leggermente a sini-
stra dello sterno, tra i polmoni e 
al di sopra del diaframma. Fun-
ziona come una pompa e man-
tiene il nostro sangue in mo-
vimento. A riposo lavora a un 
ritmo regolare che può variare 
tra 60 e 90 battiti al minuto. Il 
cuore batte ininterrottamente 

Il sistema di 
trasporto  
del nostro corpo

per tutta la vita, pompando da 
cinque a sei litri di sangue al mi-
nuto attraverso il nostro sistema 
vascolare. Il sangue serve come 
mezzo di trasporto e rifornisce 
con ossigeno e nutrienti i no-
stri organi e le cellule dell’orga-
nismo, smaltendo al contempo 
i loro prodotti di scarto. Il si-
stema vascolare è ampiamente 
ramificato dalla testa ai piedi 
e comprende tre tipi di vasi: le 
arterie, le vene e i capillari. La 
arterie portano il sangue ricco 
di ossigeno dal cuore in tutto il 
corpo, agli organi e ai muscoli.
Esse si ramificano sempre di 
più fino a diventare capillari, i 
vasi più piccoli del nostro orga-
nismo. I capillari consentono lo 
scambio di ossigeno, nutrienti e 
prodotti di scarto tra il sangue e 
i tessuti. Dopo questo scambio, 
il sangue deossigenato ritorna al 
cuore passando per le vene. 

Circolazione 
polmonare

Arterie e capillari della 
circolazione sistemica

Vene e capillari della 
circolazione sistemica

Il cuore e i vasi sanguigni formano il nostro sistema 
cardiovascolare, che con il sangue apporta ossigeno e 
sostanze nutritive alle cellule dell’organismo e ne rimuove 
i metaboliti. Il sistema si snoda per una lunghezza di circa 
100 000 km, pari a due volte e mezza la circonferenza 
della Terra. Stiamo bene solo se il sistema circolatorio è 
integro e le sue disfunzioni possono avere conseguenze 
gravi e portare anche fino all’infarto o all’ictus.

Ventricolo 
destro

Ventricolo 
sinistro
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Due sistemi: la grande 
 circolazione (o sistemica)  
e la piccola circolazione   
(o polmonare)
Il sistema circolatorio è costitu-
ito da due settori: la grande cir-
colazione (detta sistemica) e la 
piccola circolazione (detta pol-
monare). Si tratta di due circuiti 
diversi che funzionano in paral-
lelo e che dipendono l’uno dall’al-
tro. La grande circolazione ali-
menta l’organismo con ossigeno 
e nutrienti. Dal ventricolo sini-
stro il sangue viene pompato at-
traverso l’aorta in tutto il corpo, 
finché non raggiunge di nuovo 
l’atrio destro. Dal ventricolo de-
stro parte quindi la piccola circo-
lazione: il sangue deossigenato è 
pompato nei polmoni dove viene 
rifornito di ossigeno. Attraverso 
le vene polmonari il sangue ricco 
di ossigeno giunge nel ventricolo 
sinistro da dove viene pompato 
nel corpo.

Pressione arteriosa – pres
sione del sangue nel vaso

Affinché il sangue raggiunga 
ogni punto del corpo deve es-
sere pompato dal cuore con una 
data pressione. Poiché il cuore 
si contrae e si rilassa come un 
soffietto, la pressione del san-
gue oscilla tra due valori: finché 
il cuore è in contrazione (sistole) 
pompa il sangue nelle arterie 
e la pressione arteriosa sale. 
Quando il cuore ha raggiunto 
la massima contrazione, la pres-
sione raggiunge il suo valore più 
alto. Questo valore superiore è 
chiamato pressione sistolica. 
Successivamente il cuore si ri-
lassa e non pompa più sangue 
nelle arterie. Di conseguenza, la 
pressione scende di nuovo al suo 
valore minimo. Questo valore 
(inferiore) è chiamato pressione 
diastolica. Ecco spiegato perché 
quando si misura la pressione 
arteriosa vengono sempre indi-
cati due valori, p.e. 120 / 80 mm 
Hg. Il corpo regola la pres-
sione grazie all’interazione tra 
larghezza dei vasi, prestazione 

• Molto movimento

• Alimentazione sana  
ed equilibrata  

• Meno stress 

• Non fumare 

• Peso corporeo sano

 cardiaca e volume del sangue e 
imposta la pressione arteriosa 
al valore necessario per ogni at-
tività. In questo modo il corpo 
rimane efficiente in ogni situa-
zione e il sangue può raggiun-
gere le più piccole ramificazioni 
delle arterie.

Il sistema cardiocircolato
rio cambia con l’età

Con l’età cambia il nostro corpo 
e la sua efficienza. Questi cam-
biamenti dovuti all’età, che in-
teressano anche il sistema car-
diocircolatorio, sono del tutto 
normali. Ad esempio, con l’a-
vanzare dell’età diminuisce l’ef-
ficienza del muscolo cardiaco, 
tanto che ad ogni battito viene 
pompata una quantità minore 
di sangue. Per uno stesso sforzo 
un cuore più vecchio deve quindi 
battere più velocemente rispetto 
ad uno più giovane per garantire 
l’approvvigionamento dell’or-
ganismo. In più, con l’età cala 
la frequenza cardiaca massima 
raggiungibile. La minore elasti-
cità dei vasi sanguigni rende il 
lavoro del cuore ancora più diffi-
cile. Poiché è possibile allenare il 
cuore fino in età avanzata, parte 
delle perdite di prestazione può 
essere recuperata con un ade-
guato allenamento di resistenza.

Vasi sani,  
vita sana
Uno stile di vita sano può influire positi-
vamente su parte dei cambiamenti dovuti 
all’età. Passare ad un sano stile di vita e 
di alimentazione conviene: già dopo due 
anni il rischio di mortalità diminuisce se la 
 pressione e il colesterolo scendono. Ecco 
alcuni consigli importanti:



8 9

Gli infarti cardiaci sono la princi-
pale causa di decesso in Svizzera.   
Quali sono i segnali d’allarme di un 
imminente infarto?
Dipende: alcuni soggetti pre-
sentano disturbi tipici quali do-
lori al petto che insorgono sotto 
sforzo e svaniscono a riposo; al-
tri hanno difficoltà a respirare 
sotto sforzo. Un altro segnale di 
un disturbo cardiocircolatorio è 
un dolore che parte dal petto e 
si estende al braccio. Ma ci sono 
anche persone, soprattutto i più 
giovani, che non presentano al-
cun sintomo e subiscono un’oc-
clusione dei vasi sanguigni in 
modo del tutto improvviso.

È vero che gli infarti cardiaci sono 
diagnosticati più spesso negli uomi-
ni che nelle donne?
Questo è quanto si dice, ma non 
ci sono prove in proposito. È in-
vece accertato che mediamente 
le donne subiscono un infarto 
cardiaco circa 10 anni più tardi 
rispetto agli uomini: a partire dai 
50 anni nei maschi e solo dai 60 

nelle femmine. Ciò è dovuto agli 
ormoni protettivi della donna.

Quali sono i fattori di rischio per le 
malattie cardiocircolatorie?
Particolarmente a rischio sono i 
forti fumatori, le persone in so-
vrappeso, con elevata pressione 
sanguigna o alti valori lipidici e 
i diabetici. Anche la predispo-
sizione ereditaria può favorire 
l’insorgere di malattie cardio-
circolatorie.

Quali sono i segnali clinici di un 
 disturbo circolatorio e come vengo-
no trattati?
Non appena insorgono i primi 
sintomi (angina pectoris, senso 
di oppressione o dolore al petto), 
sottoponiamo i pazienti ad una 
visita approfondita, che com-
prende anche un test sotto sforzo 
in bicicletta o sul tapis roulant. 
Se la situazione rimane incerta, 
consigliamo una risonanza ma-
gnetica cardiaca, una scintigra-
fia miocardica o direttamente 
il cateterismo cardiaco: in que-

sto modo è possibile individuare 
con un alto grado di sicurezza le 
aree con problemi circolatori. I 
disturbi si verificano quando vi 
è un’occlusione dei tre quarti di 
un vaso sanguigno; piccole alte-
razioni delle pareti dei vasi coro-
narici dovute alla formazione di 
placche le abbiamo tutti, ma ge-
neralmente non causano alcun 
problema. Una volta diagnosti-
cato un disturbo circolatorio, si 
procede con un cateterismo car-
diaco: la circolazione del vaso 
cardiaco ostruito può essere mi-
gliorata tramite una procedura 
con palloncino di espansione ed 
impianto di stent (un palloncino 
allarga il vaso otturato ed una 
rete metallica lo stabilizza), o più 
raramente con un bypass (ponte 
per aggirare la zona occlusa).

Quali sono i fattori decisivi quan-
do una persona subisce un infarto 
 cardiaco?
È importante che il paziente 
sia portato quanto prima in 
ospedale; decisive, ai fini delle 

Il dott. Peter Müller è primario di cardiologia presso l’Ospedale cantonale dei Grigioni 
di Coira; si occupa di pazienti con patologie cardiache e sa quali sono i sintomi di un 
possibile infarto: «Per salvare la vita di una persona, sono decisive le prime due ore».

