Rivista della Lega polmonare | PRIMAVERA 2019

CONSULENZA

«SE VOGLIO AVERE UNA VITA
COMODA, DEVO IMPEGNARMI»
GESTIRE LA MALATTIA

«ESISTONO TRATTAMENTI
PIÙ EFFICACI DEI SONNIFERI»
CONCORSO

TRE ROCCHE COSTELLATE DI
INCANTEVOLI PIAZZE A BELLINZONA

INCONTRO

SE IL SONNO È DISTURBATO,
IL LETTO PUÒ TRASFORMARSI IN
UNO STRUMENTO DI TORTURA

Indice

3

Editoriale
Un sonno riposante è essenziale per la salute
Il sonno influenza la salute e la qualità di vita.

Sigla editoriale
vivo primavera 2019
La rivista vivo è una pubblicazione
destinata a pazienti, persone interessate,
membri, donatrici e donatori della
Lega polmonare.
Editore:
Lega polmonare svizzera
Chutzenstrasse 10
3007 Berna
Tel 031 378 20 50
Fax 031 378 20 51
vivo@lung.ch
vivo è disponibile anche online:
www.legapolmonare.ch/vivo

4

Nel caso di Bertrand Kiefer, l’apnea da sonno era la patologia
alla base dei suoi colpi di sonno. La terapia CPAP gli ha cambiato la vita.

8

Florian Baccaunaud, Nathalie Gasser,
Mathias Guler

10

Immagini:
Copertina e pp. 4-7: Christophe Moratal

12

p. 10: istock.com/Ridofranz
p. 13: depositphoto.com/

14

p. 15: Bellinzonese e Alto Ticino;
Hotel & SPA Internazionale Bellinzona

15

p. 18: istock.com/Dean Mitchell/
Patcharin Simalhek/tommaso79

Destinazione / Concorso
Tre rocche costellate di incantevoli piazze
In palio una notte a Bellinzona.

16

Benessere
La giusta miscela di tè aiuta a prendere sonno
Relax serale con una cena leggera e una tazza di tè.

18

Consigli
Niente caffè, rituale del coricarsi e 18 °C in stanza da letto
Consigli per una buona igiene del sonno.

p. 16: istock.com/VeraDo
p. 17: www.jules-moser.ch

Esercizi di respirazione
Respiri profondi prima di coricarsi
Respirare in modo consapevole può ridurre stress e tensioni.

macrovector/yupiramos
p. 14: Lega polmonare svizzera

Sapere
Stanchezza primaverile: cosa nasconde?
Quando corpo e mente non vanno allo stesso ritmo.

p. 3: istock.com/fizkes
p. 8/9: www.andreaszimmermann.ch

Gestire la malattia
«Esistono trattamenti più efficaci dei sonniferi»
Due esperti affrontano il tema dei disturbi del sonno.

Impaginazione: ventdouest.ch
Stampa: Stämpfli AG, Berna

Consulenza
«Se voglio avere una vita comoda, devo impegnarmi»
La formazione per pazienti della Lega polmonare per affrontare
la quotidianità con più energia nonostante la BPCO.

Redazione
Regula Grünwald (caporedattrice),

Incontro
«Incredibile quanto il trattamento ti abbia cambiato!»

19

Attualità
Informazioni dalla Lega polmonare
Un’app spiega ai bambini asmatici la loro malattia.

Tiratura: 84 000 esemplari
(T: 53 500, F: 26 500, I: 4000)

Rivista della Lega polmonare | PRIMAVERA 2019

Editoriale

Un sonno riposante è essenziale
per la salute
È normale che con l’età la durata del sonno si riduca e ci si
svegli più spesso. Se tuttavia il sonno non dà più riposo, ciò
compromette la qualità di vita.
24 sono circa gli anni che trascorriamo dor-

spesso sconvolgono la vita privata non solo

mendo, quindi un terzo della vita. Dormire

dei pazienti, ma anche dei loro familiari.

serve a riposarsi dalle attività diurne, ma è
tutt’altro che un processo passivo. Se il sonno

Se prendere sonno e dormire senza interru-

è disturbato, infatti, oltre alla stanchezza e

zioni risulta difficile senza che vi sia un motivo

alla sonnolenza, possono sopravvenire anche

evidente, la cosiddetta igiene del sonno diven-

problemi di concentrazione, difficoltà di ap-

ta centrale. L’utilizzo del cellulare, lo sport, il

prendimento, mutamenti della psiche, ridotta

consumo di caffè e i pensieri ripetitivi posso-

tolleranza allo stress e aumento di peso.

no infatti essere fattori di disturbo da evitare

Oltre ai tangibili problemi di salute, insorgono

prima di coricarsi. Va inoltre considerato che

spesso anche conflitti sul posto di lavoro, in

la durata e la struttura del sonno cambiano

famiglia e nel contesto sociale.

con il passare degli anni. Un neonato dorme
in media fino a 13 ore, mentre superati i

