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6 | L’intestino: Un organo  
molto sensibile

Otto Bitterli, CEO Sanitas.

Care lettrici, cari lettori 
Mi sono divertito a pescare qualche cifra da diversi articoli di questa edizione.

3° posto: Il controllo dei medicinali di Sanitas ha conquistato l’eccezionale 
3° posto al Premio Innovazione dell’Assicurazione svizzera.
7 giorni: Con Priority Access gli assicurati semiprivati avranno un accesso 
veloce a uno specialista nelle vicinanze; e ciò entro 7 giorni.
24 ore: L’app gratuita di Sanitas è un Service Center disponibile 7 giorni su 7 e  
24 ore su 24.
30 classi: L’HC Ehrendingen ha fatto visita a più di 30 classi per avvicinarle 
alla pallamano e ha vinto il premio nazionale Challenge Sanitas 2014.
1000 franchi: Oggi è possibile richiedere un profilo genetico per meno di 
1000 franchi.
2000 volte: Le persone sane deglutiscono fino a 2000 volte nel corso di 24 ore.
25 000 persone: Sono più di 25 000 i nuovi clienti che hanno stipulato un’as-
sicurazione presso il Gruppo Sanitas a partire dal 1° gennaio 2015.

Permettetemi di soffermarmi su quest’ultima cifra. Siamo contenti per ogni 
nuovo cliente che ha scelto Sanitas. Il nostro obiettivo è quello di convincere 
i nostri clienti a lungo termine di aver fatto la scelta giusta. 

Per questo sviluppiamo costantemente le nostre prestazioni di servizio. Tre 
esempi sono riportati nell’elenco sopra (3, 7, 24). Inoltre lanciamo regolar-
mente nuove soluzioni assicurative che rispondono alle diverse esigenze dei 
clienti. Solo se non molliamo la presa abbiamo la possibilità di convincere 
nuovi e vecchi clienti a lungo termine della nostra serietà. E questo è quello 
che vogliamo! In fondo il nostro motto è: Sanitas, per la vita.

Do un caloroso benvenuto ai nostri nuovi clienti e ringrazio tutti i clienti 
per la fiducia accordataci.

Vi auguro una buona lettura. Sicuramente troverete anche altre cifre inte-
ressanti oltre a quelle summenzionate.

Otto Bitterli

«Solo se non molliamo  
la presa abbiamo la  
possibilità di convincervi  
a lungo termine.»

Editorial

Sanitas 1.15 | 3
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Novità

La nuova app di Oviva vi aiuta a raggiungere il vostro 
peso forma. I tempi in cui si contavano minuziosamente 
le calorie sono ormai passati. Fotografate semplice-
mente i vostri pasti con lo smartphone e beneficiate 
dell’assistenza di un dietista diplomato. 

Il vostro coach vi aiuta a fissare e raggiungere obiettivi 
realistici, vi suggerisce ricette ideali e vi motiva a fare 
più movimento. Siete voi a scegliere la frequenza del 
contatto in base alle vostre esigenze (abbonamento 
Premium: giornalmente, abbonamento Basic: 3 volte a 
settimana).

Offerta speciale per i clienti Sanitas
Oviva offre ai clienti Sanitas il 50 percento di sconto sul 
primo mese e il 10 percento per ogni mese successivo. 
Ciò vale sia per l’abbonamento Basic che per quello 
Premium.

Trovate un link per annunciarvi e ulteriori informazionial 
sito: www.sanitas.com/oviva/it  

Quest’anno entra in vigore la compensazione dei premi canto-
nale approvata dal Parlamento svizzero. Gli importi vengono 
fissati dalla Confederazione. È rilevante il domicilio al 1° gennaio 
2015 della persona assicurata.
 • Supplemento: alla fine di aprile o alla fine di maggio, chi abita 
in un Cantone che nel 2015 è soggetto a supplemento riceve 
da Sanitas una fattura unica e separata che ammonta al mas-
simo a CHF 62.40 per persona. 

 • Accredito: chi abita in un Cantone soggetto a compensazione a 
giugno riceve un accredito. L’ammontare preciso dell’accredito 
viene deciso in primavera dall’Ufficio federale della sanità 
pubblica.

Per ulteriori informazioni consultate il sito 
www.sanitas.com/adeguamentopremi

Nell’ottobre del 2014, il controllo dei medicinali di 
Sanitas ha conquistato l’eccezionale 3° posto al Premio 
Innovazione dell’Assicurazione svizzera. Tra i vincitori, 
Sanitas è il miglior assicuratore malattia. 

