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Il Mulino del Conga continua a macinare. Da 
quest’anno Luana assicura la continuità del 
‘Grotto Morign’ a Pontirone. Sull’impronta 
lasciata da Bice e Flavio, offre con cordialità 
prodotti nostrani genuini e una cucina case-
reccia. Aperto da mercoledì a domenica. 
Prenotazioni: 076 248 29 94 (p. 5).
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Tesori  
della Valle di Blenio 

La Fondazione Alpina per le Scienze della Vita è certamente un te-
soro. Per il lavoro qualificato che fa (laboratorio chimico e biologico) 
ma anche per tutta l’opera di divulgazione che si prende a cuore. Que-
st’estate bambini della scuola dell’infanzia, delle elementari e delle 
medie, ognuno in un gruppo del suo livello, potranno giocare con la 
scienza. Fare il sapone, il formaggio, sapere da dove vengono le cose, i 
materiali, come si combinano gli elementi e come funziona il nostro 
mondo... è un esercizio di concretezza, poesia e partecipazione. La 
scienza è tutto questo. È l’umiltà dell’essere umano – guardiamo ciò 
che esiste in natura, oltre a noi – e il suo genio – proviamo a farne 
qualcosa di buono. 
Quest’anno la gente ha più bisogno ancora di natura, si dice. E allora 
la Fasv ha deciso di ampliare il suo programma di cura per la nostra 
curiosità: si è messa a discutere con Otr, Ers-Bv, Comuni di Blenio, 
Serravalle e Acquarossa, Patriziato di Olivone Campo e Largario, Im-
pianti turistici di Campo Blenio e il consulente turistico Elia Frapolli, 
e ha realizzato due nuove offerte, disponibili già da quest’estate, sotto 
forma di cacce al tesoro digitali. 
Queste due cacce al tesoro, differenti nei contenuti e nella missione, 
sono localizzate a Campo Blenio e sul Lucomagno e si prestano molto 
bene per le famiglie e soprattutto per i più giovani. Il funzionamento 
è molto semplice: basta scaricare l’app dedicata su Apple Store o Goo-
gle Play, e ritirare la mappa in forma cartacea per 5 franchi diretta-
mente in loco (al bar della Pineta Saracino a Campo Blenio e all’Info-
Point Casaccia o l’InfoPoint Valle di Blenio a Olivone per la variante 
del Lucomagno). I due percorsi portano a scoprire il territorio, i suoi 
animali, i boschi e tutto ciò che c’è di osservabile, passeggiando per 
circa due ore. Alla fine, si trova il tesoro. Ma si sa: il tesoro è imparare 
a guardare. 
Buon’estate a tutti, con il cuore, le orecchie e gli occhi aperti, spalan-
cati alla vita! 

Sara Rossi Guidicelli

seguici su

Rivista 3valli
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Dopo un’infanzia e un’adolescenza bia-
schesi, lei, Teresa Corigliano, è partita per 
molti anni prima di tornare in Ticino. 
Cosa si è portata nel cuore mentre era lon-
tana? 
Ho avuto una bella infanzia e questo è qual-
cosa che ci si porta poi nel cuore per tutta la 
vita. A Biasca ho la mia famiglia, gli amici 
d’infanzia e un ricordo importante, fonda-
mentale per la mia formazione personale: la 
Società di ginnastica. La Sfg Biasca si può 
dire che è stata parte integrante della mia 
vita per ben dieci anni. Praticavo la ginna-
stica ritmica sportiva, ma era molto di più: lì 
si sono sviluppate amicizie profonde e una 

certa abitudine alla disciplina, al lavoro in 
gruppo, un’attitudine tenace per la conqui-
sta degli obiettivi. 
 