«Dolore o senso di op
pres sione al petto  sotto 
 sforzo sono spesso i 
 sintomi di un imminente 
infarto cardiaco».

Salute! | Intervista

 probabilità di sopravvivenza, 
sono le prime due ore. La causa 
principale di ritardi è rappre-
sentata dal paziente stesso, 
quando questi non riconosce 
correttamente i sintomi oppure 
quando, di notte, non contatta 
subito il medico. Si perde del 
tempo prezioso anche quando 
la diagnosi non è chiara ovvero 
quando non si capisce subito 
cosa stia accadendo. Poi tutto si 
svolge rapidamente e il paziente 
viene trasportato nel laboratorio 
di cateterismo cardiaco di Co-
ira; dal momento dell’arrivo in 
ospedale a quello in cui il vaso 
ostruito viene riaperto passa 
mediamente meno di un’ora.

L’Ospedale cantonale dei Grigioni 
offre dei servizi speciali per i pa-
zienti che sono stati sottoposti ad un 
intervento al cuore o che hanno su-
bito un infarto?
In entrambi i casi è importante 
un programma di riabilitazione 
su misura per il paziente, al fine 
di ripristinare il buon stato di sa-

lute dell’organismo. Ci sono ser-
vizi di degenza fissa e di degenza 
ambulatoriale: quest’ultima pre-
senta costi inferiori e per questo 
motivo oggi è ampiamente dif-
fusa. Dal 2009 l’Ospedale can-
tonale offre un programma di 
degenza ambulatoriale: i pa-
zienti vi si recano tre volte alla 
settimana per un periodo com-
preso tra le 9 e le 12 settimane. Il 
programma è molto vario: eser-
cizi di resistenza sul tapis rou-
lant o in bicicletta, passeggiate, 
ginnastica in acqua ed esercizi 
di rilassamento. Si organizzano 
poi anche workshop su temi 
quali la gestione dello stress o la 
sana alimentazione e conferenze 
specialistiche su argomenti me-
dici. L’offerta è gestita dal perso-
nale medico ed è affidata a spe-
cialisti cardiaci qualificati.

Cosa fa Lei personalmente per il suo 
sistema cardiocircolatorio?
Cerco di mantenere uno stile 
di vita sano e di seguire un’ali-
mentazione equilibrata, povera 

di grassi e con poca carne. Inol-
tre, cerco di tenermi in movi-
mento, per esempio rinunciando 
quando possibile all’uso dell’au-
tomobile o dell’ascensore.

Testo: Thomas Hobi
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Test sul rischio di 
infarto cardiaco

Il test ha lo scopo di aiutarvi 
a valutare il vostro rischio 
personale di infarto cardiaco. 
Ulteriori informazioni su: 
www.swissheart.ch



10 11

I valori della pressione arte-
riosa non sono mai costanti, 
neanche nelle persone comple-
tamente sane. Ad esempio, du-
rante uno sforzo fisico i muscoli 
hanno bisogno di più ossigeno, 
di conseguenza la pressione ar-
teriosa aumenta per soddisfare 
questa esigenza. Nella maggior 
parte delle persone la pressione 
arteriosa sale con l’aumentare 
dell’età. Inoltre, con l’avanzare 
dell’età le pareti dei vasi diven-
tano più rigide e meno flessibili 
e di conseguenza diminuisce la 
capacità dei vasi di adeguarsi 
alle variazioni della pressione 
sanguigna. La pressione varia 
tuttavia anche nel corso della 
giornata: di notte è più bassa, 
la mattina dopo essersi alzati, 
quando il sistema circolatorio 
si riattiva, è al massimo. Tutta-
via, vi sono dei valori limite che 
la pressione – misurata a riposo 
– non dovrebbe superare. Si 
parla di ipertensione (ipertonia) 
quando la pressione arteriosa 
(sistolica, massima) a riposo, 
ovvero da seduti o distesi, dopo 
misurazioni ripetute risulta su-
periore a 140 mm Hg.

L’ipertensione – 
un pericolo  
silente

Conseguenze dell’ipertensione
A risentire della pressione alta 
sono soprattutto i vasi sangui-
gni: una pressione arteriosa 
troppo alta è la causa principale 
dell’insorgenza di arterioscle-
rosi, un’alterazione patologica 
dei vasi sanguigni (vedi infor-
mazioni a pagina 14/15) ed è 
pertanto un fattore di rischio 
correlato per l’ictus e, accanto 
al diabete, la causa principale 
degli infarti cardiaci. Tuttavia, 
l’ipertensione può avere anche 
altre conseguenze: il cuore, in 
caso di ipertensione, deve pom-
pare con maggiore sforzo il san-
gue attraverso le arterie ed è 
quindi maggiormente solleci-
tato anche quando il corpo è a 
riposo. Questo sovraccarico co-
stante determina un indeboli-
mento del muscolo cardiaco (in-
sufficienza cardiaca) e il cuore 

L’ipertensione è il principale fattore di rischio per le pato
logie cardiocircolatorie. In Svizzera si stima che un adulto 
su tre soffra di pressione alta – nella maggior parte dei 
casi senza esserne consapevole. Una pressione arteriosa 
troppo alta mette a dura prova l’intero sistema vascolare.

L’OMS individua 
tre  livelli di gravità 
 dell’ipertensione:

Normale:
120–129 mm Hg sistolica,
80–84 mm Hg diastolica

• Ipertensione lieve
 140–159 mm Hg sistolica, 
 90–99 mm Hg diastolica

• Ipertensione moderata
 160–179 mm Hg sistolica, 
 100–109 mm Hg diastolica

• Ipertensione grave
 ≥ 180 mm Hg sistolica,
 ≥ 110 mm Hg diastolica

Salute! | Ipertensione

non è più in grado di svolgere a 
pieno la sua funzione. Una pres-
sione arteriosa troppo alta può 
anche causare un’insufficienza 
renale, disturbi vascolari nelle 
gambe o problemi alla vista.

Mancano segnali d’allarme precoci
L’aspetto insidioso dell’iperten-
sione è che mancano i segnali 
d’allarme precoci: né un viso 
arrossato, né una vena in ri-
salto sulla tempia indicano uno 
stato d’ipertensione. Molte per-
sone possono vivere per anni 
con una pressione arteriosa 
alta, senza accorgersene, per-
ché si sentono bene e perfetta-
mente in forma. La patologia 
non causa disturbi tipici, non si 
avverte alcun dolore – una sen-
sazione che può rivelarsi ingan-
nevole. Quando si presentano 
disturbi quali cefalea,  vertigini, 

Quanto è sano il 
nostro stile di vita?

• Un uomo su tre e una donna su 
 quattro fumano

• Una donna su tre e un uomo su due 
sono in sovrappeso

• Metà della popolazione svizzera 
svolge un’insufficiente attività fisica

• Una donna e un uomo su cinque 
seguono una terapia per la pressio-
ne troppo alta

• Una donna su otto e un uomo su   
sei hanno valori del colesterolo 
troppo alti

 difficoltà   respiratorie o stan-
chezza, tachicardia, ansie o su-
dorazione consultare assoluta-
mente un medico. In linea di 
principio è importante control-
lare regolarmente la pressione 
sanguigna. Gli adulti dovreb-
bero farsi misurare la pressione 
almeno una volta all’anno. Una 
misurazione unica della pres-
sione può segnalare un’iperto-
nia, ma per confermare questa 
diagnosi sono necessarie più 
misurazioni in diversi giorni e a 
diverse ore del giorno.

Fattori di rischio per  l’ipertensione
Esistono due tipi di iperten-
sione: il 90% degli ipertesi sof-
frono di un’ipertensione prima-
ria (ipertonia essenziale), la cui 
causa è per lo più sconosciuta. 
Il 10% delle persone affette da 
ipertensione soffrono di un’iper-
tonia secondaria, il che significa 
che l’ipertensione insorge come 
conseguenza di un’altra patolo-
gia (nefropatia, disturbo ormo-
nale, disturbi del metabolismo, 
vasocostrizione congenita). Se 
queste patologie possono essere 
curate con successo, in molti 
casi anche la pressione si nor-
malizza. Anche l’assunzione di 
farmaci (ad esempio determi-
nati antireumatici) può con-
tribuire all’innalzamento della 
pressione. Accanto ai fattori 
di rischio personali, quali pre-
disposizione ereditaria, età e 
sesso, che non possono essere 
modificati, vi sono molti fattori 
di rischio dell’ipertonia prima-
ria sui quali è possibile interve-
nire modificando il proprio stile 
di vita. Con la sola eliminazione 
o riduzione dei seguenti fattori 
di rischio è possibile norma-
lizzare la pressione sanguigna. 
Questo, tuttavia, non si verifica 
in tutti i casi di ipertensione: 
non esitate a consultare il vostro 
medico riguardo alla terapia più 
idonea – anche farmacologica.
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Fattori di rischio per  
l’ipertensione
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Carenza di movimento
La carenza di movimento peggiora le condizio-
ni del sistema cardiocircolatorio e diventa così 
una delle cause dell’ipertensione. Il movimento 
rafforza il sistema cardiocircolatorio, che necessita 
pertanto di una minore quantità di sangue per 
svolgere il proprio compito. Compiendo attività 
fisica per 30 minuti al giorno o per 45 minuti 
tre volte a settimana (nuoto, escursioni, Nordic 
Walking, bicicletta, corsa) è possibile ridurre la 
pressione di 4–9 mm Hg. Prima di iniziare un 
allenamento di forza è consigliabile consultare  il 
proprio medico curante.

