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Avanti
Per il secondo anno consecutivo 

siamo costretti a programmare il 
futuro tenendo in considerazione 
molte più incognite rispetto a quan-
to eravamo abituati a fare sino a 
prima dell’avvento della pandemia. 
Difficoltà, cambiamenti ma anche 
opportunità che inevitabilmente si 
ripercuotono in molti ambiti della 
nostra quotidianità e hanno modifi-
cato diverse nostre abitudini, riscrit-
to diversi protocolli che avevamo 
troppo presto già dati per conseguiti 
e assodati. A distruggere questa no-
stra illusione – e molti dei castelli 
che vi avevamo costruito sopra – ci 
ha pensato un minuscolo virus, che 
si è palesato dapprima nel nostro si-
stema sanitario, ma poi, in maniera 
implacabile, si è introdotto in tutte 
le pieghe della nostra società e le ha 
sconvolte. Con una potenza inatte-
sa non solo ha messo a nudo tutte 
le criticità del nostro sistema sani-
tario, ma è andato molto oltre insi-
nuandosi nelle ferite ancora aperte 
del nostro vivere assieme, che evi-
dentemente solo in apparenza ave-
vamo medicato e guarito. In pochi 
mesi siamo stati costretti a rivedere 
tutte le nostre priorità giungendo 
fino al punto di dover scegliere tra 
presupposti, diritti e doveri che mai 
avremmo pensato potessero essere 
messi in contrapposizione. Una si-
tuazione che si è aggravata dall’im-
posizione di una presa di coscienza 
che ha mostrato come il celebre com-
promesso non sempre è applicabile. 
Non che sulle prime non si sia tenta-
ta anche questa via, ma quasi imme-
diatamente ci siamo dovuti arren-
dere davanti all’evidenza. Una resa 
che ha provocato reazioni a catena, 
in parte anche virulenti, che ci han-
no fatto dubitare sul fatto che tutto 
sarebbe andato bene e ancor più che 
ne saremmo usciti migliori. 

Difficile affermare con certez-
za ad oggi se ne usciremo migliori 
o peggiori, anche perché prima di 
effettuare una tale valutazione do-
vremmo metterci d’accordo su cosa 
intendiamo con i termini migliori e 
peggiori. Un esercizio, quest’ultimo, 
tutt’altro che semplice in considera-
zione dall’ampia differenza di vedu-
te fatta emergere da questa crisi.

Ma non è tempo di perdersi in si-
mili sottigliezze. Quel che è certo è 
che, prima o poi, anche questa situa-
zione pandemica giungerà alla sua 
fine, e farsi ritrovare allora imprepa-
rati sarebbe da irresponsabili. Come 
abbiamo imparato il futuro può 
riservarci grandi sorprese e scom-
bussolare i nostri piani. Ciò non si-
gnifica, però, che dobbiamo abban-
donarci al lassismo. Al contrario 
raramente il momento è stato propi-
zio per tentare di costruire qualcosa 
di nuovo, di rivoluzionario, di pio-
nieristico. È in questi momenti che 
la nostra vocazione a creare un mon-
do a nostra misura deve farsi strada. 
Gli sportivi – e quasi tutti lo siamo 
in una maniera o nell’altra – lo san-
no bene; i campionati non si vincono 
quando tutto va bene, bensì nei mo-
menti di difficoltà, quando bisogna 
stringere i denti e aggrapparsi a tutte 
le forze. In questo senso gli appun-
tamenti che abbiamo d’innanzi non 
potevano giungere in un momento 
più propizio.

Antonio Platz

Ufficializzate 
le prime 

candidature 
valposchiavine 

al Gran 
Consiglio

Sabato scorso sono 
stati resi noti i primi 
nomi dei candida-
ti che si sfideranno 
per definire i rap-
presentanti in Gran 
Consiglio dei Circoli 
elettorali di Brusio e 
Poschiavo. Il PLD - I 
liberali, riunitisi a Le 
Prese, hanno ufficia-
lizzato le candidature 
di Arturo Plozza per 
Brusio e di Giovan-
ni Jochum e Fabrizio 
Crameri per Poschia-
vo. Dal canto loro i 
socialisti, riunitisi a 
Prada, hanno lancia-
to la corsa di Mas-
simo Monigatti per 
Brusio e di Davide 
Vassella e Massimo 
Tuena per Poschiavo.