L’apnea da sonno è una patologia che, per

65 anni le ore scendono a meno di 7. A questa

via del russare e delle interruzioni del sonno,

età, il sonno diventa più leggero e soggetto

compromette il riposo notturno, genera son-

a interruzioni più frequenti, senza che ciò

nolenza diurna e può causare colpi di sonno al

rappresenti tuttavia una condizione patolo-

volante. Oltre che con un adeguamento dello

gica. L’erroneo luogo comune per il quale sia

stile di vita (controllo del peso, attività fisica,

necessario dormire almeno 8 ore per notte

riduzione del consumo di alcol), questa malat-

può generare aspettative esagerate e distur-

tia viene trattata con un apparecchio respira-

bare così il sonno. Leggete le prossime pagine

torio dotato di maschera. Una terapia simile

per saperne di più sul sonno e sul riposo! ●

può rendersi necessaria anche in presenza
di una broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) se la respirazione notturna non
è abbastanza profonda. Questi trattamenti
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Dr. med. Gabriel Benz
Responsabile del team di respirazione e della riabilitazione polmonare. Centro polmonare, Ospedale cantonale di San Gallo
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«Incredibile quanto
il trattamento
ti abbia cambiato!»
Bertrand Kiefer, medico e caporedattore della
«Revue médicale suisse», ha sofferto per 15 anni
di apnea da sonno senza saperlo e si è trovato ad
affrontare i colpi di sonno. La terapia CPAP ha
migliorato notevolmente la sua quotidianità.
«Circa 20 anni fa ho iniziato a sof-

la stanchezza lo coglieva sul posto di

frire di una leggera insonnia. O, per

lavoro, a volte impostava il telefono

lo meno, ne ero convinto, visto che

su «occupato» per potersi riposare

di notte mi svegliavo spesso. Fino al

indisturbato. Inoltre, succedeva fre-

giorno in cui mi sono svegliato con il

quentemente che si addormentasse

bisogno di rimettermi subito a letto,

durante importanti riunioni, al bar o

nonostante l’impressione di aver

che perdesse la fermata durante un

dormito tutta la notte normalmen-

viaggio in treno. «Mi sentivo vera-

te». Con queste parole Bertrand Kie-

mente in difficoltà, perché risultavo

fer descrive i primi segni riconducibili

poco serio e questo mi generava

al suo disturbo del sonno. Questa

sensi di colpa. Ma non ci potevo far

estrema stanchezza e la sensazione

nulla. Continuavo ad addormentarmi

di non aver dormito affatto hanno

così, di punto in bianco.» Bertrand

scatenato una serie di effetti nega-

Kiefer si ricorda anche di come i suoi

tivi: negli anni, la qualità di vita gene-

amici lo prendessero in giro per que-

rale è andata peggiorando tanto che

sto motivo: ad ogni serata in compa-

«durante il giorno, quello di dormire

gnia, si appisolava a tavola o finiva a

era diventato un pensiero fisso».

sonnecchiare su un divano. I colpi di
sonno spesso lo spaventavano e lo
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Ripercussioni sulla vita professionale e privata

hanno addirittura messo in perico-

Il problema si aggravò con i cosiddet-

addormentava persino aspettando

ti colpi di sonno, ossia brevi momenti

il verde al semaforo. «Di conseguen-

in cui ci si addormenta inaspetta-

za, iniziai a prendere l’auto sempre

tamente. Bertrand Kiefer prendeva

meno, evitando in particolare di

spesso sonno e per cercare di evitar-

guidare di notte.» Ripensandoci, si

lo stava sempre sul chi va là. Quando

pente di essersi esposto a così tanti
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lo mentre era al volante. Talvolta si
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pericoli, anche se fortunatamente di

a concentrarsi al lavoro finirono per

quest’analisi si poté constatare che

incidenti non ne ha mai fatti.

convincere il medico a sottoporsi a

ogni ora il suo respiro si interrom-

un trattamento per risolvere questa

peva 40 volte; di qui la diagnosi: si

Essendo medico, Bertrand Kiefer,

presunta insonnia. Per un periodo, i

trattava di apnea da sonno.

sospettava già di soffrire di apnea

trattamenti sortirono qualche effet-

da sonno. Ma poiché i medici, come

to, ma lo stato di salute continuò a

lui stesso scherzosamente ammet-

peggiorare. Fu grazie alla testarda

La soluzione con la terapia
CPAP

te, «non sanno curare se stessi»,

insistenza della moglie che Ber-

Su prescrizione dello pneumologo,

attribuiva le notti disturbate e i

trand Kiefer continuò a indagare

la Lega polmonare ha noleggiato

costanti colpi di sonno all’eccesso

l’origine del problema, in particolare

a Bertrand Kiefer un apparecchio

di lavoro. In molti casi è il partner

attraverso una terapia comporta-

per la terapia CPAP (Continuous

ad accorgersi dell’apnea da sonno.

mentale incentrata sui disturbi del

Positive Airway Pressure), istruen-

Essendo abituata allo stress lavo-

sonno dalla quale emerse che le

dolo sull’utilizzo, sistemandogli la

rativo del marito, tuttavia, la mo-

cause erano altre. Seguì una notte

maschera e supportandolo nella

glie non fece caso ai sintomi. Ma la

in un laboratorio specializzato per

gestione del trattamento. «Non ero

stanchezza persistente, l’irritabilità,

valutare, sotto sorveglianza me-

consapevole di soffrire di apnea

i mal di testa mattutini e le difficoltà

dica, la qualità del suo sonno. Con

da sonno: la diagnosi quindi mi ha
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lasciato un po’ scioccato. Ma non ho

causa della spossatezza) sono così

esitato neanche un attimo a sotto-

evidenti che la terapia può essere

pormi alla terapia CPAP.» Bertrand

considerata senza ombra di dubbio

Kiefer ammette che un trattamento

un successo. Anche il suo entou

di questo tipo all’inizio può spa-

rage ha notato il cambiamento. Sua

ventare e che implica determinate

moglie gli ha già fatto notare più

limitazioni. Ci vuole un po’ prima di

volte: «Incredibile quanto il tratta-

abituarsi alla maschera. Ma grazie

mento ti abbia cambiato!» Bertrand

alle moderne tecnologie, la comodi-

Kiefer racconta anche che, nono-

tà è decisamente aumentata e l’ap-

stante per il partner la maschera

parecchio CPAP emette un rumore

all’inizio sia decisamente fastidio-

quasi impercettibile.