Sovrappeso
Un peso corporeo eccessivo costringe il cuore 
a pompare una quantità maggiore di sangue 
attraverso il corpo, il che, tendenzialmente, 
richiede una maggiore pressione sanguigna. 
In più, le persone in sovrappeso spesso hanno 
un’alimentazione troppo ricca di grassi, che 
favorisce generalmente l’insorgenza dell’arte-
riosclerosi. Questo rende i vasi meno elastici, 
determinando un aumento della pressione nei 
vasi sanguigni. Una riduzione del peso di 10 
kg può contribuire a un abbassamento della 
pressione di 5–20 mm Hg.

Elevato consumo di sale
Il sale da cucina può favorire 
l’insorgere di un’ipertonia, poiché 
aumenta il volume del sangue e la 
propensione dei vasi a restringersi. 
Si raccomanda quindi di ridurre 
il consumo giornaliero di sale a 
meno di 6 grammi. Questa misura 
consente di ridurre la pressione 
sanguigna di 2–8 mm Hg.

Abbassare la 
pressione con 
un’alimenta
zione sana  
 
Oltre che con l’eliminazione 
o la riduzione dei fattori di 
rischio è possibile influire 
positivamente sulla pres-
sione sanguigna anche con 
un’alimentazione equili - 
brata e povera di  
grassi, ricca di frutta  
e verdura, poiché il  
potassio che con- 
ten gono ri duce  
la pressione  
arteriosa.

Salute! | Fattori di rischio

Alcol
L’alcol stimola il sistema neurovegetativo, 
il che aumenta la frequenza cardiaca e raf-
forza la contrazione del muscolo cardiaco. 
Ne consegue un aumento della pressione 
arteriosa. L’alcol dovrebbe quindi essere 
consumato con moderazione.

Stress
Uno stress frequente o duraturo com-
porta una stimolazione permanente del 
sistema neurovegetativo e quindi un 
aumento della pressione arteriosa.  Si 
consiglia di abbattere lo stress ogni-
qualvolta sia possibile.

Fumo
Il fumo di per sé contribuisce ad aumentare la pres-
sione sanguigna solo per breve tempo restringendo 
i vasi, ma il fumo è dannoso anche per le pareti dei 
vasi e favorisce quindi l’insorgenza dell’arterioscle-
rosi. Si consiglia quindi di smettere di fumare.

13
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La popolazione elvetica diventa sempre più anziana – nel 2035   un 
quarto degli svizzeri avrà 65 anni o più – e con l’avanzare dell’età 
aumentano anche i problemi di salute, molti dei quali sono da 
 ricondurre a patologie circolatorie.

Arteriosclerosi — 
 quando la  
«strettoia» si fa  
pericolosa

I vasi sanguigni hanno il com-
pito di approvvigionare di san-
gue l’intero organismo e, per 
 riuscirci, devono essere elastici 
e liberi da ostruzioni. Con l’a-
vanzare dell’età (ma anche in 
conseguenza di cattive abitudini 
di vita), perdono elasticità e/o si 
restringono, determinando così 
l’insorgere di disturbi circola-
tori che privano vari organi e 
regioni del corpo del necessario 
apporto ematico.

Il sangue non passa

L’arteriosclerosi, nota anche 
come calcificazione arteriosa, è 
la più diffusa fra le alterazioni 
patologiche dei vasi sanguigni. 
Sotto il termine arteriosclerosi 
ricadono alterazioni quali ac-
cumuli adiposi, indurimento e 
calcificazione: i depositi che si 
accumulano sulle pareti dei vasi 
sanguigni, le cosiddette placche, 
ne riducono la pervietà, ovvero 
il diametro, ostacolando così la 
normale circolazione del san-
gue. Se una placca si rompe, si 
forma un coagulo di sangue che 
può ostruire completamente il 
vaso sanguigno, ma può anche 
accadere che la placca si stacchi, 
venga trasportata altrove dal 
flusso sanguigno e vada a ostru-
ire un’arteria diversa da quella 
in cui ha avuto origine. Il ri-
schio maggiore insorge quando 
a essere coinvolta è un’arteria 
cerebrale o cardiaca, perché la 
conseguenza può essere infarto 
oppure ictus.

Una malattia subdola

I disturbi circolatori riman-
gono a lungo inosservati perché 
i vasi sanguigni hanno la capa-
cità di dilatarsi e riescono per-
tanto a mantenere costante, al-
meno fino a un certo punto, il 
flusso ematico. Per questo pos-
sono trascorrere anni senza che 

Vaso sanguigno sano –
le pareti sono lisce

Sulle pareti del vaso 
sanguigno si è for-
mato un deposito di 
 colesterolo e residui 
di membrana cellula-
re (la cosiddetta plac-
ca aterosclerotica, o 
ateroma) che ne ridu-
ce la pervietà (ovvero, 
 lo restringe)

La placca aterosclero-
tica si rompe, dando 
origine a coaguli di 
sangue che provocano 
la completa occlusione 
del vaso sanguigno

Così il vaso sanguigno  
si occlude

1 2 3

Salute! | Arteriosclerosi

•  Alimentazione equilibrata: 
abbondate con frutta, verdura 
e cereali integrali, e riducete il 
consumo di grassi animali

•  Rinunciate al fumo

•  Tenete il peso sotto controllo

•  Cercate di condurre vita serena e 
rilassata, perché gli ormoni dello 
stress hanno un’influenza negati-
va sul sistema circolatorio

•  Tenete sotto controllo pressione, 
glicemia e trigliceridi e, in caso di 
valori alterati, rivolgetevi subito 
al medico

•  Fate movimento, perché un 
regolare esercizio fisico stimola 
efficacemente la circolazione

•  Tenete d’occhio i livelli di co-
lesterolo, perché è lui che va 
a  formare, in prima linea, i 
 pericolosi depositi aterosclerotici 
sulle pareti dei vasi sanguigni

•  Bevete in abbondanza

•  Diverse sostanze, sia farmacolo-
giche che naturali, stimolano il 
microcircolo

•  Se in famiglia ci sono precedenti 
di patologie cardiocircolatorie, è 
tanto più essenziale che seguiate 
uno stile di vita sano

si manifesti alcun sintomo – 
fino a quando la soglia di guar-
dia viene superata e l’occlusione 
provoca, per esempio, infarto o 
ictus. Fra i segni premonitori di 
tali eventi figurano angina pec-
toris (letteralmente: «stretta al 
petto»), vertigini, difficoltà a ri-
cordare e a concentrarsi, gambe 
pesanti, edemi e tardiva guari-
gione delle ferite. Per questo è 
essenziale reagire prontamente 
ai primi segnali di disturbo 
 circolatorio e rivolgersi imme-
diatamente al medico.

Qualche consiglio per  
prevenire l’arteriosclerosi
Ci sono varie cose che si possono fare per mantenere sano e in forma il 
 sistema circolatorio, e non è mai troppo tardi per modificare comporta-
menti a rischio e cattive abitudini:  
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Infarto 
 
L’infarto è la conseguenza di 
un improvviso deficit nell’ap-
porto ematico al cuore dato 
dall’occlusione di un’arteria.

La parte di cuore normalmente 
alimentata dall’arteria compro-
messa rimane a corto di sangue 
e, con esso, di ossigeno, per cui 
necrotizza (in parole povere: 
muore). Quanto più ampia la 
porzione di muscolo interes-
sata, tanto minore sarà la ca-
pacità di pompaggio del cuore 
dopo l’evento, con conseguenze 
che vanno dal fiato corto sotto 
sforzo all’insufficienza cardiaca, 
fino all’aritmia. Il trattamento 
dell’infarto è una corsa contro il 
tempo, perché si tratta di ripri-
stinare l’apporto d’ossigeno al 
cuore quanto prima, in modo da 
contenere al massimo il danno 
e, in casi estremi, salvare la vita 
al paziente.

Segni premonitori 

Spesso nelle settimane o nei 
mesi che precedono un infarto 
si manifestano sintomi tipici di 
una patologia cardiocircolato-
ria, quali senso di oppressione 
al torace, dolore alla parte alta 
dell’addome, fitte che dal petto si 
irradiano al braccio sinistro, alla 
schiena, alle scapole o alla man-
dibola, fiato corto. Tuttavia que-
sti sintomi insorgono solo sotto 
sforzo, oppure in stato di agita-
zione. In alcuni casi  l’infarto è 

!

Da cosa si riconosce  
un infarto? 