Il controllo dei medicinali gratuito offerto da Sanitas 
permette ai suoi clienti di verificare in modo semplice e 
rapido se esistono interazioni indesiderate. 

Il sevizio di controllo dei medicinali viene offerto in 
tedesco, francese e italiano. Possono partecipare i 
clienti che hanno stipulato presso Sanitas o Wincare 
un’assicurazione ospedaliera semiprivata/privata o 
un’assicurazione base con un’assicurazione comple-
mentare ambulatoriale o stazionaria. 

Per ulteriori informazioni consultate il sito 
www.sanitas.com/controllodeimedicinali

Grazie al portale per i clienti, gli assicurati Sanitas hanno la 
possibilità di gestire le proprie questioni assicurative in qualsiasi 
momento. Un breve filmato sul nostro sito vi spiega quali van-
taggi offre il portale per i clienti. Guardatelo e convincetevene di 
persona! www.sanitas.com/portaleclienti

Raggiungere il 
peso forma grazie 
all’app

Il Consiglio federale ha deciso: 
compensazione dei premi dal 
2015 al 2017

Premio Innovazione  
al controllo dei medicinali 
di Sanitas

Filmato illustrativo: 
portale per i clienti 
Sanitas
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News

Sono più di 25 000 le persone che hanno 
stipulato un’assicurazione presso il 
Gruppo Sanitas a partire dal 1° gennaio 
2015. Cogliamo l’occasione per ringraziare 
di cuore vecchi e nuovi assicurati per la 
loro fiducia. È nostra premura che tutti i 
clienti si sentano in buone mani presso 
Sanitas, per la vita.

Siamo al vostro fianco
I nostri consulenti ai clienti sono a vostra 
completa disposizione per qualsiasi do-
manda. Rivolgetevi semplicemente al 
vostro Service Center o scriveteci un’e-
mail. I dati di contatto sono riportati sulla 
polizza.

Priority Access permette ai clienti con un’assicurazione privata 
un accesso veloce a uno specialista. Visti i riscontri positivi da 
parte dei nostri clienti siamo lieti di offrire questo servizio anche 
ai nostri assicurati semiprivati. 

Con Priority Access i clienti Preference avranno un accesso 
veloce a uno specialista nelle vicinanze; entro solo 7 giorni. 
Sanitas fissa così un nuovo parametro di riferimento nell’ambito 
dell’accesso veloce a un’assistenza medica. 

Avete bisogno di uno specialista per un problema medico? Rivol-
getevi al vostro consulente personale. I suoi dati di contatto sono 
riportati sulla polizza. Il vostro consulente organizzerà per voi  
il prima possibile un appuntamento presso una nostra clinica 
partner, il rinomato Gruppo di cliniche private Hirslanden o 
l’ospedale cantonale di Winterthur. 

I clienti apprezzano Sani, si vede dalle loro reazioni quando 
ricevono il peluche della foca per la nascita del figlio o 
l’asciugamano di Sani per il primo compleanno. 

D’ora in poi il doudou Sani, il peluche e i morbidi asciuga-
mani sono disponibili anche sullo shop online di Sanitas:
www.sanitas.com/shop-it

Avete già scaricato l’app di Sanitas? Grazie a  
essa potrete per esempio scannerizzare le vostre 
fatture e trasmetterle in un batter d’occhio a 
Sanitas. 

Trovate ulteriori vantaggi dell’app a pagina 23.

Benvenuti e grazie!

Priority Access:  
ora anche per assicurati 
semiprivati 

Novità:  
Sani nello shop 
online 

A portata di mano:  
l’app di Sanitas

Filmato illustrativo: 
portale per i clienti 
Sanitas
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Dottoressa Meyenberger, il libro 
«Darm mit Charme» di Giulia Enders 
ha venduto circa un milione di copie 
ed è stato per mesi al primo posto  
dei bestseller in Svizzera. Come spiega 
questo successo inaspettato?
Dr. med. Christa Meyenberger: Normal-
mente, l’intestino è qualcosa di cui si 
parla soltanto bisbigliando. Ma adesso 
una giovane donna ha trovato il coraggio 
di rompere questo tabù e di affrontare 
questo tema pubblicamente. A quanto 
pare è riuscita a toccare le corde giuste e 
a parlare a molte persone con tanta disin-
voltura.