sa, in fondo anche quest’ultimo ne
arriva a riconoscere i vantaggi. Con

A fronte dei rapidi miglioramenti

l’apparecchio CPAP infatti si smette

che la terapia assicura, di questi im-

di russare.

pacci ci si dimentica comunque pre-
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sto. «Ogni tanto mi piacerebbe far-

Una terapia valida

mi una dormita senza la CPAP, ma al

Come medico, Bertrand Kiefer con-

sol pensiero della mia vita passata,

siglia di prendere sul serio i sintomi

la voglia mi passa subito», ci spiega.

riconducibili all’apnea da sonno e di

La qualità di vita durante il giorno,

non esitare a sottoporsi al tratta-

la motivazione generale, la capacità

mento. Si tratta infatti di una forma

di concentrazione, l’umore positi-

terapeutica «a cui ci si abitua e con

vo e la possibilità di poter fare di

cui si riesce a convivere tranquil-

nuovo sport (cosa prima infattibile a

lamente». Se non ci si cura, tra le
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conseguenze figurano gravi malattie cardiocircolatorie, come anche
incidenti stradali o professionali
dovuti alla forte stanchezza. Questi
rischi vanno evitati, soprattutto
perché esiste una terapia che offre
uno straordinario valore aggiunto
«di energia e vitalità», come conferma Bertrand Kiefer: «Grazie a questo trattamento, il letto non è più
un strumento di tortura e il sonno
è tornato a essere un momento di
sereno riposo.» ●

Fate il test dell’apnea da sonno!
Con «colpo di sonno» si intende una sonnolenza diurna

Il trattamento più noto ed efficace per l’apnea da sonno

che sfocia in brevi momenti di sonno causati dall’es-

è la terapia CPAP (Continuous Positive Airway Pressure).

trema stanchezza. Spesso il colpi di sonno sono collegati

Tale trattamento prevede che il paziente indossi una

all’apnea da sonno. In Svizzera, sono affette da questa

maschera che genera una leggera corrente d’aria. Ciò fa sì

patologia più di 150 000 persone, il cui sonno profondo

che durante il sonno le vie respiratorie rimangano aperte.

è disturbato da brevi pause della respirazione. I sintomi
correlati sono stanchezza durante il giorno e sonnolenza.
Chi soffre di apnea da sonno è maggiormente esposto al
rischio di contrarre una malattia cardiocircolatoria. Tra i
fattori di rischio figurano:

• sovrappeso e gola ingrossata
• occlusione della cavità rinofaringea
• consumo di alcol
• consumo di tabacco
• assunzione di sonniferi e calmanti
• familiarità con la patologia
• sesso maschile
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• in fatto di trattamento dell’apnea da sonno, è la

numero uno in Svizzera. I pazienti ai quali assicura
la terapia CPAP sono più di 68 000;

• offre il test dell’apnea da sonno, grazie al quale si

possono identificare i primi segni di questa patologia:
www.legapolmonare.ch/testapnea

Qui troverete maggiori informazioni.
www.legapolmonare.ch/apnea
Contatti delle leghe polmonari cantonali.
www.legapolmonare.ch/cantoni
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«Se voglio avere una vita comoda,
devo impegnarmi»
Per i pazienti affetti da BPCO, anche le attività più semplici implicano un
grande sforzo. Come avere più energia nella vita di ogni giorno nonostante
la malattia, viene loro illustrato durante la formazione della Lega polmonare «Vivere meglio con la BPCO».
«Ciò che prima facevo in cinque mi-

circa 400 000 persone sono colpi-

la sua vita, imponendosi di fare re-

nuti, ora mi richiede mezz’ora. E

te da questa malattia che provoca

golare attività fisica, dandosi delle

naturalmente viene a mancare la

un’ostruzione delle vie respiratorie

priorità nelle attività di ogni giorno

spontaneità.» Vytis Kaestli, 74 anni,

e un crescente affanno in caso di

e smettendo di fumare. «Se voglio

ne parla in modo molto razionale e

sforzi fisici, sintomi questi che spes-

avere una vita comoda, devo impe-

nella sua voce non si nota amarez-

so compaiono insieme alla tosse

gnarmi. E non basta farlo per qual-

za. La broncopneumopatia cronica

mattutina con espettorazione.

che mese, bensì per il resto della

ostruttiva (BPCO) gli è stata diagno-

Da quando ha ricevuto tale diagno-

vita», afferma con lucidità. La sua

sticata quattro anni fa. In Svizzera,

si, Vytis Kaestli ha dovuto ridefinire

voce profonda sprizza di vitalità.
Vytis Kaestli è un ottimista e anche
nelle situazioni difficili cerca di dare
il meglio. Per questo, l’anno scorso si
è iscritto alla formazione per pazienti «Vivere meglio con la BPCO» presso la Lega polmonare Turgovia.