I sintomi variano da soggetto a soggetto e, 
a volte, non compaiono nemmeno. Nella 
maggior parte dei casi, tuttavia, un infarto si 
manifesta con:

•  Fitte intense al petto che possono estendersi 
anche a tutta la gabbia toracica, a scapole, 
collo, mandibola e parte alta dell’addome

•  Senso d’oppressione e mancanza di spazio, 
bruciore al petto

•  Panico, sensazione di soffocare

•  Debolezza improvvisa (anche in assenza di 
dolore), a volte anche fino allo svenimento

•  Frequenti sintomi d’accompagnamento: 
nausea, fiato corto, vomito, polso irregolare

•  Pallore, viso terreo, sudore freddo

•  Svegliarsi di notte con dolori al torace è un 
segnale d’allarme da tenere in particolare 
considerazione

•  Attenzione: spesso nelle donne il dolore 
al torace non si manifesta! I sintomi più 
comuni nei soggetti di sesso femminile – 
che possono comparire anche singolarmen-
te – sono: fiato corto, nausea e/o vomito 
d’origine non meglio identificata, mal di 
stomaco, senso di oppressione al petto,  alla 
schiena o all’addome

preceduto dall’angina pectoris, 
un temporaneo calo di apporto 
ematico al cuore. L’attacco angi-
noso si verifica solitamente sotto 
sforzo e si manifesta con sintomi 
analoghi a quelli dell’infarto, ma 
con la differenza che questi non 
si protraggono oltre i 15 minuti 
e scompaiono in stato di riposo e 
dopo l’assunzione di un farmaco 
ad hoc (nitroglicerina).

Cosa fare in 
caso d’emer
genza? 

•  Chiamate il 144

•  Sistemate la persona 
colpita con il busto 
 sollevato

•  Eliminate le eventuali 
costrizioni date  
dall’abbigliamento – 
slacciate la cravatta,   
il colletto della camicia, 
il reggiseno, ecc.

Salute! | Infarto e ictus

Da cosa si riconosce 
un ictus? 

Il test FAST
L’acronimo FAST, coniato dagli ameri-
cani, sta per Face, Arm, Speech, Time 
(letteralmente: viso, braccio, linguag-
gio, tempo) ed è un modo efficace per 
ricordare quattro semplici segni da 
verificare e tenere sotto controllo in 
caso di sospetto ictus.

Ictus 
L’ictus (o colpo apoplettico) è una 
compromissione localizzata della 
funzionalità cerebrale dovuta a un 
insufficiente apporto di sangue o, 
viceversa, a un’emorragia.

Il rischio di sviluppare disturbi a ca-
rico della circolazione cerebrale cre-
sce di pari passo con l’età: in circa 
tre quarti dei casi l’ictus colpisce 
soggetti oltre i 65 anni, e fra i 75enni 
il rischio è già tre volte maggiore che 
fra i 65enni.

Segni premonitori 

Anche se da molti l’ictus viene per-
cepito come un evento improvviso 
e del tutto imprevedibile, in molti 
casi è preannunciato da un attacco 
ischemico transitorio (TIA) – quello 
che nel linguaggio popolare viene 
chiamato «colpetto» –, un «mini 
ictus» causato da un temporaneo 
calo nell’apporto ematico al cervello 
che provoca intorpidimento, breve 
paresi a mani, braccia o gambe, di-
sturbi transitori a carico della vista 
o del linguaggio, capogiri. Dato che 
i sintomi sono spesso di breve du-
rata, tuttavia, molti li sottovalutano 
e trascurano di rivolgersi al me-
dico – grave errore, proprio perché 
potrebbe trattarsi di ictus prean-
nunciato. In presenza di simili ma-
nifestazioni, dunque, è sempre op-
portuno consultare il medico, che 
saprà indicare le misure da adottare.

Face: il soggetto è in grado di 
 sorridere? Ha la bocca storta? Ha un 
occhio che guarda all’ingiù?

F 

Arm: il soggetto è in grado di stendere 
entrambe le braccia in avanti e girare i 
pollici verso l’alto? Un braccio non  
si solleva o tende a cadere passivamen-
te verso il basso?

A

Time: nel dubbio chiamate immedia-
tamente un’ambulanza — perché ogni 
minuto può fare la differenza.

T 

Speech: il soggetto è in grado di parla-
re in maniera chiara e comprensibile?

S  ?

Infarto e ictus –  
ogni minuto  
è prezioso
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Una ritrovata  
gioia di vivere

Margritta Räber è felice e ra-
diosa: non si direbbe proprio 
che ha trascorso molto tempo 
in ospedale. «I miei problemi 
sono cominciati quando avevo 
30 anni, sotto forma di aritmie 
cardiache», racconta. Ma questa 
donna, attiva sul piano profes-
sionale e sportivo, non ha per-
messo che ciò la fermasse.

«Voglio potermi 
godere i miei figli 
ed i miei nipoti  il 
più a lungo possi
bile»

«Pensavo che fosse finita».
Per molti anni le cose andarono 
bene fino a quando, dopo una 
polmonite, si sentì così male che 
il suo partner la dovette portare 
dalla dottoressa. «Mi mandò im-
mediatamente da uno speciali-
sta presso l’Ospedale cantonale 
dei Grigioni di Coira», ricorda 
la 79enne. I medici le dissero 
che era inevitabile fare ricorso 
al pacemaker: un momento dif-
ficile per Margritta Räber, che 
aveva già sconfitto un cancro al 
seno e ai polmoni. «Pensai: ora 
è davvero finita». Ma dopo l’in-
tervento comprese che l’appa-
recchio era in realtà un aiuto 
e prese nuovo coraggio. «Il mio 
pacemaker è il mio compagno», 
racconta scherzando e indi-
cando il punto, sotto la spalla 
sinistra, in cui le è stato impian-
tato l’apparecchio a batteria.

Aria aperta ed alimentazione equi-
librata
Nel frattempo, la cicatrice si è 
ben rimarginata. Ogni sei mesi 
Margritta Räber va al controllo, 
recando sempre con sé il tesse-
rino per portatori di pacemaker 
ed un inalatore, ed assume re-
golarmente farmaci per la pres-
sione sanguigna ed anticoagu-
lanti. Certo, oggi respirare è 

Da quattro anni, la pensionata  
Margritta Räber (79 anni) vive con un 
pacemaker. È una donna forte, che ha 
dovuto sopportare gravi problemi  
fisici e che oggi fa molto per la propria 
salute: non da ultimo anche grazie  
all’aiuto del Gruppo del Cuore di Coira.

Salute! | Infarto cardiaco

più difficile e si stanca rapida-
mente, e dover rinunciare allo 
sci non sempre le è facile; ma 
è felice e grata di essere ancora 
viva. «In fondo, ciò che desidero 
è godermi i figli ed i nipoti il 
più a lungo possibile», afferma. 
A questo fine si impegna dav-
vero tanto: fa movimento all’a-
ria aperta per almeno mezz’ora 
al giorno e, grazie alle sue abilità 
culinarie, mantiene un’alimen-
tazione bilanciata e povera di 
grassi. Ma soprattutto è impor-
tante tenere costantemente in 
esercizio il cuore ed i polmoni: 
a questo proposito, il Gruppo 
del Cuore di Coira offre una va-
sta offerta. 

Il Gruppo del Cuore non significa 
soltanto movimento
Ogni lunedì alle due e mezza 
inizia la ginnastica. L’odore di 
sudore e degli apparecchi gin-
nici nella palestra ricorda i 
tempi della scuola; uomini e 
donne in tenuta sportiva fanno 
ginnastica. Persone che hanno 
attraversato brutti momenti ora 
fanno movimento con allegria e 
nella consapevolezza di fare del 
bene al proprio cuore e alla pro-
pria salute: allungarsi, correre, 
saltare; il tutto sotto la guida di 
Corina Akhave. «Non dimen-
ticatevi di respirare!», «Restate 
sempre in movimento!», sono 
i richiami impartiti agli allievi, 

«Il Gruppo del 
Cuore mi fa 
 davvero bene»

che a quanto pare si sentono 
molto a proprio agio durante 
queste sessioni. «Il Gruppo del 
Cuore mi fa davvero bene», di-
chiara Margritta Räber dopo la 
ginnastica, mentre già pregusta 
l’acquagym del fine settimana. 
Per lei, il Gruppo del Cuore 
non è solo sinonimo di movi-
mento: vi ha trovato anche delle 
persone di riferimento e le piace 
lo scambio di esperienze con gli 
altri membri del gruppo. La sua 
vita è molto cambiata: «Prima 
mi preoccupavo sempre di tutto 
quello che dovevo fare», ricorda. 
«Ora invece prendo tutto molto 
più serenamente: è una ritrovata 
gioia di vivere». Oggi  Margritta 
Räber si sente sana e più soddi-
sfatta. «Sono stata molto fortu-
nata a poter superare così bene 
i miei problemi di salute», rac-
conta; «Senza il gruppo del 
Cuore non sarei dove sono oggi».