Tre quarti di tutti i libri vengono com-
prati da donne. È per questo che 
«Darm mit Charme» è stato tanto 
gettonato, perché le donne hanno più 
problemi con la loro digestione?
È vero che le donne hanno più problemi 
con l’intestino; solitamente si traducono 
in mal di pancia, flatulenze, senso di pe-
santezza dopo mangiato o nel cosiddetto 
intestino irritabile. Non sappiamo con 
esattezza se dietro questi disturbi si na-
sconde sempre una malattia organica o se 
le donne hanno una sensitività più svilup-
pata nei confronti del proprio corpo e per 
questo percepiscono i dolori con maggiore 
intensità. In ogni caso, le loro visite dal 
medico sono più frequenti rispetto a 
quelle degli uomini e i messaggi di pre-
venzione nonché i consigli sulla salute 
destano in loro più interesse; e forse anche 
verso questo libro.

Cosa significa avere un intestino 
irritabile? Malattia che negli ultimi 
anni è ormai diventata di dominio 
pubblico.
Secondo definizione un intestino irrita-
bile è sempre associato a dolori e a una 
defecazione alterata, spesso sotto forma 
di stitichezza, e raramente di diarrea.  
Chi si ammala ne soffre per almeno tre 
mesi e può provare sollievo soltanto dopo 
essere andato in bagno. Il profilo clinico 
è abbastanza evidente. Tuttavia, dietro 
questi sintomi possono nascondersi altre 
patologie quali un tumore o persino varie 
intolleranze. 

Intolleranze di che tipo?
Abbiamo constatato che spesso le persone 
anziane sviluppano un’intolleranza al 
lattosio. Nei Paesi occidentali sono in au-
mento anche le intolleranze a uno o più 
generi alimentari: kiwi, sedano, noci, cro-
stacei, pomodori, fragole e molto altro 
ancora. Dopo il loro consumo, si verificano 
dei problemi digestivi. Non conosciamo 
tuttavia il motivo di questa reazione. Forse 
la colpa è dei tanti additivi presenti nel 
nostro cibo.

Le persone che spesso soffrono di 
stitichezza devono preoccuparsi?
Di regola no. La stitichezza non è una ma-
lattia. Inoltre, ognuno di noi la percepisce 
in modo diverso. Una defecazione normale 
spazia dalle tre volte al giorno fino a tre 
volte a settimana (vedasi anche riquadro 
«Consigli» a pagina  8).

L’intestino

Un organo molto sensibile 
L’intestino non è importante soltanto per il nostro 
benessere nutrizionale, ma anche per quello 
dell’animo. Christa Meyenberger, primario di  
gastroenterologia ed epatologia presso l’ospedale 
cantonale di San Gallo ci spiega il motivo.

Intervista: Barbara Lukesch  |  Foto:Alessandra Leimer, Felix Streuli, Getty Images

«Ci sono più nervi nel  
nostro intestino che  
nel nostro cervello.»

Riflettori puntati su
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Sei quello che mangi:  
ciò che mangiamo influisce sulla nostra flora intestinale.

Sanitas 1.15 | 7
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Biografia

La prof. dr. med. Christa Meyenberger è nata nel 1951 a Wil (SG). 
Nel 2000, è stata promossa a primario presso la clinica di gastroen-
terologia ed epatologia di San Gallo ed è così diventata il primo 
primario e professore dell’ospedale cantonale. Inoltre è stata la 
prima donna a passare l’esame di abilitazione in medicina presso 
l’università di Zurigo. Nel tempo libero ama le passeggiate nella 
natura, andare in bici, il windsurfing e lo stand-up paddlling.

Da cosa dipende la nostra attività 
intestinale?
Sicuramente dalla nostra alimentazione. 
Assumiamo fibre a sufficienza come pro-
dotti integrali, verdura e frutta? Beviamo 
abbastanza, ma non troppo? Inoltre è 
molto importante fare tanto movimento. 
Il nostro processo digestivo è molto com-
plesso e viene regolato dal nostro sistema 
nervoso nonché da ormoni quali l’adre-
nalina. Stress e disturbi psichici possono 
scombussolare l’intera fase digestiva.