LA SANITÀ VALPOSCHIAVINA AI TEMPI DEL CORONAVIRUS

I medici di base, il primo presidio contro il Covid

«Alla base del nostro lavoro c’è un rapporto di fiducia e confidenza costruito nel tempo» così il dott. medico Cristian Raselli

di ENRICA PRAOLINI

Cristian Raselli non ha dubbi: il 
compito e il ruolo del medico di base 
in questi due anni sono stati essen-
ziali e in qualche modo la pandemia 
ha riportato al centro anche l’effi-
cienza dei servizi in Valposchiavo 
e il grande valore del rapporto con 
i pazienti.

Il «dottore di famiglia», insomma, 
si è rivelato essenziale nel fronteg-
giare l’emergenza sanitaria imposta 
dal Covid e anche di fronte a grossi 
numeri e grandi incertezze colletti-
ve, ha saputo dare risposte adeguate.

«Alla base del nostro lavoro – 
spiega Raselli, che ha all’attivo cir-
ca 1’500 utenti – c’è il rapporto di 
estrema fiducia e confidenza colti-
vato ogni giorno con le persone che 
siamo chiamati ad assistere; io e gli 
altri due colleghi che operano in 
valle, siamo davvero un punto di ri-
ferimento per la gente e per qualsiasi 
tipo di problema».

Un’interfaccia ben strutturata 
che ha permesso al sistema di non 
perdere l’equilibrio: «Già dalle pri-
missime fasi, quando tutto era sco-
nosciuto e incerto, abbiamo avuto 
molte richieste di informazioni e di 
visite - spiega Raselli - in pratica ab-
biamo lavorato da subito su più fron-
ti cercando di mettere a frutto tutti 
gli strumenti che avevamo a dispo-
sizione attivando anche una sorta di 
“telemedicina” dove possibile e in-

tervenendo invece a domicilio quan-
do necessario oltre a non smettere 
mai di ricevere le persone in caso di 
bisogno; sono stati momenti certa-
mente difficili, ma li abbiamo gestiti 
e adesso il mio studio, come quello 

degli altri medici, è nuovamente in 
modalità normale e funziona a pieno 
regime come prima».

MARTIN BÜHLER, CANDIDATO PLD AL GOVERNO, 
SI È PRESENTATO ALLA VALPOSCHIAVO

«Le Regioni sono di fondamentale importanza»

di ANTONIA MARSETTI

Crede fortemente nelle Regioni, 
soprattutto se periferiche, conosce le 
esigenze di questi territori con cui si 
è rapportato spesso nel ruolo di capo 
dell’ufficio militare e della protezio-
ne civile, nonché come responsabile 
dell’Unità di crisi del Canton Grigioni 
che lo ha portato a sperimentare pro-
prio qui, in periferia, soluzioni inno-
vative (leggi test di massa) per mappa-
re i contagi durante la pandemia.

Martin Bühler, classe 1976, aspi-
rante Consigliere di Stato, candidato 
dal Partito liberale, si è presentato 
al pubblico sabato sera durante una 
conferenza indetta dal suo partito 

Da sinistra: il candidato al Gran Consiglio per Brusio Arturo Plozza, il candidato PLD al Governo Martin Bühler, la consigliera nazionale Anna 
Giacometti, il presidente PLD Valposchiavo Fabio Zanetti, I candidati al Gran Consiglio per Poschiavo Fabrizio Crameri e Giovanni Jochum

subito dopo l’assemblea valligiana. 
Una conferenza dal vivo, ma anche 
on line per superare i limiti detta-
ti da questa pandemia che ha visto 
Bühler più volte in prima linea, tan-
to da meritarsi l’appellativo di «Mi-
ster Covid».

«Una persona schietta, positiva. 
Che parla italiano in un cantone che 
ha fatto del trilinguismo la sua ban-
diera», ha detto il presidente Fabio 
Zanetti che parafrasando un’espres-
sione cara a Hildesheimer e riferen-
dosi a come la sua candidatura si è 
affacciata nel panorama politico gri-
gionese, ha definito Martin Bühler 
«l’inatteso».