Testo: Karin Hobi

Vasi sanguigni sani, 
vita sana
Da quasi vent’anni il Gruppo del Cuore di Co-
ira fornisce un aiuto a chi ha subito un infarto 
o un intervento al cuore e alle persone con 
malattie cardiovascolari, diabete o problemi 
di sovrappeso. Inoltre, il gruppo mette in atto 
misure preventive per la riduzione dei rischi. 
Il suo motto è: «Il movimento è la chiave del 
benessere». A questo fine si organizzano atti-
vità sportive settimanali quali escursioni, gin-
nastica e acquagym sotto la guida di istruttori 
qualificati. I benefici non riguardano soltanto 
il corpo: il Gruppo del Cuore aiuta anche a 
mantenere un equilibrio psichico, permette 
di instaurare preziosi contatti per scambiarsi 
idee ed esperienze e consente di ricevere una 
consulenza globale. In Svizzera ci sono 130 
Gruppi del Cuore; nei Grigioni, oltre a Coira, 
sono presenti a Ilanz, Davos, Klosters e Scuol. 
Il Gruppo del Cuore di Coira è una fondazione 
che si finanzia con i contributi per le lezioni e 
con il supporto di sostenitori e sponsor.

Contatti

Il Gruppo del Cuore di Coira presenta un’of-
ferta di attività sportive per persone con 
malattie cardiovascolari, diabete e proble-
mi di sovrappeso. In qualsiasi momento è 
 possibile partecipare ad una sessione di 
prova gratuita. 
www.herzgruppechur.ch

Escursioni: Martha Widmer (079 585 41 93), 
Helen Comsa (077 417 46 87),  
Lydia Kohli (081 284 33 38)
Ginnastica: Corina Akhave (081 252 15 84)
Acquagym: Irene Bärtsch (081 250 45 73)
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Circa la metà delle donne e un 
quarto degli uomini lamentano, 
in estate, gambe stanche e pe-
santi. Il problema è dovuto alla 
dilatazione dei vasi sanguigni 
conseguente al caldo: tale di-
latazione fa sì che l’apporto di 
sangue alle gambe sia maggiore 
e, nello stesso tempo, rallenta 
il ritorno al cuore del sangue 
povero d’ossigeno. Le conse-
guenze sono gonfiore, tensione 
e dolore a gambe e piedi. Il ri-
medio? Camminare, perché 
una muscolatura tonica dei 
polpacci esercita pressione sui 
vasi sanguigni e favorisce, così, 
il ritorno del sangue al cuore. 
Quanto più tonici i muscoli, 
tanto minore la stasi ematica. 

Problema occlusione 
I disturbi circolatori alle gambe 
possono avere, però, anche 
un’altra e ben più grave ori-
gine – la stenosi (restringi-
mento) o l’occlusione vera e 
propria dei vasi sanguigni delle 
gambe, generalmente dovute 

alla  calcificazione arteriosa. In 
questo caso i medici parlano 
di arteriopatia ostruttiva peri-
ferica (AOP) e il volgo di «sin-
drome delle vetrine», perché il 
dolore alle gambe costringe il 
soggetto a fare frequenti soste 
e ritrovarsi, così, a fissare ap-
punto questa o quella vetrina. 
Se non trattata la patologia può 
comportare conseguenze anche 
gravi, perché espone a un mag-
gior rischio d’infarto e ictus in 
quanto, di solito, la stenosi non 
riguarda soltanto i vasi san-
guigni delle gambe, ma anche 
quelli di altre regioni come, per 
esempio, il cuore.

Da cosa si riconosce la malattia?
Purtroppo la malattia può pas-
sare a lungo inosservata, poi-
ché sulle prime la circolazione 
funziona ancora a sufficienza 
da non provocare disturbi. Rag-
giunto un certo grado di ste-
nosi, ecco insorgere il dolore 
al polpaccio quando si cam-
mina, ma anche questo sintomo 

viene spesso trascurato. È solo 
quando il dolore si fa continuo e 
si manifesta anche a riposo che 
la maggior parte dei soggetti si 
decide a consultare il medico. Il 
rimedio suggerito è essenzial-
mente uno: camminare, cam-
minare, camminare, perché il 
movimento muscolare aiuta a 
«sbloccare» i vasi sanguigni e 
stimola persino la formazione 
di nuovi. Il sangue viene, così, 
deviato verso le regioni scarsa-
mente irrorate delle gambe, col 
risultato che il dolore diminui-
sce e si può camminare sempre 
più a lungo senza difficoltà.

Salute! | Disturbi circolatori

1. Estensione dei polpacci: sedetevi su una sedia con le ginoc-
chia aperte alla larghezza del bacino. Sollevate i piedi in  
punta di dita, rullateli e staccate le dita da terra appoggiandovi 
sui talloni.

Due utili esercizi da 
fare a casa o in ufficio

1a

2a

1b

2b

Ecco come «movimentare» 
la giornata
 
L’essenziale per una buona circolazione 
delle gambe è muoversi regolarmente, 
per esempio:

•  facendo una passeggiata  ogni giorno 

•  andando a fare la spesa a piedi o in 
bicicletta, invece che in auto

•  incontrandosi con gli amici per 
camminare, invece che per bere tè

•  pulendo le finestre di casa

•  prendendo le scale invece 
 dell’ascensore

•  dedicandosi alle faccende 
 domestiche e/o al giardinaggio

•  passando l’aspirapolvere a ritmo   
di musica

2. Piegamenti sulle ginocchia: in posizione eretta, con i piedi  
alla larghezza del bacino e le braccia tese in avanti, piegatevi 
lentamente sulle ginocchia tenendo la schiena dritta.  
Attenzione: le ginocchia non devono sporgere oltre la punta  
dei piedi.

Una buona circolazione negli arti inferiori è fondamentale per 
«andare avanti» – nel vero senso della parola! Soprattutto 
in estate sono in molti a lamentare gambe stanche e pesanti, 
un problema dato dalla dilatazione dei vasi sanguigni, con
seguenza del caldo, che ostacola il ritorno ematico. I disturbi 
circolatori agli arti inferiori, tuttavia, possono avere anche 
un’altra, ben più grave causa: il restringimento patologico dei 
vasi sanguigni, in gergo medico arteriopatia ostruttiva perife
rica (AOP).

Problemi di 
circolazione 
alle gambe
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Ognuno di noi ha i suoi vizi, e 
molti di essi incidono sulla fun-
zionalità dell’apparato circola-
torio: chi esagera con i dolci, 
chi conduce vita sedentaria, chi 
fuma – e chi, magari, fa tutte e 
tre le cose insieme! Non vi chie-
diamo di rinunciare ai vostri 
vizi, solo di tenerli sotto con-
trollo e di… darvi una mossa: 
perché un po’ di movimento 
quotidiano fa miracoli per la 
circolazione e per la salute in 
 generale.

Il training di resistenza 
 stimola la circolazione

Accanto all’eliminazione o alla 
riduzione dei fattori di rischio 
quali fumo, sovrappeso, alimen-
tazione squilibrata e stress, fare 
movimento è il modo migliore 
per promuovere la salute e il 
buon funzionamento dell’appa-
rato circolatorio – diversi studi 
dimostrano che il training di re-
sistenza, praticato negli anni, è 
in grado di ridurre l’incidenza 
delle malattie cardiovascolari. 
Oltre a stimolare la circolazione, 
inoltre, un regolare esercizio fi-
sico migliora la respirazione, dà 

una sferzata al metabolismo e, 
non da ultimo, rafforza la con-
sapevolezza di sé e del proprio 
corpo. L’importante è che l’e-
sercizio sia costante e a lungo 
termine – l’ideale è praticarlo 
ogni giorno, perché altrimenti 
l’effetto ipotensivo svanisce. 
Tradotto: uno stile di vita attivo 
è LO stile di vita per eccellenza, 
a qualunque età! Per prevenire 
i problemi circolatori, inoltre, è 
importante curare eventuali di-
sturbi aggravanti quali diabete 
mellito e ipertensione.

Affinché corpo e cervello possano funzionare al meglio, 
è essenziale che il sangue circoli dalla testa ai piedi 
senza impedimenti e, a tale scopo, la parola chiave è: 
movimento. Perché un regolare esercizio fisico,  
quale che sia la sua forma, stimola la circolazione del 
sangue e contribuisce a ridurre i problemi vascolari.

Per stimolare 
la circolazione 
ogni passo è 
prezioso

Salute! | Stimolare la circolazione

Quali attività fisiche 
 praticare

Prima di cominciare a prati-
care attività fisica, o di rico-
minciare a praticarla dopo una 
lunga pausa d’inattività, è asso-
lutamente necessario consultare 
il medico, per verificare il pro-
prio stato di salute generale e la 
propria funzionalità cardiaca, e 
per farsi consigliare sulle pra-
tiche sportive più adatte alla 
propria condizione fisica. Una 
volta  ottenuto il nulla osta del 
medico niente può né deve fer-
marvi. Fra le  attività consigliate: 

Training di resistenza

• Abbassa la pressione a riposo e 
sotto sforzo

•  Rinforza il cuore

•  Promuove la funzionalità 
 circolatoria

•  Riduce il rischio cardiovascolare

•  Costa poco o niente

•  Contribuisce ad abbassare il 
 colesterolo

•  Influisce positivamente su diversi 
fattori di rischio

•  Riduce le degenze in ospedale

•  Migliora l’irrorazione dei vasi 
 cardiaci

• Non viene praticato mai abbastanza

 nordic walking (o, in generale, 
camminata a passo sostenuto), 
 bicicletta, nuoto, sci di fondo, 
aquafit, ginnastica, ballo e ae-
robica.