Un tema di cui si discute molto è  
la flora intestinale. Come bisogna 
immaginarsela?
Il nostro intestino ospita miliardi di batteri 
la cui massa genetica è maggiore rispetto a 
quella dell’uomo. Incredibile! Normal-
mente i nostri batteri hanno una funzione 
molto positiva: ci aiutano a digerire il cibo 
e a mantenere una flora intestinale equili-
brata.  

Riflettori puntati su

Sapevate che ...?

 • serve in media un giorno perché il 
mangiare percorra tutto il tragitto 
dalla bocca all’ano? Gli intestini veloci 
ci mettono solo otto ore, a quelli lenti 
servono tre giorni e mezzo.

 • il nostro intestino ha innumerevoli 
pieghe e villi? Se appiattissimo tutto, 
pieghe, villi e villi su villi, il nostro 
intestino sarebbe lungo circa sette 
chilometri.

Tratto da: «Darm mit Charme» di Giulia 
Enders, Ullstein Verlag, 2014, in libreria 
(solo in tedesco).

Consigli degli esperti
Abbiate cura del vostro intestino!  
Eccovi alcuni consigli della  
dott.ssa med. Christa Meyenberger.

Flora intestinale: chi segue una dieta medi-
terranea in cui la frutta, la verdura, le noci  
e l’olio di oliva ricoprono un ruolo fonda-
mentale, contribuisce a mantenere sana  
ed equilibrata la propria flora intestinale. 
Inoltre, ingerendo yogurt con batteri  
aci dolattici è possibile influire in modo  
positivo sulla flora intestinale. Va evitato 
tuttavia lo zucchero. 

Stitichezza: le persone che soffrono di stiti-
chezza dovrebbero assumere quantità 
maggiori di fibre, poiché esse fanno aumen-
tare il volume delle feci e stimolano l’inte-
stino a evacuare. Se tutto ciò non migliora  
la situazione, possono essere assunte anche 
fibre naturali in forma concentrata, come  
i semi di psillio e di lino. E se anche questo 
non ha un esito positivo si può fare uso  
di sostanze soggette a prescrizione medica, 
che legano con l’acqua e aumentano così  
la quantità delle feci. L’ultima opzione sono 
i lassativi come il Dulcolax, che non vanno 
somministrati per un lungo periodo poiché 
possono alterare il livello del sale nel corpo.

Prevenzione tumori: dai cinquant’anni in 
poi è bene sottoporsi a una colonscopia 
ogni dieci anni. Gli strumenti e le possibilità 
tecniche dei medici sono ormai talmente 
all’avanguardia che sono in grado di ricono-
scere polipi in breve tempo, di eliminarli e 
quindi di proteggere la persona interessata 
in modo duraturo dal cancro. 

Illustrazioni: Jill Enders
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I bambini e la digestione
Svezzamento: affinché un bimbo possa avere un rapporto naturale con il 
proprio apparato digerente, l’esperta dell’intestino Christa Meyenberger 
consiglia uno svezzamento dal pannolino in base all’età e a misura del  
bambino: «Non bisogna terrorizzare il bambino facendogli utilizzare il  
vasetto troppo presto e contro la sua volontà.»

Se un bambino non riesce a farla: «Non è normale», afferma l’esperta 
Meyenberger, «che un bambino sia fortemente stitico.» In questi casi  
bisogna innanzitutto controllare da vicino l’alimentazione e l’assunzione  
di liquidi del bambino: beve abbastanza, assume fibre a sufficienza?  
È altrettanto importante che si muova molto. Se la stitichezza non passa, 
bisogna consultare un medico. 

Questo tema desta sempre maggiore 
interesse anche nell’ambito della 
ricerca. 
Si analizza, ad esempio, fino a che punto 
la nostra flora intestinale influisce sulle 
cosiddette malattie della civilizzazione 
quali sovrappeso, reumatismo, iperten-
sione o diabete. In effetti, queste sono 
malattie che non riusciamo a spiegare. Va 
inoltre aggiunto che la ricerca si occupa 
da anni della questione se non sia una 
composizione poco equilibrata della flora 
intestinale a causare i disturbi nei pa-
zienti che soffrono di intestino irritabile.

Da ciò nascono proposte di cura per 
pazienti che soffrono di intestino 
irritabile e che fino a questo momento 
sono stati, più o meno, abbandonati 
alla propria sorte?
Con l’ausilio di una dieta, ovvero mediante 
una riduzione di determinati zuccheri  
(anche dolcificanti artificiali), si cerca di 
influenzare in modo positivo la flora inte-
stinale.