Bühler si è raccontato mettendo 
in luce alcune sue esperienze di 

vita che lo hanno portato ad essere 
sensibile verso le minoranze (lui e il 
fratello erano gli unici due bianchi 
nella scuola che hanno frequentato 
in Gabon dove il padre medico si era 
trasferito per lavoro), verso la fidu-
cia nelle istituzioni (che durante le 
missioni di pace da lui svolte in ve-
ste di osservatore militare in Israele, 
Libano e Siria ha visto fortemente 
minate) e verso le popolazioni che 
vivono in zone periferiche (come 
la piccola Schiers, in Prettigovia, 
dove è cresciuto una volta rientrato 
dall’Africa) dove la gente è pronta a 
fare grandi sacrifici, ma non a rinun-
ciare ai servizi essenziali.
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Curarsi a casa, 
la testimonianza degli infermieri a domicilio

di ENRICA PRAOLINI

Ercole Piani è docente in infermie-
ristica all’università Milano Bicocca, 
ma soprattutto tiene a definirsi in-
fermiere e vanta una pluridecennale 
esperienza e specializzazione in am-
bito psichiatrico; attualmente dedito 
a corsi di formazione e consulenze 
presso alcune strutture sanitarie, ol-
tre che giornalista pubblicista dal 
1990, ha collaborato in anni recenti 
con Spitex prima di andare ufficial-
mente in pensione alla fine dell’anno 
appena concluso.

Come è stata la sua esperienza 
professionale alla Spitex?

Ricchissima e appagante; mi sono 
occupato dell’assistenza in psichia-
tria e ho visto applicati con successo 
tutti quei principi di presa in carico 
dell’utenza che ho avuto modo di 
sperimentare e approfondire in oltre 
30 anni di docenza al corso di laurea 
per infermieri. Molto gratificante, in 
particolare, l’aver trovato fra i miei 
colleghi molti ex studenti che mi 
hanno accompagnato in questa nuo-
va esperienza. Nell’ultimo anno sia-
mo ricorsi solo in un caso, e per un 
breve periodo, al ricovero in clinica 
di un utente e questo dimostra che la 
risposta assistenziale della Spitex è 
ottima.

Ritengo sostanziale e molto utile la 
presenza sul territorio dell’Incontro, 
soggetto che oltre ad offrire un nucleo 
abitativo con 12 posti, il laboratorio 
protetto dove svolgono attività lavo-
rative 16 utenti e il centro diurno per 
30 persone con disabilità, completa, 
integra e arricchisce le possibilità as-
sistenziali anche a molti cittadini che 
seguiamo a domicilio.

Come vede il futuro in ambito di 
disagio psichico, anche e soprat-
tutto alla luce degli sconvolgimenti 
che questa pandemia ha determi-
nato?

I portatori di disagio psichico han-
no risposto molto bene a tutti i limiti 
e le restrizioni imposti dalla pande-
mia, forse anche perché da sempre 
sono abituati a combattere con le 
sofferenze che portano su di sé. Ho 
visto alcuni di loro, a cui era impo-
sto l’isolamento, affrontare con molta 
serietà tutte le restrizioni; addirittu-
ra commovente vedere spesso come 
si preoccupassero della nostra salute 
quando li abbiamo raggiunti a casa. 
Sono molto preoccupato invece di 
un nuovo aumento di persone, non 
ancora conosciute ai nostri servizi, 
che stanno sviluppando depressione; 
in altri casi l’isolamento sociale può 
diventare addirittura fattore scate-
nante di patologie psichiatriche più 
complesse; questo dato è riscontrato 
in tutto il mondo e in modo significa-
tivo nei giovani.

Cosa consiglia per far fronte a 
questo nuovo bisogno?