10.000 passi al giorno 
 levano il medico di torno 

Non tutti hanno tempo di an-
dare in palestra o praticare sport 
ogni giorno, ma la buona notizia 
è che l’esercizio fisico può essere 
integrato nella realtà quotidiana 
passo dopo passo – nel vero 
senso della parola: l’OMS e al-
tre organizzazioni sanitarie con-
sigliano 10.000 passi al giorno 
contro diabete, disturbi cardio-
circolatori e varie altre patolo-
gie. 10.000 passi corrispondono 
a circa 8–10 chilometri percorsi 
e a 500 chilocalorie bruciate 
(l’equivalente di una tavoletta di 
cioccolato). Come accumularli? 
Andando al lavoro a piedi o in 
bicicletta, scendendo una o due 
fermate prima dall’autobus, fa-
cendo le scale invece di prendere 
l’ascensore – e non dimenticate 
che anche i lavori domestici e 
la cura del giardino sono un ot-
timo modo per fare movimento 
e  tenersi in forma!

Un’ora di … equivale a circa …

bicicletta (pedalata lenta) 7500 passi

bicicletta 14.500 passi

ballo lento 5500 passi

cucina 3500 passi

giardinaggio 7000 passi

passeggiata 11.000 passi

jogging 13.000 passi

spesa a piedi 45.000 passi

nuoto lento 11.000 passi

nuoto 13.000 passi
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Monika Fehr, quali sono i vantaggi 
di procurarsi i medicinali sempre 
nella stessa farmacia?
Naturalmente in linea generale 
non è obbligatorio recarsi sem-
pre nella stessa farmacia. I gio-
vani, che comprano le medicine 
saltuariamente, possono benis-
simo recarsi in negozi diversi. 
Se invece bisogna assumere re-
golarmente dei farmaci, è con-
sigliabile servirsi sempre presso 
lo stesso esercizio. La legge pre-
scrive che ogni farmacia tenga 
un registro dei propri clienti: se 
si prendono tutti i medicinali 
nello stesso negozio, il registro 
riporta i nomi di tutti i prodotti 
(su richiesta anche quelli com-
prati personalmente), e la far-
macista o il farmacista vede su-
bito se due preparati non sono 
compatibili, ovvero se possono 
essere causa di interazioni tra i 
farmaci. In questo caso, pren-
diamo contatto con il medico e 
discutiamo su come procedere. 
Una farmacia di fiducia offre 
anche il vantaggio di avere una 
persona di riferimento: se co-
nosciamo la storia del cliente, 
possiamo fornirgli una migliore 
consulenza e assistenza. 

Quali sono le offerte di prevenzione 
delle farmacie dei Grigioni?
Da noi i clienti possono fare di-
versi controlli della salute, ad 
esempio la misurazione dei va-
lori di pressione, glicemia e co-
lesterolo. Alcune farmacie of-
frono anche un «check up del 
cuore», che fornisce informa-
zioni sull’entità del rischio di 
malattie cardiocircolatorie. Un 
tema importante è quello dei 
vaccini: in alcuni Cantoni è già 
possibile vaccinarsi nelle far-
macie; presto il servizio sarà of-
ferto anche qui nei Grigioni. Il 
piano è quello di consentire a 
farmacisti appositamente qua-
lificati di effettuare la vacci-
nazione contro l’influenza e la 
meningoencefalite primaveri-
le-estiva. Inoltre, ogni farma-

Monika Fehr è vicepresidente dell’Associazione dei Farmacisti dei Grigio
ni e titolare della farmacia Steinbock di Coira. È una farmacista qualificata 
e apprezza il contatto personale con la propria clientela: «Una farmacia 
non si limita a vendere medicine, ma offre consulenza e assistenza alle 
persone. È quindi importante averne una di fiducia».

«Avere una farma
cia di fiducia ha 
molti vantaggi».

Salute! | Intervista

cia possiede un ampio assorti-
mento di materiale informativo 
da consegnare alla clientela.

Cosa possono fare gli anziani per la 
loro salute? 
Sono fondamentali un’alimen-
tazione equilibrata con insalata, 
verdura, frutta, latticini e se ne-
cessario carne e pesce (vedere 
anche il box informativo Ali-
mentazione) ed il movimento 
all’aria aperta: oltre alla resi-
stenza, è importante allenare 
la mobilità e l’equilibrio. Come 
alimenti integrativi si possono 
assumere, ad esempio, prepa-
rati a base di acidi grassi omega 
3. Si raccomanda inoltre di non 
bere troppo alcol e di non fu-
mare.

Spesso gli anziani devono assume-
re più farmaci in diversi momenti 
della giornata. Cosa si può fare per 
non confondere i medicinali o per 
non dimenticarsi di prenderli?
È possibile fare ricorso ad un 
pratico strumento, il porta-pil-
lole settimanale suddiviso in di-
versi scomparti per ogni giorno 
della settimana e per le fasi della 
giornata (mattina, pomeriggio 
e sera): in questo modo si evita 
di confondere i farmaci. Il por-
ta-pillole viene usato sia da pri-
vati, sia negli ospizi e nelle case 
di cura. I nostri clienti possono 
portare il contenitore vuoto e 
noi lo riempiamo per la setti-
mana successiva. 

Cosa possono fare i pazienti per pre-
venire le interazioni tra i  farmaci?
Per legge siamo obbligati a ri-
portare sul registro del cliente 
ogni medicinale che questi si 
procura in farmacia. Un ap-
posito programma sul compu-
ter ci segnala quindi le even-
tuali interazioni. In questo 
caso, cerchiamo di capire in-
sieme al cliente e al suo medico 
se è necessario cambiare i far-
maci o adeguare il dosaggio. 
Chi si procura tutte le medicine 

presso la propria farmacia di fi-
ducia ha a disposizione un re-
gistro completo e riduce così il 
rischio di interazioni.

I generi alimentari possono influire 
sull’effetto dei medicinali?
Per alcuni medicinali è impor-
tante il momento dell’assun-
zione (prima, durante o dopo i 
pasti), perché ciò può condizio-
nare l’assimilazione e l’effetto 
del farmaco. È noto, poi, che 
il pompelmo ha un effetto ne-
gativo sui medicinali e bisogna 
quindi evitare di prenderli in-
sieme al succo di questo frutto. 
Anche le bevande alcoliche non 
sono adatte; la cosa migliore è 
sempre quella di assumere i far-
maci con l’acqua.

Quanto ha a cuore la sua salute 
 personale?
Tanto. Faccio molta attività fi-
sica e pratico sport ogni giorno. 
Esco spesso all’aria aperta, mi 
piace ballare, faccio jogging e 
cerco di mantenere una sana 
alimentazione: tutto ciò giova al 
mio corpo ed anche al mio spi-
rito e mi aiuta ad essere aperta 
e cordiale nei confronti dei miei 
clienti.

Intervista: Thomas Hobi

Associazione dei Farmacisti 
dei Grigioni
L’Associazione dei Farmacisti dei Grigioni tute-
la gli interessi delle farmacie del Cantone e co-
ordina la formazione ed il perfezionamento di 
 farmacisti e assistenti. L’associazione cantonale 
collabora anche alla realizzazione di campagne 
di prevenzione a livello nazionale, ad esempio 
l’iniziativa «profilassi del tumore dell’intestino».

Per informazioni: www.apothekerverein.ch

Alimentazione

Consigli per un’alimentazione 
equilibrata sono riportati nella 
rivista «Salute! 1/2015», disponi-
bile in formato PDF all’indirizzo 
www.grigioni-inmovimento.ch
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Un’alimentazione bilan 
ciata aiuta il sistema 
cardiocircolatorio a  
rimanere in forma
Nutrirsi in maniera equilibrata aiuta a prevenire malattie e disturbi a carico del sistema cardio
circolatorio e a rallentare la calcificazione vascolare eventualmente già in corso. Inoltre contri
buisce a normalizzare la pressione sanguigna in presenza di lieve ipertensione e ad abbassare, 
entro certi limiti, i livelli di colesterolo. Il calo del colesterolo concorre, a sua volta, a ridurre il 
rischio di arteriosclerosi e coronaropatie.

Qualche suggerimento   
per farsi del bene a tavola

Abbondare nel consumo di verdura, 
frutta e cereali integrali: le fibre con-
tenute in questi alimenti contribu-
iscono ad abbassare il colesterolo, 
mentre sali minerali, vitamine e so-
stanze vegetali secondarie esercitano 
un effetto protettivo sul sistema car-
diocircolatorio. Potassio, magnesio e 
calcio, inoltre, influenzano positiva-
mente la pressione sanguigna.

Oli e grassi: è opportuno ridurre l’im-
piego di grassi animali saturi a favore 
di grassi vegetali insaturi quali olio 
d’oliva e olio di colza, che vanno co-
munque consumati con parsimonia.

Frutta secca e semi sono ricchi di pre-
ziosi acidi grassi, vitamine, fibre e sali 
minerali utili a prevenire malattie e 
disturbi cardiocircolatori e, inoltre, 
influenzano positivamente i livelli di 
colesterolo, ma per via del loro ele-
vato contenuto calorico vanno con-
sumati senza eccedere – la razione 
quotidiana raccomandata di frutta 
secca, non salata e non zuccherata, 
è di 20–30 g.