Pianificazione e movimento
La formazione, che in sei moduli di
due ore l’uno insegna ai pazienti
affetti da BPCO come gestire al
meglio la malattia, è stata offerta
I coach Philipp Hug e Regula Friedl della Lega polmonare Turgovia illustrano ai pazienti

dalla Lega polmonare per la prima

affetti da BPCO come riuscire ad affrontare meglio la malattia.

volta nel 2018. Un modulo è dedicato
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alla pianificazione della quotidianità. «A causa dell’attività respiratoria più difficoltosa, già nelle attività più semplici i pazienti affetti da
BPCO necessitano di maggiore energia rispetto alla popolazione sana»
spiega Philipp Hug, coach della Lega
polmonare Turgovia. Per questo è
importante che le persone colpite
pianifichino la propria quotidianità
di modo da risparmiare più energia possibile, lasciando le attività più
faticose per quei momenti della giornata in cui si sentono più in forma.
Inoltre, è utile suddividere le pro-

Vytis Kaestli (primo da destra) ha beneficiato dalla formazione per pazienti

prie occupazioni in diverse fasi cal-

«Vivere meglio con la BPCO».

colando sempre tempi comodi. Oltre
all’accurata pianificazione, Hug cita

molto per migliorare la propria qua-

rivelata utile: «Ho ricevuto prezio-

però un altro elemento tematizzato

lità di vita nonostante la malattia.»

si consigli riguardo gli esercizi fisici,

durante la formazione che risulta

ma anche su come pianificare al

essenziale per affrontare meglio

Consigli preziosi

meglio la mia giornata e in che

la quotidianità: si tratta dell’alle-

Anche Vytis Kaestli ne ha tratto

modo reagire in caso di aggrava-

namento regolare. «Per i pazienti

giovamento. Già prima della forma-

menti. A tutti coloro che desiderano

affetti da BPCO, il potenziamento

zione era molto informato sulla sua

scoprire come riuscire a vivere me-

e il mantenimento muscolare sono

malattia e faceva ogni giorno delle

glio la propria quotidianità nono-

imprescindibili», spiega Hug, che sot-

passeggiate in compagnia del suo

stante la BPCO consiglio caldamente

tolinea: «Gli interessati possono fare

cane. La formazione, tuttavia, si è

questo corso.» ●

Diventate esperti di voi stessi: vivere meglio con la BPCO!
A causa della prestanza fisica ridotta, talvolta in modo

le cause della BPCO e i relativi medicamenti, si redige il

molto drastico, per molti pazienti affetti da BPCO è dif-

piano d’azione da utilizzare in caso di aggravamenti e si

ficile affrontare la vita di tutti i giorni. Studi condotti in

affrontano temi quali le tecniche respiratorie, la piani-

Svizzera e su scala internazionale hanno dimostrato che

ficazione della giornata, l’attività fisica, l’alimentazione,

la formazione rivolta alle persone colpite da questa ma-

il sonno e i viaggi. In seguito alla formazione di gruppo,

lattia migliora notevolmente la loro qualità di vita. Altre

i partecipanti continuano inoltre a essere seguiti telefoni-

conseguenze positive sono un calo del numero e della

camente per dodici mesi. Nel 2019 la formazione per pa-

durata dei ricoveri, nonché una diminuzione delle visite

zienti sarà offerta nei seguenti cantoni: BE, BL/BS, NE,

al pronto soccorso e a domicilio. La formazione per pa-

SG, SO, TG, VD, VS e ZH.

zienti «Vivere meglio con la BPCO» elaborata dalla Lega

Per maggiori informazioni (in francese e tedesco)

polmonare in collaborazione con la Società Svizzera di

consultare l’indirizzo:

Pneumologia si compone di sei moduli in cui si trattano

www.liguepulmonaire.ch/bpcocoaching
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Gestire la malattia

«Esistono trattamenti
più efficaci dei sonniferi»
Quali sono le possibili cause dell’insonnia?
E in che modo una malattia come la BPCO può
influenzare il sonno? Rispondono due esperti.

reazione a un fattore di stress, come
problemi lavorativi, esami o un lutto.
Siamo invece in presenza dell’insonnia cronica se questa perdura più di
tre mesi: alla base vi possono essere

In Svizzera, il 36 per cento delle

persona servono più di 30 minuti

fattori esterni come il rumore o una

donne e il 28 per cento degli uomini,

per addormentarsi o si sveglia più

cattiva igiene del sonno3. Spesso

superati i 40 anni, si trovano a com-

volte durante la notte o troppo pre-

però ha cause psichiche come stati

battere i disturbi del sonno.1

sto al mattino e durante il giorno

d’ansia e depressione o, ancora, può

Il Prof. Dr. Raphaël Heinzer, direttore

conseguentemente accusa stan-

trattarsi di un’insonnia acuta che si è

del centro per i disturbi del sonno

chezza, difficoltà di concentrazione

cronicizzata. Infine, anche problemi

presso il CHUV di Losanna, e il Prof.

ecc. Se una persona, nonostante

fisici come dolori o malattie croniche

Dr. Konrad Ernst Bloch, vicedirettore

dorma poco, non avverte durante il

possono rappresentare un fattore di

della clinica di pneumologia e re-

giorno alcun tipo di limitazione, non

disturbo.

sponsabile del centro di medicina del

si può parlare a priori di insonnia

sonno presso l’Università di Zurigo,

perché esistono persone che per na-

ci parlano di insonnia, illustrandone

tura dormono poco.

le cause e le possibili terapie.2

E per quanto riguarda il peggioramento del sonno che arriva con l’età?

Quali sono le cause
dell’insonnia?

R. Heinzer: A differenza dei giovani,

R. Heinzer: Vanno distinte l’insonnia

to presto e quindi si svegliano altret-

R. Heinzer: Si è in presenza dell’in-

acuta e l’insonnia cronica. Nel primo

tanto presto. Inoltre, si assiste a un

sonnia quando regolarmente a una

caso, i disturbi del sonno sono una

cambiamento della qualità del sonno:

Quando si può parlare di
insonnia?
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gli anziani solitamente vanno a let-

Gestire la malattia

concentrato in un arco di tempo più

no profondamente e ci si sveglia

Che effetti hanno i medicamenti sul sonno?