Quando ci assale «l’onda nera» del-
la depressione si tende a richiudersi 
in se stessi, abbiamo paura di «uscire 
allo scoperto» e difficilmente si chie-
de aiuto: questo è il più tragico errore. 
Troppo di frequente dimentichiamo 
che ogni essere umano, come tale, è 
ricco di grandi possibilità ma anche 
di fragilità; la limitata socialità im-
posta dalla pandemia può intaccare 
le nostre sicurezze. Questa sofferenza 
può diventare disagio e, purtroppo 
se non si interviene prontamente, il 
rischio è che questo malessere si cro-
nicizzi condizionando il futuro delle 
persone coinvolte. Bisogna spingere, 
o eventualmente accompagnare, que-

ste persone dal medico di famiglia, il 
quale saprà indirizzarle allo psichia-
tra competente. Qui in valle ho avuto 
modo di incontrare più volte il Dot-
tor Pankok, un ottimo specialista in 
psichiatria che stimo non solo come 
professionista ma anche per come si 
prende carico dei suoi assistiti. Alcu-
ne volte, poi, lo stesso specialista può 
indirizzarci dalla psicoterapeuta che 
potrà aiutarci a ritrovare sicurezza e 
voglia di riprendere in mano le redini 
della vita; infine, quando il medico ri-
tiene che possano essere compromes-
se alcune attività individuali essen-
ziali, possono essere messi in campo 
altri supporti ed entrano in azione 
anche i professionisti del servizio do-
miciliare.

Si comunica e si parla a sufficien-
za di questi aspetti della nostra salu-
te o dei nuovi bisogni a cui potrem-
mo andare incontro?

Il tema è importantissimo: un 
obiettivo che ritengo significativo è 
proprio parlare alla popolazione di 
depressione per riuscire a fare una 
prevenzione concreta. In tal senso 
molto utili sono state le iniziative 
promosse da Josi Battaglia dell’In-
contro e da Loredana Scamozzi della 
Spitex per la Giornata internaziona-
le della Psichiatria il 10 novembre 
scorso a Poschiavo; queste attività 
devono essere sostenute e incentiva-
te. Mi preme ricordare che nessuno 
deve sentirsi immune dal problema, 
al contrario, tutti potremmo esserne 
coinvolti: io stesso ho incontrato un 
serio episodio depressivo, ed è per 
questo che insisto. Abbiamo tutti il 

dovere e il diritto di ritornare a ri-
prendere in mano il piacere di vivere; 
basta saper chiedere aiuto presso per-
sone competenti e il Centro Sanitario 
Valposchiavo sa rispondere in pieno 
a queste richieste.

Secondo la sua esperienza, come 
giudica l’assistenza erogata durante 
la pandemia?

Ho visto un grande impegno da 
parte di tutti i colleghi, nessuno si 
è sottratto al proprio compito nono-
stante la complessità delle procedu-
re e alcuni di noi, nonostante tutti i 
presidi adottati, sono stati contagiati. 
Molta è stata inoltre l’educazione sa-
nitaria, soprattutto nella fase iniziale 
della pandemia, quando era difficile 
comprendere l’importanza delle mi-
sure individuate per contrastare il 
diffondersi del contagio.

La nostra direzione ha sempre ri-
sposto bene alle richieste pervenute; 
mi sento di elogiare il Coordinamen-
to del servizio, che, conoscendo per-
fettamente anche le caratteristiche 
umane oltre che professionali di tutti 
i colleghi, ha saputo indirizzare, ver-
so ogni specifica richiesta, la figura 
più indicata.

La nostra sede è stata, non per nul-
la, letteralmente inondata di attestati 
di gratitudine; mi hanno colpito, in 
special modo, alcune lettere indiriz-
zate alla Spitex per quei colleghi che 
hanno accompagnato a una serena 

morte le persone che si erano rivol-
te al servizio. Potrà sembrare fuori 
luogo, ma vorrei associarmi a que-
sta gratitudine perché proprio questi 
colleghi sono la realtà più bella, eti-
camente parlando, della mia profes-
sione.

Come pensa che usciremo da que-
sta esperienza legata alla pandemia?

Nonostante le preoccupazioni le-
gate ad alcune complicanze, come 
accennato in precedenza, ne uscire-
mo arricchiti perché tutto questo ha 
messo chiaramente in luce le nostre 
fragilità, aprendo la discussione su 
quel senso di onnipotenza che ave-
va pervaso molte esistenze; avremo 
modo di orientarci verso una miglio-
re tutela della nostra salute e credo 
che possa migliorare anche la solida-
rietà nei confronti delle persone più 
fragili.