Esistono altri modi per curare i  
pazienti che soffrono di intestino 
irritabile?
Interessante è un approccio terapeutico 
con il quale si cerca di ottimizzare la flora 
intestinale di un paziente mediante batte-
rioterapia fecale (anche nota come tra-
pianto fecale). Questo metodo, con cui le 
feci di una persona sana vengono trapian-
tate in una persona ammalata, è stato ap-

plicato con successo per la cura di gravi 
infezioni intestinali; dal latino «clostri-
dium difficile». È immaginabile che questo 
approccio possa aumentare di importanza 
anche per i pazienti con un intestino irri-
tabile.    

Nonostante la digestione sia un 
argomento tabù con cattivi odori, 
rumori imbarazzanti e sporco, ha 
una grande importanza per il nostro 
umore e i nostri sentimenti. Perché? 
L’intestino è estremamente importante 
per il nostro benessere. Ma questo non 
stupisce coloro che sanno che il sistema 
nervoso dell’intestino ha più nervi del 
nostro cervello. L’intestino è quindi un 
organo altamente sensibile. A volte mi 
chiedo se le strane sensazioni che pro-
viamo nella pancia non siano altro che 
intuizioni, un relitto dell’evoluzione 
dell’uomo, a cui non si dà più l’impor-

tanza che meriterebbe. Tuttavia, la nostra 
pancia, ovvero il nostro intestino con i 
suoi numerosissimi nervi, riesce ad anti-
cipare più rapidamente ogni minimo 
cambiamento rispetto al nostro cervello. 
Quando si tratta di scegliere un nuovo 

collaboratore, ascolto il mio istinto. Ov-
viamente, il candidato deve disporre dei 
requisiti necessari, ma alla fine mi fido di 
ciò che mi dice il mio intuito durante il 
primo colloquio. Il linguaggio popolare 
conosce diverse espressioni che hanno a 
che vedere con il nostro tratto gastrointe-
stinale. Basta pensare alle farfalle nello 
stomaco degli innamorati. Tuttavia esi-
stono anche modi di dire con una conno-
tazione più o meno negativa: stare sullo 
stomaco. Grattarsi la pancia. Dar di sto-
maco.   

In quanto medico, quali termini  
utilizza quando parla con i suoi  
pazienti dell’apparato digerente? 
(ride) Parlo del polo nord e del polo sud. 
Con l’ausilio del mappamondo copro l’in-
tero tratto digerente: dalla bocca, ovvero 
l’apertura superiore, all’ano, ovvero l’aper-
tura inferiore.

Non è un po’ pudico?
In quanto medico devo scegliere dei ter-
mini neutrali. A volte uso anche il termine 
apertura intestinale, i pazienti invece pre-
feriscono ano. Non userei mai la parola 
culo, ma piuttosto sedere. Nemmeno sco-
reggiare è un modo appropriato per par-
lare delle flatulenze (questo è il termine 
medico corretto).

Non sembra essere facile trovare 
l’espressione giusta. Anche se in  
fin dei conti sarebbe utile avere un  
rapporto più sereno con questa  
regione del nostro corpo così impor-
tante per una vita serena.
Concordo pienamente. Soprattutto perché 
il cancro intestinale è una delle forme di 
cancro più diffuse nelle persone anziane. 
Oggigiorno una persona su venti si am-
mala di cancro intestinale; una percen-
tuale molto alta. Al tempo stesso abbiamo 
la possibilità di combattere e curare que-
sta malattia se viene diagnosticata in uno 
stadio precoce. Questo però è possibile 
soltanto se le persone affrontano il tema 
a viso aperto. 

«Basta pensare alle  
farfalle nello stomaco  
degli innamorati»
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L’esempio di Heinz F. dimostra quanto può essere ragionevole 
un’assicurazione di capitale: durante le vacanze il 31enne, foto-
grafo libero professionista, cade rovinosamente dalla bici e da 
allora è sulla sedia a rotelle. Heinz non ha più un reddito e deve 
far ricorso ai contributi delle assicurazioni sociali statali 
dell’AVS/AI. Tuttavia queste coprono solo il minimo assoluto e 
spesso devono essere richieste prestazioni complementari. 