più spesso. Se il cervello deve ap-

K. Bloch: I broncodilatatori utilizzati

zienti trascorrano a letto un periodo

prendere qualcosa di nuovo, ha bi-

nel trattamento della BPCO e dell’a-

relativamente contenuto. Dato che

sogno del sonno profondo per po-

sma possono causare palpitazioni, le

l’ora di coricarsi viene posticipata,

ter elaborare le nuove nozioni. L’i-

quali impediscono di prendere sonno

durante il giorno saranno molto

potesi è quindi che, visti i minori sti-

con facilità. I diuretici assunti in caso

stanchi, ma proprio per questo ini-

moli che un cervello anziano riceve,

di insufficienza cardiaca invece ren-

zieranno a vivere positivamente il

anche il sonno necessario è minore.

dono la minzione più frequente. In-

pensiero di andare a letto. Così fa-

Anche i frequenti risvegli durante la

fine, sonniferi e antidolorifici talvolta

cendo si riesce a interrompere il cir-

notte sono probabilmente imputabi-

inficiano la respirazione favorendo

colo vizioso; il passo successivo con-

li all’invecchiamento cerebrale, sen-

l’apnea da sonno.

siste nel prolungare leggermente il

durante la terza età si dorme me-

za dimenticare i disturbi legati alla
vecchiaia.

In che modo una malattia
cronica come la BPCO può influenzare il sonno?

breve del solito, di modo che i pa-

tempo passato a letto per eliminare

A proposito di sonniferi: il
6,4 per cento delle donne e il
4,2 degli uomini ne fa uso.4

la stanchezza diurna. ●

R. Heinzer: I sonniferi vanno assunti
solo per un breve periodo di tempo,

K. Bloch: Le malattie croniche pos-

al massimo di 14 giorni. Se i disturbi

sono turbare il sonno a causa di do-

persistono oltre tale lasso di tempo,

lori, affanno notturno o minzione

esistono altre terapie più efficaci.

frequente (associata all’insufficienza
cardiaca o ai disturbi della prostata).

Che sarebbero?

I pazienti affetti da BPCO o asma, in

R. Heinzer: Solitamente si consi-

particolare, possono essere svegliati

glia la terapia comportamentale co-

da eccessi di affanno. I primi, inoltre,

gnitiva. Oltre a curare l’igiene del

durante il sonno talvolta respirano

sonno, in questo frangente si lavora

in modo molto superficiale; questo

soprattutto sul modo che ha il pa-

riduce l’apporto di ossigeno e au-

ziente di concepire il sonno. Spesso

menta il contenuto di anidride car-

le persone colpite da insonnia prima

bonica nel sangue, peggiorando così

di andare a letto si fanno pren-

la qualità del sonno. Anche le ansie

dere dall’ansia e pensano eccessiva-

collegate alla malattia possono fa-

mente agli effetti negativi di dor-

vorire l’insonnia o una scarsa qualità

mire male: un vero circolo vizioso. La

del riposo.

terapia prevede che il sonno venga

Rivista della Lega polmonare | PRIMAVERA 2019

1 Questi dati provengono dallo studio CoLaus,
ma non sono ancora stati pubblicati
www.colaus-psycolaus.ch
2 L
 e due interviste si sono tenute in momenti
distinti.
3 P
 er i consigli di igiene del sonno, consultare
pagina 18.
4 H
 aba-Rubio, J. et al. (2016). Prevalence and
Determinants of Periodic Limb Movements in
the General Population. Annals of Neurology,
79, p. 464-474. I dati citati provengono da
questo studio, ma non sono stati pubblicati.
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Sapere

Stanchezza primaverile:
cosa nasconde?
Cambiamento del bilancio ormonale e maggiore bisogno di fare
attività: ecco i probabili motivi per cui in primavera molte persone
accusano una forte stanchezza.

Le giornate si allungano, le tempera-

oggi: gli esseri umani si adeguavano

mone, la serotonina. Slawik ritiene

ture aumentano e viene voglia di sa-

all’arrivo anticipato del buio e alle

quindi che la stanchezza fisica sia

lutare l’arrivo della primavera con

fredde temperature invernali dor-

dovuta a tale cambiamento dell’or-

lunghe passeggiate, uscendo di più o

mendo più a lungo, prendendosi più

ganismo. L’arrivo della primavera,

iniziando le pulizie di fondo. A molti

pause di riposo e riducendo così il

inoltre, risveglia in molte persone

però mancano le energie nonostante

proprio metabolismo basale. Le lun-

il desiderio di fare più attività. Ma

dormano a sufficienza: la colpa è del-

ghe e calde giornate estive, abbina-

prima che il corpo si abitui a que-

la famigerata stanchezza primaveri-

te ai cibi ricchi di vitamine disponibi-

sto ritmo accelerato, ci vuole un po’.

le. Ma cosa si nasconde dietro a que-

li in quella stagione, al contrario, in-

«In questa fase di transizione si re-

sto fenomeno?

crementavano la produttività.

gistra quindi una maggiore discrepanza tra la voglia di fare e il fisico
che fa fatica a tenere il passo.»

stanchezza primaverile, in quanto

Cambiamento nel bilancio
ormonale

non è considerata una malattia. Tut-

Secondo Slawik, la luce elettrica e

Luce, sport e vitamine

tavia, sono state fatte riflessioni teo-

il tempo che si trascorre nei luoghi

Per chi soffre di stanchezza prima-

riche in merito», spiega Dr. med. He-

chiusi hanno ridotto l’influsso del-

verile ci sono però buone notizie: la

len Slawik. La dottoressa è respon-

le stagioni, ma il loro effetto è anco-

stanchezza solitamente dura qual-

sabile del laboratorio del sonno e

ra tangibile. Le lunghe notti inver-

che giorno1 e chi ne è colpito può

collaboratrice del centro di crono

nali stimolano infatti la produzio-

dare al proprio corpo un aiutino.

biologia presso le cliniche psichiatri-

ne dell’ormone del sonno, la mela-

Particolarmente utili sono le pas-

che universitarie di Basilea e in que-

tonina. Con il passaggio alla prima-

seggiate mattutine. Slawik infatti

sto incontro ci illustrerà i possibili

vera, avviene un cambiamento a li-

spiega: «Il meccanismo che rilascia

approcci per spiegare il fenomeno.

vello ormonale: la crescente inten-

la melatonina è molto sensibile:

sità luminosa inibisce la produzio-

esporsi a lungo alla luce solare e

Un tempo, le stagioni scandivano

ne di melatonina, favorendo invece

all’aria fresca subito dopo il risve-

il ritmo delle giornate molto più di

un maggiore rilascio di un altro or-

glio è quindi una buona mossa.»