Quali progetti ha per il futuro?
Star troppo fermo non mi riesce; 

per gratitudine, presterò la mia atti-
vità come volontario presso il centro 
sanitario Valposchiavo così come 
continuerò a svolgere quella di do-
cente al corso di laurea per Infermie-
ri di Milano Bicocca e le altre consu-
lenze presso varie strutture sanitarie; 
al tempo stesso credo però che sia 
importante, vista la mia età, cercare 
di essere più disponibile anche nei 
confronti di Elena, la mia compagna, 
e dei miei nipoti.

I medici di base, il primo presidio contro il Covid
Un capitolo a parte, al di là delle malattie che da sempre passano sotto i suoi occhi, si è aperto anche per il 

dottore di famiglia, di fronte al disagio psicologico a tratti affiorato nelle diverse fasce dell’utenza: i problemi 
legati al sonno o alla digestione, per citare i più comuni, non sono certo una novità pandemica, così come le 
reazioni di vario tipo dovute a stress da lavoro o da studio; o ancora la depressione o gli scompensi legati all’età.

«Certamente però, in questo biennio le cose accadute hanno creato ansie nuove – ammette Cristian Raselli 
– ad esempio per la paura di ammalarsi; in particolare le persone che convivono con patologie croniche pre-
gresse hanno vissuto e vivono tutt’ora nell’apprensione. Il tutto è naturalmente aggravato dalle informazioni e 
dai numeri che vengono dati, impressionanti, sulle ospedalizzazioni e sui decessi. Questo – aggiunge il medico 
– può avere ripercussioni sulla nostra salute complessiva, soprattutto se sommato a quarantene e chiusure gene-
ralizzate, a causa delle quali i rapporti sociali sono venuti meno: non potersi incontrare e vedere, relazionarsi e 
condividere anche i timori, aggrava ovviamente le cose».

L’osservatorio della medicina di base è prezioso per poter comprendere l’andamento complessivo nella popo-
lazione e rappresenta al tempo stesso un presidio qualificato le cui dotazioni rendono l’impegno professionale 
di chi vi opera ricco di soddisfazioni nonostante la grande fatica: «Anche nelle fasi emergenziali più difficili 
– tiene a sottolineare Raselli – e pur avendo dai 1’500 ai 1’600 pazienti a testa – noi dottori di famiglia siamo 
riusciti a mantenere e coltivare il contatto con i nostri assistiti, a seguire le problematiche che ci venivano poste 
e a raggiungere i risultati che ogni singola situazione richiedeva. Lo spettro del bisogno è diventato più che mai 
ampio, certo, ma il lavoro è sempre appagante; ciò anche grazie al fatto che nei nostri studi possiamo fare gli 
esami di laboratorio, ad esempio gli elettrocardiogrammi e proprio la diagnostica rappresenta uno strumento 
essenziale per essere operativi in modo mirato e in tempi brevi. Senza dimenticare - precisa - che l’Ospedale sta 
facendo un lavoro incredibile, anche sul fronte vaccini e tamponi e che possiamo contare sull’eccellenza della 
Spitex. Da registrare inoltre, fra le altre, una infinità di consulenze sul vaccino: abbiamo cercato di portare gli 
argomenti necessari con chiarezza e in modo comprensibile per accompagnare i cittadini verso questa scelta, 
nell’ottica di una azione fondamentale sia per i pazienti a rischio che per la salute pubblica; abbiamo avuto mol-
tissimi colloqui individuali per spiegare nel dettaglio e consigliare al meglio».

Infine una lente di ingrandimento su infanzia e adolescenza.
«Non ho notato grossi cambiamenti nei miei utenti più piccoli, che in realtà hanno grandi capacità di adatta-

mento alla difficoltà: ormai i meccanismi sono consolidati e quindi è diventato quasi normale fare i conti con le 
regole dettate dal virus. Certo il periodo è duro, da qualche settimana devono indossare la mascherina a scuola, 
ma sappiamo che è una misura temporanea e che dopo questa ondata potremo tornare a vederci in faccia; fini-
ranno anche la didattica a distanza e la mancanza di contatto con amici e compagni, quell’isolamento che ha 
sicuramente provocato sofferenza anche a loro».