Come e quando ha scelto di diventare pe-
diatra e perché ha deciso di lavorare in 
ospedale? 
Medicina è stato un mio sogno fin da 
quando ero piccola. Quando sono arrivata 
alla fine del Liceo ho avuto un attimo di ten-
tennamento; mi chiedevo se davvero era ciò 
che desideravo oppure se ero rimasta attac-
cata a quel progetto nato così presto. Ci ho 
riflettuto a lungo e poi... sì, mi sono risposta 
che non c’era altro cammino che desideravo 

intraprendere tanto intensamente. E così 
sono partita per Basilea a studiare. Alla festa 
di laurea mia madre mi lesse un tema di 
quinta elementare in cui sostenevo che sarei 
diventata pediatra… ricordo con molta 
emozione questo momento. Il perché mi era 
già chiaro che sarei diventata medico non lo 
so dire: oggi posso affermare che mi sono 
sempre interessati il funzionamento del 
corpo umano, l’essere umano in generale e 
l’idea di aiutare gli altri. Trovo stimolante il 
livello di relazione e comunicazione che si 
sviluppa con il paziente e la sua famiglia. È 
un mestiere che dà moltissimo.  
Durante il mio percorso di specializzazione 
ho ragionato sulla possibilità di lavorare in 
ospedale o in uno studio medico. Ho avuto 
esperienza negli ospedali universitari di Lo-
sanna e Ginevra, dove la casistica è molto 
varia e mi sono appassionata alla medicina 
d’urgenza ospedaliera, che ho poi approfon-
dito. È un ambito che mi ha sempre dato 
particolare soddisfazione, perché spesso i 
bambini possono arrivare in ospedale 

        l’Ospite

Dottoressa Teresa  
     e l’importanza di comunicare bene

Teresa Corigliano è nata a Faido ed è cresciuta a Biasca. Ha sempre desiderato diventare pediatra e ora, da una quindicina d’anni, esercita questa professione. Ha studiato a Basilea e Losanna, si è for-
mata con stage all’estero e ha lavorato al Chuv di Losanna, poi all’Ospedale Universitario di Ginevra, prima di ritornare nella Svizzera italiana a fine 2019. Ora ricopre il ruolo di responsabile del reparto 
di pediatria al Civico di Lugano. Ama la montagna, i viaggi, la danza; coltiva le sue amicizie e ama studiare modi sempre più profondi di esercitare la ‘comunicazione terapeutica’.
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C A R P E N T E R I A

precedentemente

stando molto male e poi riprendersi in 
fretta. Sembra quasi un miracolo! 
Poi, certo, ci sono anche i momenti difficili, 
perché può capitare di trovarsi in una situa-
zione che va meno bene di quello che si vor-
rebbe. Ecco, quello è molto duro. Ma per 
fortuna sono eccezioni. 
 
Ha svolto anche stages all’estero. Ce ne 
parla? 
Viaggiare è una mia grande passione. Ho 
cominciato presto e ho spesso abbinato il 
piacere della scoperta allo studio utile per la 
mia professione. Già quando ero iscritta alla 
facoltà di Medicina a Basilea mi occupavo 
dell’accoglienza degli studenti che arriva-
vano dall’estero per un’esperienza in Sviz-
zera; ad un certo punto è venuta voglia 
anche a me di partire. Sono stata in Spagna, 
Austria, Messico, Perù e Brasile per degli 
stages di alcuni mesi in ospedale, o dei sog-
giorni in cui lavoravo come volontaria. In 
Perù ho avuto modo di conoscere anche la 
realtà delle baraccopoli lavorando in un am-
bulatorio medico. In Brasile ho fatto invece 
parte di un progetto che si chiama ‘Salute e 
allegria’: un’imbarcazione che naviga lungo 
un affluente del Rio delle Amazzoni e si 
ferma in villaggi dove altrimenti non passe-
rebbe mai un medico. Eravamo un gruppo 
di dottori, dentisti e clown. Ricordo tanta 
povertà; ciò nonostante anche tanti sorrisi. 
Viaggi del genere ti cambiano molto: vivi 
con la gente del posto, lavori e ti confronti 
con una realtà diversa dalla tua. Professio-
nalmente avevo a disposizione mezzi molto 
diversi da quelli che abbiamo qui in Svizzera 
e questo fa rendere conto del privilegio ra-
rissimo in cui viviamo; ti fa apprezzare tutto 
di più. 
 