«Esistono pochissimi studi sulla
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Oltre a luce e buio, esistono però
anche altri elementi che influenzano il ritmo della giornata: frutta

Cifre sul sonno

fresca e verdure stimolano infatti
il metabolismo, mentre l’attività

Una persona, in media, trascorre circa

fisica e i contatti sociali possono

un terzo della propria vita dormendo. Il

ridurre la stanchezza. «Infine, in

sonno necessario per sentirsi riposati ha

questo periodo dell’anno gli

una durata molto soggettiva e

interessati dovrebbero

dipende dall’età.

prestare maggiore attenzione ai propri bisogni individuali.» ●

Durante la notte,
l’essere umano si sveglia
continuamente senza
rendersene conto.
Sino a 30 volte si è
nei limiti della normalità.

Esperimenti hanno dimostrato che dopo tre giorni di
totale privazione del sonno
1 Se invece la stanchezza è associata ad abulia

a scopo sperimentale, pos-

e abbattimento e perdura oltre le due setti-

sono sopravvenire allucina-

mane, potrebbe trattarsi di depressione. In tal
caso è consigliato consultare uno specialista.

zioni e sintomi psicotici.
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Esercizi di respirazione

Respiri profondi prima di coricarsi
Respirare a fondo non solo apporta benefici fisici,
ma può anche aiutare a ridurre stress e tensioni.
Esercizio
Sedersi comodi e posizionare una mano sul

normalmente e ricominciare daccapo. Per questo

ventre. Inspirare dal naso a fondo e lentamen-

esercizio prendetevi del tempo e non siate trop-

te prestando attenzione a come il ventre si

po severi con voi stessi!

dilata. Espirare quindi con la tecnica delle labbra socchiuse1. A questo punto, con-

Effetto

centrarsi su come, durante l’espirazione, la

Tutti gli organi hanno bisogno di ossigeno: at-

pancia riprende il suo normale volume.

traverso la respirazione profonda, questo ele-

Dopo ogni ciclo di respirazione, aspetta-

mento vitale entrerà nel corpo in maggiore

re qualche istante finché il corpo non ri-

quantità. Inoltre, l’espirazione a labbra soc-

prende automaticamente con il respiro

chiuse genera una pressione positiva all’inter-

successivo. Notare come la respira-

no delle vie respiratorie. Queste ultime saranno

zione rallenti e diventi più profonda.

quindi meno soggette a collassi e ai polmoni ar-

Chiudere gli occhi e pensare a un

riverà più ossigeno. Oltre a fare bene al corpo,

bel paesaggio o alla parola «sereni-

questo esercizio ha effetti positivi anche sulla

tà». Dopo qualche minuto, si troverà il

psiche, perché respirare in modo consapevole

proprio ritmo di respirazione. Se non si
riesce a concentrarsi, fare qualche respiro

riduce lo stress, l’ansia e le tensioni. Infine, se si
è rilassati si prende sonno più facilmente.

1. Fare uscire l’aria lentamente con le labbra socchiuse e leggermente protratte in avanti. Questa tecnica è stata illustrata nell’edizione di vivo della primavera 2018 ed è reperibile all’indirizzo www.legapolmonare.ch/vivo alla rubrica Esercizi di respirazione.

Assistenza

Programma di attività fisica all’aria
fresca del mare
Lo scorso ottobre, la Lega polmonare sviz-

la broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO).

zera ha inaugurato le Giornate delle boc-

«L’allenamento regolare e il potenziamento mu-

cate d’aria PLUS, a Spotorno, sulla riviera

scolare rendono più semplice la vita di tutti i giorni,

ligure. Un’iniziativa pensata per unire

migliorando l’autonomia e la qualità di vita dei

vacanze al mare e movimento. Mathias Guler, as-

pazienti.»

sistente fisioterapico durante le Giornate delle

A Lorenzo Buttazzoni (in foto), paziente affetto da

boccate d’aria PLUS, spiega: «L’obiettivo di que-

BPCO di Friburgo, il soggiorno a Spotorno ha fatto

sta nuova offerta è trasmettere ai partecipanti

molto bene: «Ci siamo motivati a vicenda.»

l’entusiasmo di fare movimento, motivandoli a
continuare su questa strada anche a casa propria.» Il movimento è una delle principali misure
terapeutiche nella lotta a malattie croniche come
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Anche per il 2019 la Lega polmonare ripropone le vacanze attive
Giornate delle boccate d’aria PLUS a Spotorno. Quest’anno il viaggio si terrà dal 1 al 15 ottobre 2019. Per maggiori informazioni:
www.legapolmonare.ch/giornatedelleboccatedaria