CONTINUA DALLA PRIMA PAGINA
Ercole Piani davanti alla panchina posata  lo scorso 10 novembre in occasione della Giorna-
ta internazionale della Psichiatria

MARTIN BÜHLER, CANDIDATO PLD AL GOVERNO, SI È PRESENTATO ALLA VALPOSCHIAVO

«Le Regioni sono di fondamentale importanza»

Bühler ha studiato Scienze politi-
che e Diritto internazionale e costi-
tuzionale e dopo aver insegnato si è 
dato alla carriera militare. Ha tocca-
to con mano e soprattutto ha gestito 
situazioni drammatiche eccezionali, 
come la frana di Bondo (la Consiglie-
ra nazionale Anna Giacometti, pre-
sente all’assemblea ha elogiato il suo 
operato quando all’epoca era sindaca 
di Bregaglia), ma – come detto – an-
che la pandemia lo ha portato a cerca-
re ed a sperimentare nuove soluzioni. 
«Ed è stata proprio la periferia a dar-
mi una mano – ha ricordato durante 
la conferenza –. Maloja, la Bregaglia 
e la Valposchiavo si sono messe a di-
sposizione per i test a tappeto che ci 
hanno consentito di sperimentare un 
nuovo approccio. E di questo sono 
grato ai sindaci che mi hanno sup-
portato». Ma Bühler la Valposchia-
vo ha avuto modo di conoscerla sin 
da ragazzo quando – erano gli anni 

’80 – frequentava i campi estivi degli 
esploratori a Cavaglia. «A quell’epo-
ca mi chiamavano Topolino…».

Quel ragazzo di strada ne ha fatta 
parecchia sino a diventare colonnello 
di stato maggiore generale. I piedi li 
ha sempre tenuti per piantati a terra. 
«Non mi sento di fare alcuna pro-
messa. Ma insisto sul fatto che per 
me le Regioni sono di fondamentale 
importanza e di conseguenza anche 
i servizi come sanità, educazione, 
sicurezza, sono da preservare. Certo, 
noi Liberali teniamo a far quadrare i 
conti più di tutti, ma ci sono valori 
che giustificano investimenti».

Incalzato dalle domande di Zanetti, 
Bühler ha tenuto a chiarire quindi il 
proprio pensiero in merito alle que-
stioni di attualità in valle: dai servizi 
sanitari («bene hanno fatto Bregaglia e 
Valposchiavo ad unire sotto un unico 
tetto ospedale, Spitex e casa anziani») 
alla necessità di decentralizzare («ben 
venga il lavoro da remoto, ma su que-
sto fronte c’è ancora molto da fare») 
per creare anche nuove opportunità di 

lavoro, dal problema della sicurezza, 
sino alla questione della pandemia. 
«La situazione oggi, a distanza di or-
mai due anni, non è migliorata», ha 
detto riferendosi al Covid -19. «Stia-
mo cercando il cammino giusto, nuo-

Continua dalla 1º pagina ve soluzioni, ma non è facile. Ci aiuta 
il rapporto che nel frattempo si è crea-
to tra la Confederazione e i Cantoni».

Gli esponenti del partito liberale 
presenti alla conferenza (tra i quali 
anche il bregagliotto Maurizio Mi-

chael) sono poi stati invitati ad espri-
mersi in merito al referendum che 
intende destinare aiuti alla stampa 
locale, alla transizione digitale e alle 
testate giornalistiche on line. Un re-
ferendum in votazione a febbraio che 
vede i liberali spaccati a metà, alme-
no a livello cantonale, dove la linea 
del «no» è passata per pochi voti.

Fabio Zanetti si è detto a favore e 
anche il podestà Giovanni Jochum 
ha avuto parole di elogio per il ruo-
lo svolto dai media locali. Pure il 
granconsigliere Maurizio Michael si 
schiera sul fronte del sì, così come 
la consigliera nazionale Anna Giaco-
metti, che peraltro fa parte del comi-
tato promotore. Bühler ha ricordato 
le ragioni che spingono il partito ad 
essere contrario al referendum («si 
teme che eventuali finanziamenti 
possano inficiare l’indipendenza del-
la stampa») ma ha sottolineato anche 
l’importanza dell’informazione loca-
le proprio per tenere vive le Regioni 
e mantenere in vita i rapporti tra po-
polazione e istituzioni.Martin Bühler, il candidato PLD al Governo cantonale