Latte e latticini sono una preziosa fonte 
di calcio, minerale utile a tenere sotto 
controllo la pressione sanguigna; con-
viene, tuttavia, optare per i prodotti in 
versione magra. 

Cereali e patate: pane, pasta, riso e 
fiocchi di cereali (meglio se integrali), 
così come le patate, non solo conten-
gono pochissimi grassi, ma sono an-
che ricchi di vitamine, sali minerali, 
fibre e sostanze vegetali secondarie 
che esercitano un’azione protettiva 
sul sistema cardiocircolatorio.

Pesce: il pesce è ricco di acidi grassi 
essenziali, primi fra tutti gli Omega 
3, che sono veri e propri «amici del 
cuore» e, per questo, andrebbe consu-
mato con regolarità (1–2 volte a set-
timana).

Carne rossa e salumi, viceversa, andreb-
bero limitati, perché il loro elevato 
contenuto di acidi grassi saturi può 
favorire l’insorgere di malattie cardio-
circolatorie e sovrappeso.

Sale: è opportuno non superare la dose 
massima giornaliera di 6 g, perché il 
sale – specie nei soggetti predisposti – 
contribuisce ad alzare la pressione.

la
tte

Fonte: SSN, Società Svizzera di Nutrizione 
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Salute! | Alimentazione equilibrata

• Succo di pompelmo: in succo o sot-
to altra forma, il pompelmo tende ad 
aumentare la concentrazione dei far-
maci nel sangue e, di conseguenza, 
ad amplificarne l’effetto. 

• Latticini: il calcio contenuto nel lat-
te e nei suoi derivati può ostacolare 
l’assorbimento di determinati medi-
cinali.

• Alcool: oltre ad accrescere o diminu-
ire l’effetto dei farmaci, influisce an-
che sulla loro metabolizzazione da 
parte dell’organismo.

• Verdure verdi e a foglia verde: con-
tengono dosi elevate di vitamina K, 
che può limitare l’effetto di determi-
nati farmaci. 

Interazioni fra cibi  
e medicinali

I medicinali interagiscono non solo 
fra di loro, ma anche con i cibi e i 
liquidi attraverso i quali vengono 
assunti, che possono ridurne o 
amplificarne l’effetto. 

• Caffeina (è contenuta nel tè, nel caf-
fè ma anche in varie bibite): poten-
zia l’effetto degli stimolanti e attenua 
quello dei calmanti. 

Consultate attentamente il bugiar-
dino del farmaco e/o chiedete al 
farmacista o al medico curante in 
merito alle possibili interazioni.   
Ad ogni modo, per non sbagliare, 
la cosa migliore è assumere i medi-
cinali con un bicchiere d’acqua 
 naturale. 

Merluzzo in padella  
su letto di verdure verdi

Preparazione

Spuntate le taccole e togliete, se 
necessario, il filo. Pelate il terzo in-
feriore degli asparagi, eliminate gli 
ultimi 2–3 cm e tagliate a metà gli 
asparagi nel senso della lunghezza. 
Private il porro delle foglie esterne 
e tagliatelo in 4 pezzi. Fate appas-
sire le taccole, gli asparagi, i broc-
coli, i germogli di soia e il porro 
nell’olio di colza, sfumate con il 
brodo vegetale e la salsa di soia, 
e fate cuocere a fuoco basso per 
5–8 minuti, in modo che le ver-
dure rimangano croccanti. In una 
fondina mescolate farina e prez-
zemolo, aggiustate di sale e pepe, 
e panatevi il merluzzo, che avrete 
precedentemente diviso in 4 o 8 
porzioni. Fate saltare rapidamente 
il pesce su entrambi i lati in una 
padella antiaderente con poco olio 
di colza, facendo attenzione a che 
non si secchi. Adagiate il merluzzo 
sul letto di verdure e guarnite con 
le fette di limone. 

Ingredienti

Per il pesce
• 400 g di merluzzo o tonno
• 2–3 cucchiai di prezzemolo 

tritato grosso 
• 2–4 cucchiai di farina
• Sale marino
• Pepe macinato fresco
• Olio di colza
• Limone a fette 

Per le verdure
• 1–2 cucchiai di olio di colza 

spremuto a freddo 
• 100 g di taccole
• ½ mazzo di asparagi verdi
• Le rosette di 1 piccolo broccolo
• Una manciata di germogli di 

soia
• 1 piccolo porro 
• 1 dl di brodo vegetale
• 1–2 cucchiai di salsa di soia 

Altre ricette su: 
www.swissheart.ch/shop
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Giovedì pomeriggio a Domle-
schg: nella «Tgea Nue» (la casa 
presso il noce), Clara Bärtsch 
racconta la fiaba della vita di una 
farfalla. Sette donne anziane la 
ascoltano con attenzione. «Le 
fiabe sono lo specchio dell’a-
nima», dichiara la responsabile 
del corso. A seguire, il contenuto 
della storia viene espresso in 
forma artistica attraverso dei la-
vori con il feltro. Tessuti di stoffa 
colorata e vari pezzi di lana sono 
disposti sui due grandi tavoli 
quadrati; le donne modellano 
la lana formando delle sfere che 
vengono poi immerse in acqua 
calda saponata e quindi utiliz-
zate per realizzare dei bellissimi 
fiori di feltro. Nel frattempo, 
si ride e si chiacchiera amabil-
mente. Ci si sente bene.

Preziose sinergie e  
cooperazioni

I gruppi di lavoro ed i progetti 
ricevono il supporto e l’assi-
stenza dell’Ufficio dell’Igiene 
Pubblica dei Grigioni e di Pro 
Senectute Grigioni. Per Peter 
Kropf questa collaborazione è 
molto importante. «Grazie alla 
cooperazione siamo stati in 
grado di realizzare dei collega-
menti con gli altri comuni per 
scambiare idee ed esperienze», 
racconta. «Inoltre, abbiamo ri-
cevuto continuamente nuovi 
stimoli per i nostri programmi». 
Il progetto «Domleschg 55+» ha 
avuto successo fin dall’inizio. 
Ma la cosa non era affatto scon-
tata: «Bisogna essere costanti», 
afferma Kropf, che prosegue: 
«Servono tenacia, un budget e 
non da ultimo un punto di ri-
ferimento per il coordinamento 
e le informazioni sul posto». Ai 
Comuni che vogliono prendere 
a modello il progetto di Dom-
leschg, Kropf consiglia di sfrut-
tare le sinergie e di cooperare 
con i comuni limitrofi, coin-
volgendo anche la popolazione: 
unendo gli sforzi si possono rag-
giungere più obiettivi. 

Testo: Silke Knöbl

Altre informazioni: 
www.domleschg.ch

Salute! | Domleschg 55+

Domleschg 55+:  
per un Comune  
vivibile

L’officina del futuro 

Il corso con il feltro è una delle 
numerose offerte del progetto 
«Domleschg 55+», un’inizia-
tiva sorta tre anni fa per volontà 
del Comune e di due attive cit-
tadine, con l’intento di rendere 
Tomils e le frazioni di Feldis, 
Scheid e Trans un’area vivibile 
per la popolazione anziana. A 
questo fine, l’Ufficio dell’Igiene 
Pubblica ed il Comune realizza-
rono «un’officina del futuro» con 
l’obiettivo di sondare le esigenze 
della popolazione. Le tematiche 
più richieste sono poi state sud-
divise in sei gruppi e quindi at-
tuate nelle relative proposte: cu-
cinare insieme, lavori creativi, 
ginnastica… Ci sono anche po-
meriggi dedicati al gioco; c’è un 

Il progetto «Domleschg 55+» promuove offerte per gli anziani di  
cui beneficiano tanto gli abitanti quanto il Comune.

gruppo che si occupa della ma-
nutenzione dei sentieri escursio-
nistici, un altro che offre servizi 
di trasporto auto per anziani… 
Tutte le attività vengono svolte 
da volontari; uno di questi è Pe-
ter Kropf: originario di Zurigo, 
dal 2008 vive nel Comune e di-
rige il gruppo «Informazione». 
Il suo compito è quello di co-
ordinare le diverse attività e di 
fornire periodicamente infor-
mazioni sulle offerte attraverso 
il nuovo sito internet, la rivista 
comunale Novitads, le bacheche 
ed i giornali locali. 

Pro Senectute è la principale or-
ganizzazione privata non pro-
fit che si impegna a favore  degli 
anziani in Svizzera. Referente 
per la promozione della salute 
e la prevenzione nella terza età 
fino a giugno 2016: Selina Niggli;   
a partire da giugno 2016: 
Madlaina Barandun.

Altre informazioni:
www.gr.pro-senecute.ch

Pro Senectute GR
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«Mi piace molto stare insieme agli 
altri frequentatori di questo posto. 
Partecipo anche ad altri program
mi, ad esempio il corso di cucina e 
quello dedicato al movimento per il 
corpo, lo spirito e la mente. Vivo qui 
da novembre e mi trovo bene. Si è 
sempre in compagnia». 