Destinazione / Concorso

Tre rocche
costellate di incantevoli piazze
Atmosfera medievale e fascino italiano:
Bellinzona mozzafiato
Castelgrande, Castello Montebello

nel museo situato nella residenza pa-

e Castello Sasso Corbaro: questi tre

dronale, si possono ammirare dipin-

rocche sono sorte nel Medioevo per

ti svizzeri e italiani del periodo a ca-

Stazioni di rifornimento
di ossigeno

proteggere dai nemici Bellinzona,

vallo tra il XIX e il XX secolo, nonché

I malati polmonari possono rica-

importante roccaforte strategica.

opere di arte contemporanea.

ricare gratuitamente il loro «por-

Queste cittadelle fortificate oggi

Il centro storico è contraddistinto da

table» in tutta la Svizzera presso

fanno parte del patrimonio culturale

un fascino italiano tra scorci, piazze,

31 stazioni di rifornimento di ossi-

dell’UNESCO. Con il trenino Artù,

ville nobiliari riccamente decorate e

geno liquido. Questo servizio è reso

che inizia il suo percorso nel centro

magnifiche chiese. Al sabato, infine,

possibile anche dai fondi delle dona-

storico, i turisti possono visitare

in Piazza Nosetto si tiene un grande

zioni e dai contribuiti delle aziende

Montebello e Sasso Corbaro senza

mercato settimanale.

coinvolte. C’è un posto in cui manca

fare troppa fatica.
Vale la pena visitare anche l’ottocen-

una stazione di rifornimento di osPer saperne di più:

sigeno liquido? La Lega polmonare

www.bellinzonese-altoticino.ch

sarà lieta di ricevere i vostri suggeri-

tesca Villa dei Cedri, il suo vastissimo

menti all’indirizzo: info@lung.ch

parco e la tenuta vinicola che ospita vari vitigni tra cui il Merlot. Infine,

In ogni edizione di vivo viene
presentata una regione che ospita
una stazione di rifornimento

CONCORSO!
Partecipate e vincete una notte
per due persone presso l’Hotel &
SPA Internazionale di Bellinzona:
sono comprese colazione, libero accesso alla spa e un drink di benvenuto.
Per partecipare, inviare un’e-mail con nome e indirizzo entro il
31 maggio 2019 a vivo@lung.ch o una cartolina a: Lega polmonare
svizzera, concorso vivo, Chutzenstrasse 10, 3007 Berna. Buona fortuna!
Condizioni di partecipazione: possono partecipare tutte le persone domiciliate in Svizzera, eccetto il personale della
Lega polmonare, le agenzie e i fornitori che collaborano con questa rivista, nonché i loro famigliari. La partecipazione è
gratuita. Non è prevista una conversione del premio in denaro e non verrà scambiata corrispondenza circa il concorso.
Il nome della persona vincitrice sarà pubblicato nel prossimo numero.
La vincitrice dell’ultimo concorso è Nicole Ruckstuhl-Bühler di Ennetmoos. Congratulazioni!
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di ossigeno.
Quella di Bellinzona si trova
nell’ospedale regionale della città:
Ospedale Regionale
di Bellinzona e Valli
6500 Bellinzona
Entrata principale a destra,
edificio BKN
Tel 091 811 91 11
www.legapolmonare.ch/stazioni
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Benessere

La giusta miscela di tè aiuta
a prendere sonno
Una tazza di tè e una cena leggera creano ottimi presupposti
per un riposo tranquillo.

Per molti, la tazza di caffè, di tè nero o ver-

Anche a casa propria si possono comporre

de al mattino sono irrinunciabili. Ebbene: un

tisane rilassanti, raccogliendo e seccando da

tè è quello che ci vuole non solo al risveglio,

soli le piante o acquistandole in drogheria.

ma anche prima di andare a letto, a patto che
contenga gli ingredienti giusti. Il tè nero, ver-

Ingredienti per 100 g di miscela

de, ma anche oolong o bianco contengono in-

– 20 g luppolo

fatti la teina, che ha un effetto eccitante.
In particolare chi ha difficoltà ad addormentarsi dopo pranzo dovrebbe quindi passare
ad altre varietà, come ad esempio tè alle erbe
o rooibos.

– 30 g melissa
– 30 g passiflora
– 20 g radici di valeriana
Consiglio

•• Per un sapore più delicato, aggiungere
fiori d’arancio o lavanda.
 Questa ricetta è stata fornita dalla
Drogheria Habegger di Rubigen.
www.drogeriehabegger.ch
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Benessere

	
Luccio al forno alle erbe mediterranee
•• Tempo di preparazione: ca. 40 minuti
•• Tempo di cottura: ca. 15 minuti

•• Nel frattempo, tritare finemente le erbe aromatiche, aggiungerle ai peperoni, condire con pepe e

Ingredienti per 4 persone

sale e farle raffreddare qualche minuto. Aggiungere

– 1 cucchiaio di olio di colza HOLL*

le olive e mescolare il tutto con decisione.

– 2 cipollotti, tagliati ad anelli sottili
– 2 spicchi d’aglio, finemente tritati
– 3 peperoni (giallo, arancione e rosso),
tagliati a dadini
– 1 rametto di rosmarino
– 1 mazzetto di prezzemolo
– ½ mazzetto di timo
– 12 olive nere, tagliate a fettine
– 4 filetti di luccio da 150 g
– ½ limone, spremuto
– sale, pepe
Preparazione
•• Far scaldare l’olio in una padella con fondo

antiaderente; aggiungere i cipollotti e l’aglio e farli
rosolare brevemente. Unire i peperoni a cubetti
e continuare la cottura per ca. 5 minuti.
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•• Versare il composto di peperoni ed erbe in una
teglia, condire il pesce con sale e pepe da entrambi
i lati, bagnarlo con il succo di limone e adagiarlo
nella teglia.
•• Infornare il tutto nel forno preriscaldato a 200 °C
e cucinare per circa 10-15 minuti.
Consiglio

•• Questa ricetta è ottima abbinata all’Ebly o al riso
selvatico.
* Colza proveniente da colture speciali: l’olio è resistente al
calore ed è adatto per la cottura ad alte temperature.
Questa ricetta è tratta dal ricettario «Kochen mit LUNGE
ZÜRICH», il quale, con le sue ricette ad alto contenuto proteico e facilmente digeribili, si rivolge in particolare a pazienti
affetti da malattie polmonari. Il ricettario può essere ordinato
sul sito della LUNGE ZÜRICH nell’area Shop.
www.lunge-zuerich.ch/kochbuch
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Consigli

Niente caffè, rituale del coricarsi
e 18 °C in stanza da letto
Disturbi del sonno? Spesso per addormentarsi e dormire senza
interruzioni bastano dei piccoli accorgimenti.