Garantire lo standard di vita
Nella cattiva sorte Heinz F. ha tuttavia fortuna: cinque anni 
prima ha stipulato Sanitas Capital che copre il rischio d’invali-
dità in seguito a infortunio. Con un premio mensile di 39 fran-
chi si è assicurato un capitale di 300 000 franchi. Così Heinz F. 
nonostante il brutto destino può mantenere il suo standard di 
vita: ha fatto ristrutturare l’appartamento affinché fosse agibile 
alla sedia a rotelle e ha potuto comprarsi una macchina che gli 
permette di spostarsi nonostante l’invalidità.

Buono a sapersi: i premi mensili dipendono da età e sesso. Un’as-
sicurazione di capitale per invalidità in seguito a infortunio 
costa meno rispetto a quella per invalidità in seguito a malattia. 
Le somme massime assicurabili sono differenti a seconda se si 
assicura il decesso o l’infortunio (vedasi tabella a destra).

Protezione ideale per tutta la famiglia
Un’assicurazione di capitale è ideale soprattutto per persone che 
non hanno una protezione assicurativa tramite il datore di la-
voro, rispettivamente una cassa pensioni:

 • liberi professionisti senza cassa pensioni 
 • chi esercita un’attività a tempo parziale
 • donne in maternità
 • giovani durante la formazione 
 • bambini 

Proprio per i bambini è consigliabile un’assicurazione di capitale: 
quali persone non esercitanti un’attività professionale, i bambini 
possono contare solo sulle prestazioni dell’AI. Se un bambino 
diventa invalido in seguito a infortunio o malattia, Sanitas  
Capital versa il capitale pattuito. Il versamento del capitale  
avviene indipendentemente da altre prestazioni assicurative.  
A proposito: in media i casi d’invalidità in seguito a malattia sono 
nove volte più frequenti di quelli per infortunio.

3 buoni motivi per Sanitas Capital 
 • Sicurezza finanziaria in caso di decesso o invalidità.
 • Versamento di capitale indipendentemente da altre  
prestazioni assicurative.

 • Prestazioni aggiuntive rispetto a quelle previste dalla  
legge delle assicurazioni sociali statali.

Abbiamo destato il vostro interesse? 
I nostri consulenti sono a vostra completa 
disposizione: 0844 150 150. Chi dispone  
già di un’assicurazione semiprivata o privata 
può rivolgersi al consulente Preference  
personale o al n. 0844 170 170.

Assicurazione complementare Capital

Poter contare sul meglio nel 
peggiore dei casi
A nessuno piace pensare ad argomenti come l’invalidità o il decesso.  
Tuttavia è importante riflettere sulla propria situazione previdenziale. 
Un’assicurazione complementare come Capital di Sanitas aiuta a  
coprire le lacune. 

Testo: Mark Stahel  |  Foto: Getty Images
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Soluzioni per la vita

Capitale massimo assicurabile 
Per bambini fino a 30 mesi
Per bambini fino a 14 anni

Periodo d’attesa

Versamento 
 

* analogamente all’assicurazione invalidità (AI) 

Decesso

CHF  500 000.–
CHF  2500.–
CHF  20 000.–

Nessuno

Capitale assicurato 
 

Invalidità

CHF  500 000.–
CHF  250 000.–
CHF  250 000.–

1 anno dal subentrare dell’invalidità*

• Grado d’invalidità minimo del 25 %
• Versamento proporzionale fino al grado d’invalidità del 65 %
• Versamento integrale a partire dal grado d’invalidità del 66 %

Capitale massimo assicurabile 
Per bambini fino a 30 mesi
Per bambini fino a 14 anni

Periodo d’attesa

Versamento 
 
 
 

Decesso

CHF  500 000.–
CHF  2500.–
CHF  20 000.–

Nessuno

Capitale assicurato 
 
 
 

Invalidità

CHF  300 000.–
CHF  300 000.–
CHF  300 000.–

Nessuno

• Capitale d’invalidità proporzionale fino a un grado d’invalidità del 25 %
• Capitale d’invalidità esponenziale a partire da un grado d’invalidità del 26 % 

secondo la rispettiva scala, per esempio in caso di grado d’invalidità del 
50 %: 100 % del capitale assicurato 
100 %: 350 % del capitale assicurato (max. CHF 1 050 000.–)

Le nostre prestazioni in caso di malattia

Le nostre prestazioni in caso di infortunio 
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«Curare le malattie prima 
che insorgano»

Monitor

Qual è la sua prognosi per il settore 
sanitario svizzero nei prossimi 15 anni?
Nel 2030 l’aspettativa di vita media sarà 
di oltre 85 anni. Un cittadino svizzero su 
quattro avrà un’età superiore a 65 anni. 
La salute e la qualità di vita supereranno 
lo standard attuale, già elevato. Poiché i 
medicinali migliorano di continuo, come 
anche la diagnostica, le tecniche di cure 
mediche e le procedure operative. Le per-
sone si nutriranno in modo ancora più 
corretto, faranno più sport e presteranno 
ancora più attenzione alla loro salute. 