E ora è tornata in Ticino, dopo tanto 
tempo...  
Sì, desideravo tornare in Ticino per la fami-
glia, per le amicizie, per le mie radici. Anche 
se appena arrivata è scoppiata la pandemia... 
A livello professionale faccio ora parte di 

questa nuova famiglia che è l’Ipsi, Istituto 
Pediatrico della Svizzera Italiana, attivo da 
inizio 2019. L’Ipsi riunisce i reparti, i servizi 
e gli ambulatori delle pediatrie dei quattro 
Ospedali Regionali (Lugano, Bellinzona, 
Mendrisio e Locarno) sotto un’unica re-
sponsabilità di conduzione operativa; vuole 
garantire un livello di cure altamente specia-
listico e uguale per tutti i bambini del Can-
tone, indipendentemente dal loro luogo di 
residenza. Il mio ruolo è quello di medico 
capoclinica responsabile del pronto soc-
corso pediatrico dell’ospedale Civico di Lu-
gano. Dopo qualche mese di ‘su e giù’ da 
Biasca, mi sono trasferita nel Luganese, più 
vicina al mio lavoro. 
 
Cosa può dire dei genitori e dei bam -
bini/ragazzi con cui si confronta ogni 
giorno? 
Niente che si possa generalizzare.  
Il compito di noi pediatri, oltre quello di cu-
rare, è innanzitutto quello di fare preven-
zione e informazione. È molto importante 
prendere sul serio ogni fase della vita di un 
bambino e di un genitore. Per esempio, 
quando una neo-mamma e un neo-papà 
escono dall’ospedale dopo il parto, hanno 
bisogno di essere rassicurati, di sapere cosa è 
normale, cosa può spaventare o affaticare, 
cosa deve mettere in allarme. A volte i geni-
tori che sono alle prime armi pensano di 
sbagliare, mentre invece stanno facendo del 
loro meglio. 
Anche nelle fasi successive è nostro compito 
accogliere: perché pure quello che a noi pro-
fessionisti può sembrare ‘una banalità’, per 
un genitore può essere un problema che non 
gli permette di dormire la notte. E allora bi-
sogna semplicemente essere all’ascolto, ras-
sicurare, per quanto possibile, e utilizzare 
buone tecniche di comunicazione. 
 
Cioè? 
La comunicazione è un tema che mi sta 
molto a cuore. Credo che sia alla base di 
tutto e penso che la nostra società debba col-

tivare questa disciplina. Le parole sono im-
portanti e vanno scelte con cura, sia nelle re-
lazioni personali intra ed extra-famigliari, 
sia in quelle professionali.  
In ambito lavorativo ho avuto modo di se-
guire un corso di comunicazione terapeu-
tica all’Ospedale Universitario di Ginevra, 
che mi ha fatto rendere conto di come una 
parola detta può cambiare completamente 
l’esito di una consultazione. Si dovrebbe per 
esempio, soprattutto con i bambini, evitare 
di chiedere ‘hai male?’, perché è una parola 
suggestiva di dolore. Sarebbe più corretto ri-
volgerci a loro chiedendo semplicemente 
‘come ti senti?’. Tanti sono ancora gli 
esempi che potrei citare... 
E poi c’è tutto il mondo della comunica-
zione con gli adolescenti, un gruppo che si-
curamente ha spesso bisogno di parlare, di 
tirar fuori il proprio disagio e di qualcuno 
che semplicemente li stia a sentire. 
 
A proposito di ragazzi: quest’anno hanno 
vissuto una grande prova di responsabi-
lità: con la pandemia hanno dovuto impa-
rare cosa significa pensare agli altri, sacri-
ficare i propri piaceri e una parte di pro-
pria libertà per la comunità. Che impatto 
può aver avuto questa esperienza? 
Sicuramente ne hanno sofferto, come ne 
avremmo sofferto noi ai nostri tempi se da 
adolescenti non avessimo potuto vivere li-
beramente, vedere i nostri amici, andare in 
vacanza e così via. È stato difficile anche per 
noi adulti, immaginiamo per i ragazzi. Que-
sto strano anno è un periodo che ricorde-
ranno. Gli è stata chiesta responsabilità, è 
vero, e hanno dovuto fare sacrifici. A dipen-
denza di come ciascuno ha vissuto la situa-
zione di emergenza sanitaria, può poi essersi 
sentito schiacciato oppure potrebbe anche 
pensare: «Wow, come siamo stati forti. Ce 
l’abbiamo fatta, abbiamo fatto quello che ci è 
stato chiesto e, anzi, ogni tanto siamo stati 
proprio noi a dare il buon esempio». Io a 
loro vorrei fare un applauso sincero.  
 