Anne Nauli, partecipante ai corsi

«Nei vari corsi si impara sempre 
qualcosa di nuovo. A me piacciono 
soprattutto i lavori creativi, come 
quelli con il feltro. Partecipo volen
tieri anche alle altre iniziative, ad 
esempio le escursioni. Il programma 
è ottimo: c’è una vasta scelta e si 
possono scambiare le idee con gli 
altri partecipanti. È bello fare delle 
esperienze in comune». 

Rosmarie Dolder, partecipante ai corsi

L’intervista a Peter Kropf è disponibile 
all’indirizzo: 
www.grigioni-inmovimento.ch
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Giochi per allenare  
la mente
Chi mantiene il corpo e la mente attivi, ha buone possibilità di rimanere mentalmente sano e 
 fisicamente in forma anche in vecchiaia. Allenate la vostra mente per essere più creativi e flessibili 
nella vita di tutti i giorni.

Trova l’errore
Vincent Willem van Gogh (1853–1890) è uno dei principali 
fondatori della pittura moderna. Ha lasciato 864 dipinti ed 
oltre 1000 disegni, tutti realizzati negli ultimi anni della sua 
vita. L’opera «Case di contadini ad Auvers» è stata eseguita 
nel 1890.

Volete vincere dei premi?
Salute! estrarrà a sorte una «Scarnuz Grischun» (confe-
zione di prodotti tipici). Inviate la vostra soluzione del cru-
civerba entro il 20 maggio 2016 all’indirizzo gf@san.gr.ch 
e con un po’ di fortuna potrete gustarvi le prelibatezze 
 tipiche dei Grigioni. Le soluzioni dei giochi saranno pub-
blicate a partire dal 23 maggio 2016 sul nostro sito: 
www.grigioni-inmovimento.ch

Sudoku

Prevenire le 
 cadute
«La formula magica è: muoversi tutti i 
giorni, fare esercizio, allenarsi e seguire 
una sana alimentazione», afferma il  
Dr. med. Olav Rychter, dirigente medico 
e responsabile di geriatria acuta presso 
l’Ospedale cantonale dei Grigioni.

Nella terza età, le cadute possono rendere 
necessarie lunghe degenze in ospedale o 
cure costanti e causare dolori per lunghi 
periodi. Per la paura di cadere di nuovo, 
le persone non lasciano più le loro case ed 
accentuano così la propria solitudine. Noi 
vogliamo prevenire tutto questo. 
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 Conceptis Puzzles 06010031789

Questo opuscolo contiene esercizi per il 
corpo semplici ed efficaci, oltre a suggeri-
menti alimentari, per la prevenzione delle 
cadute. È stato redatto in collaborazione 
con le seguenti organizzazioni:

–  Ospedale Cantonale dei Grigioni
–  Ufficio per la prevenzione degli infortuni 
(upi)

–  Physio Graubünden
–  Associazione Svizzera degli Ergoterapisti
–  Graubündner Turnverband
–  Pro Senectute Grigioni
–  Associazione dei medici Grigionesi
–  Grisomed, rete di medici dei Grigioni

Per ordinare gratuitamente:
Ufficio dell’Igiene Pubblica dei Grigioni 
Hofgraben 7, 7001 Coira
Telefono: 081 257 64 00
gf@san.gr.ch
www.grigioni-inmovimento.ch

10 Übungen für mehr 
Sicherheit, Selbständigkeit 
und Lebensqualität im 
Alltag

Ein Bewegungstraining für zu Hause
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Alto prelato

Gli... SMS
Taccagno

Un ortaggio

Cane
dal �uto

sopraf�no

Prontuario
di buone
maniere

Belve

Misere,
stentate

Proprio
così!

Assenso non
convinto

Complessi
vocali

Uno era
l'Uticense

Calmare,
placare

Si può avere
di traverso

Guardia
del corpo

Non detto

Felino dalla
pregiata
pelliccia

È proprio
dell'otti-

mista

Si valuta
quella dei

danni

Uno spiazzo
nel bosco

Piacevole
calduccio

Stridere
di cardini

Di proposito

Naufragò
nel 1912

Danza
tahitiana

Vengono do-
po gli scritti

Privo
di sensi

Colpi
di remo

Si praticano
col trapano

Misere
e infelici

Gesù le par-
lò al pozzo

Sigla di
Lucerna

Resoconto
di fatti

Uccello
esotico

dall'enorme
becco

La Signoret
del cinema

La difende
l'ecologista

Lo Stevens
del rock

Lo sono
spesso

i desideri

Dà volume
ai capelli

Grandissimi
regni

Un po' di
credito

Ghirigoro
decorativo

Risposta
affermativa

Pagare
il �o

Varietà
di ciliegia

Cibi

Poco
osservante

Strumento
di terracotta

Il re dei
Feaci padre
di Nausicaa

Una noce
aromatica

Erba delle
Ranunco-
lacee detta

anche
napello

Sottile
sarcasmo

Sigla di
Ginevra

Fa sudare
d'estate

Giaciglio
sospeso L'antico do

Relativo
ai sogni

Percorso
burocratico

Un profeta
minore

Poste
in basso

Famoso e
apprezzato

Ripetuti

Uno dei
fratelli

Karamazov

La città in
cui regnava
Semiramide

Arditi,
coraggiosi

Rabbia,
collera

Romanzo
di Stephen

King

Dote
senza pari

Il Brad
di Seven

Il cuore
di Dean

Iniziali
di Camus

In fondo
al tunnel

La città di
una celebre

“Venere”
di Prassitele

Non
aggiornata,
sorpassata

In luce

Forzato,
obbligato

Il profeta
rapito

in cielo
su un carro

di fuoco

Donare
senza dare
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Corsi e contatti
Guida per la terza età nei Grigioni
Il portale informativo del Cantone 
dei Grigioni per la cura, l’assistenza, 
l’abitare e l’organizzazione della vita 
nella terza età.
www.alter.gr.ch 

Associazione Alzheimer sezione 
Grigioni
Si occupa delle persone colpite da 
 demenza e dei loro familiari. Con il 
telefono Alzheimer, le relazioni pub-
bliche, una rete capillare e la collabo-
razione in gruppi specialistici si  
impegna a favore delle persone af-
fette da demenza. 
www.alz.ch/gr

Associazione cantonale  
grigionese degli anziani
Promuove la qualità della vita e la 
dignità dei suoi associati e tutela i 
loro interessi economici, politicoso-
ciali e comunitari. Organizza mani-
festazioni su tematiche relative alla 
terza età, per favorire l’interazione 
sociale e la vita comunitaria.
www.buendnersenioren.ch

Auto aiuto Grigioni 
I gruppi locali di auto aiuto, il networ-
king fra singoli individui e le proposte 
di auto aiuto in rete hanno una cosa 
in comune: aiutare le persone che si 
trovano ad affrontare un dato pro-
blema o una determinata condizione 
di vita a fare fronte comune per darsi 
vicendevolmente una mano.
www.selbsthilfegraubuenden.ch

Clinica della memoria
In caso di evidente smemoratezza, 
difficoltà di concentrazione, disturbi 
dell’orientamento, comportamenti 
anomali o isolamento sociale, la 
 Clinica della memoria dei Servizi psi-
chiatrici dei Grigioni propone un pro-
gramma di diagnosi collaudato per le 
persone colpite ed i  loro  familiari.
www.pdgr.ch

Fondazione Svizzera di Cardiologia
Un Gruppo del Cuore offre attività 
sportive per persone con malattie 
cardiovascolari, diabete e problemi di 
sovrappeso. Per una salute migliore, 
passo dopo passo.
www.swissheartgroups.ch

Pro Senectute Grigioni
Pro Senectute è il centro di compe-
tenze per la terza età e persegue
l’obiettivo di preservare e migliorare
il benessere degli anziani nel Cantone 
dei Grigioni.
www.gr.prosenectute.ch

Servizio sociale per questioni di 
dipendenza dell‘ufficio del  servizio 
sociale cantonale dei  Grigioni
Qui personale specializzato forni-
sce consulenza e appoggio, e aiuta i 
 diretti interessati e i loro familiari a 
trovare possibili vie d‘uscita al pro-
blema della dipendenza. 
www.soa.gr.ch

Spitex – Aiuto e assistenza a  
domicilio
Offre tutti i servizi che permettono di 
proseguire la vita a casa propria in 
caso di malattia, infortunio, conva-
lescenza o problematiche connesse 
alla vecchiaia. 
www.spitexgr.ch

Partner

Editore e contatto

Ufficio dell’Igiene Pubblica  
dei Grigioni
Hofgraben 5, 7001 Coira
Telefono: 081 257 64 00
gf@san.gr.ch
www.grigioniinmovimento.ch

Gesundheitsamt Graubünden
Uffizi da sanadad dal Grischun
Ufficio dell'igiene pubblica dei Grigioni

Gesundheitsdepartement des Kantons Basel-Stadt

Präventiv- und Sozialmedizin

Bereich Gesundheitsdienste

Sostegno alla salute e alla qualità della vita  
dai 55 anni in su

Salute!

Associazione Alzheimer Svizzera Sezione Grigioni