Le malattie croniche sono debilitanti

●●

3 ore prima di andare a letto smet-

●●

Utilizzare il letto e la camera

per il fisico in generale e spesso

tere di bere alcol; dopo le ore 19 non

solo per dormire e non come

accrescono il bisogno di dormire.

fumare più, o ancora meglio, smet-

uno studio.

Per chi è ammalato, un sonno

tere completamente.

riposante è quindi molto importante.
Consigli per una buona igiene

●●

Dalle 4 alle 8 ore prima di andare

re predisposto in modo gradevole

a dormire, non bere bevande con-

e non deve disturbare il sonno: a

tenenti caffeina o teina. In caso

tal fine, impostare la giusta tempe-

Seguire ritmi regolari sia per andare

di elevata sensibilità a questi due

ratura (tra i 16 e i 18 °C), e ridurre

a letto alla sera che per il risveglio.

principi attivi, eliminare comple-

luce e rumori.

●●

del sonno:
●●

Il luogo in cui si dorme deve esse-

tamente sia caffeina che teina per
●●

Non fare pisolini durante il giorno.

quattro settimane.

●●

Eccezione: è ammesso un «power
nap» di 20 minuti controllato con

re, cercare di staccare il cervello e
●●

la sveglia.
●●

Per le 3 ore che precedono il mo-

di «archiviare» i pensieri fastidio-

mento di coricarsi, non ingerire

si, mettendoli ad esempio nero su

grandi quantità di cibo e non man-

bianco in un diario.

Trascorrere a letto al massimo il

giare in caso di risvegli notturni.

numero di ore mediamente dormite

Una merendina prima di andare a

per notte. Nel caso in cui ci si svegli

letto può invece rivelarsi utile.

durante la notte e non si riesca più
ad addormentarsi, alzarsi dopo

Due ore prima di andare a dormi-

●●

●●

Crearsi un rituale dell’andare a letto.

●●

Al risveglio, esporsi alla luce solare

Dopo le ore 18, evitare gli sforzi

circa 15 minuti e ricoricarsi solo

fisici. L’attività fisica svolta durante

quando ci si sente di nuovo stanchi.

il giorno, al contrario, può migliorare la qualità del sonno.
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per stabilizzare il ciclo sonno-veglia.
●●

Durante la notte, evitare di guardare l’ora.

Attualità

Quando nemmeno
un caffè forte aiuta …
Potrebbe essere
l’apnea da sonno.
Fate ora il test online!
www.legapolmonare.ch/test

PIÙ RESPIRO PER LA VITA

Roland, Meiringen / BE

che a video educativi e alla possibilità di chattare con il proprio consulente della Lega polmonare, viene

Video-istruzioni:
ora disponibili anche
in francese e italiano

promossa l’alfabetizzazione sanitaria dei bambini. Attualmente, la
Lega polmonare sta valutando se
proporre MAX come servizio innovativo anche in altri cantoni.
www.max-asthmacoach.ch

MAX – il coach digitale
sull’asma per bambini

Quattro video-istruzioni della Lega

Da novembre 2018 a febbraio 2019,

polmonare illustrano come indos-

le Leghe polmonari di Berna e Turgo-

sare la maschera per la terapia

via hanno partecipato a uno studio

CPAP, come pulire quest’ultima e

pilota con il coach digitale sull’a-

gli inalatori e a cosa fare attenzione

sma per bambini MAX in collabora-

durante l’installazione del concen-

zione con il Center for Digital Health

vivo è disponibile anche online

tratore di ossigeno. Questi video

Innovation del Politecnico fede-

Siete spesso in giro e non volete

sono ora disponibili anche in fran-

rale di Zurigo e l’Università di San

portarvi dietro troppe scartoffie?

cese e italiano!

Gallo. Per 15 giorni, MAX accompa-

O desiderate consultare comoda-

www.legapolmonare.ch

gna i bambini affetti d’asma e le loro

mente tutti gli esercizi di respira-

famiglie trasmettendo loro preziose

zione pubblicati finora su vivo?

nozioni sulla patologia e sulla

Sul sito www.legapolmonare.ch/vivo

gestione della terapia. Grazie all’in-

trovate gli ultimi articoli vivo e anche

terazione giornaliera con MAX, oltre

quelli delle edizioni precedenti.
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Rimanere in movimento ricaricando
in viaggio l’ossigeno liquido
La Lega polmonare ha installato in 31 località svizzere delle
stazioni di rifornimento di ossigeno liquido. In questi punti
si possono ricaricare i propri «portable» assicurandosi così
la possibilità di fare viaggi di lunga durata.
www.legapolmonare.ch/stazioni

Lega polmonare svizzera
Chutzenstrasse 10
3007 Berna
Tel. 031 378 20 50
Fax 031 378 20 51
info@lung.ch
www.legapolmonare.ch
Concorso
p. 15

Conto donazioni CP 30-882-0

