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Comunicato stampa del 20 giugno 2019 
 
Zurigo/Winterthur 

 

Sanitas e Medbase: «Insieme per una vita sana» 
L’assicurazione malattia Sanitas e il fornitore di assistenza sanitaria Medbase intensificano 
il loro partenariato. La prima pietra miliare della collaborazione a lungo termine è il lancio 
della piattaforma comune di promozione della salute con sette offerte interessanti. 
 
In quanto assicurazione malattia, Sanitas si impegna a favore dei propri clienti all’interno del 
settore sanitario e nell’ambito dei modelli assicurativi innovativi. Medbase, l’affiliata Migros, è un 
fornitore di assistenza sanitaria con un ampio supporto nell’approvvigionamento medico di base 
nonché nell’ambito della terapia e della farmacia e dispone anche di un ricco ventaglio di servizi di 
prevenzione per clienti privati e aziendali. 
 
L’obiettivo comune è la cooperazione a lungo termine e lo sviluppo di offerte e prodotti su misura 
che coprono, nel senso di un’offerta integrata, le esigenze presenti e future degli assicurati per 
quanto riguarda la loro salute. Il lancio di un programma di promozione della salute dal motto 
«Insieme per una vita sana» rappresenta un primo passo in questa direzione. 
 
Sette momenti di prevenzione e di salute 
I clienti in essere Sanitas possono usufruire di sette momenti di prevenzione e di salute gratuiti o a 
un prezzo ridotto. Oltre al Gruppo Medbase, anche le Scuole-Club Migros e i centri fitness Migros 
propongono delle offerte. 
 
 Check Fisio Medbase: consulenza personale da parte di un fisioterapista, per mettere in piedi 

un programma di allenamento adeguato e personalizzato. 
 Check Stress Medbase: misurazione della frequenza cardiaca e analisi da parte di un esperto. 

L’obiettivo è quello di sentirsi più energetici, concentrati e performanti. 
 Programma intensivo Topwell & mycoach: programma digitale di 4 settimane con l’obiettivo di 

perdere peso definitivamente, di apprendere nozioni di alimentazione sana e cambiare le 
proprie abitudini. 

 Migros Fitness@home: abbonamento video di 12 mesi per un programma fitness 
indipendentemente dal luogo in cui ci si trova. Comprende più di 1000 corsi tra i quali i cliente 
può scegliere. 

 Scuola-Club Migros: il buono della Scuola-Club del valore di 150 franchi è per un corso fitness o 
rilassamento a scelta. 

 Equilibrio psichico: programma di coaching online di Sanitas per mantenere la mente in 
equilibrio. Ci sono programmi per i problemi del sonno, lo stress, gli stati depressivi e gli stati 
d’ansia. 

 L’app Sanitas Coach: offre un coaching personalizzato servendosi di un chatbot con le 
tematiche di pressione sanguigna, movimento, alimentazione e relax. 

 
Offerte interessanti per gli assicurati 
Il dr. Andrea Schönenberger, CEO Sanitas, è entusiasta del programma di promozione della 
salute: «Siamo convinti di poter proporre ai nostri assicurati offerte interessanti, sostenendoli in 
modo ottimale nella promozione della loro salute.» 
 
Anche il CEO di Medbase Marcel Napierala si dichiara contento della nuova collaborazione: «Le 
offerte e i prodotti sostengono i clienti nel condurre una vita nel modo più sano possibile e nel 
riflettere in modo preventivo sulla loro salute.» 
 
Ulteriori informazioni 
 Maggiori informazioni sul programma di promozione della salute: http://sanitas.com/domande-

frequenti 
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Chi è Sanitas 
Il Gruppo Sanitas (www.sanitas.com) è attivo sia nell’assicurazione base (Sanitas Assicurazioni base SA, Compact 
Assicurazioni base SA) sia nelle assicurazioni complementari (Sanitas Assicurazioni private SA). Sanitas, che vanta all’incirca 
835 000 assicurati e registra un volume di premi di 2,9 miliardi di franchi, è uno dei maggiori assicuratori malattia svizzeri. 

 

Per ulteriori informazioni 

Sanitas Assicurazione Malattia, Claudia Sebald, responsabile Content & Comunicazione aziendale, telefono 044 298 63 59, 

cellulare 079 622 66 77, medien@sanitas.com 

Gruppo Medbase 

In quanto fornitore di soluzioni sanitarie ambulatoriali, il Gruppo Medbase vanta sul territorio svizzero oltre 50 centri medici. 

Da poco si sono aggiunte le 42 farmacie Topwell. I 1700 collaboratori assistono i pazienti in tutto e per tutto: dalla 

prevenzione alla medicina acuta fino alla riabilitazione. La collaborazione all’interno del Gruppo tra i 300 medici di famiglia e 

specialisti, gli oltre 360 terapisti e i 140 farmacisti funziona in modo coordinato e interprofessionale. Medbase Corporate 

Health offre consulenze specifiche e progetti chiavi in mano nella gestione della salute aziendale. www.medbase.ch. 

 

Per ulteriori informazioni 

Sonja Benninger, responsabile Marketing/Comunicazione Gruppo Medbase, telefono 052 260 29 16, 

sonja.benninger@medbase.ch 