Un comportamento preventivo come 
misura che allunga la vita? 
Si può dire così. 25 anni fa la salute inte-
ressava la maggior parte delle persone 
solo nel momento in cui si ammalavano. 
Si trattava quindi di una classica medi-
cina di riparazione. Oggigiorno invece vi 
è piuttosto una cultura della salute pro-
attiva. In primo piano non c’è più il farsi 
curare, ma il non ammalarsi. In futuro ci 
concentreremo sempre di più su come 
aumentare il nostro rendimento fisico, 
psichico e mentale.

La tecnica incoraggia questa cultura?
Sì, sempre più. Oggigiorno ci sono brac-
ciali con sensori che registrano continua-
mente i nostri dati fisici. Controllano i 
valori del sangue, l’alimentazione o la 
qualità del sonno e forniscono consigli 
comportamentali per migliorare lo stato 
di salute. Questi sensori possono oggi es-
sere impiantati anche sotto la cute sotto 
forma di un chip. La tecnica aiuta anche 
nel controllo di affezioni esistenti. Ci sono 
per esempio lenti a contatto per diabetici 
che misurano il tasso glicemico nel li-
quido lacrimale e trasmettono poi i dati 
direttamente allo smartphone. Questa 
misurazione delle proprie funzioni viene 

chiamata «Quantified Self» e si affermerà 
sempre di più nei prossimi anni. Persone 
sane o malate misurano le loro funzioni 
per restare in salute o guarire. Non solo 
gli sportivi monitorizzano la loro forma 
tramite «Self-Tracking», puntando a un 
maggiore rendimento fisico.

Già oggi si può scoprire mediante test 
genetici quali malattie si è a rischio  
di contrarre in futuro. Qual è la sua 
opinione in merito a questo sviluppo?
Penso che non si debba temere tali svi-
luppi, purché il legislatore ponga un freno 
a possibili abusi. In tal caso prevalgono i 
vantaggi: grazie alle informazioni tratte 
da test genetici l’industria farmaceutica 
può sviluppare nuovi medicinali che sono 
in grado di produrre la massima efficacia 
per gruppi specifici di persone con condi-
zioni genetiche simili. Determinate ma-
lattie possono così essere curate prima che 
si manifestino. Oggi è possibile richiedere 
un profilo genetico per meno di 1000 fran-
chi. Sono convinto che questi profili sa-
ranno sempre più richiesti in futuro. 

Quali altri sviluppi ci attenderanno in 
futuro? 
Il cambiamento più radicale nei prossimi 
20 anni sarà sicuramente il coinvolgi-
mento dell’intelligenza artificiale. Questa 
è in grado di registrare, elaborare e ana-
lizzare quantità enormi di risultati scien-
tifici e dati di pazienti, facoltà che in  
futuro la medicina sfrutterà sempre di 
più, soprattutto nella diagnostica. Oserei 
dire addirittura che tra 20 anni l’intelli-
genza artificiale eseguirà l’80 percento 
del lavoro che oggi fanno i medici.

Quali importanti sviluppi vedrà il settore sanitario in  
futuro? «Il cambiamento più radicale nei prossimi  
20 anni sarà il coinvolgimento dell’intelligenza artificiale», 
afferma convinto il futurologo Georges T. Roos. 

Intervista: Robert Wildi  |  Foto: Getty Images

«Tra 20 anni l’intelligenza 
artificiale eseguirà  
l’80 percento del lavoro  
che oggi fanno i medici.»
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Ma come?
Ci sono fino a 10 000 malattie diverse alle 
quali l’uomo reagisce in parte con sintomi 
simili. Spesso i medici sono sopraffatti da 
queste quantità e capita che prescrivano 
una terapia procedendo per tentativi. L’in-
telligenza artificiale può invece analizzare 
miliardi di dati di pazienti in modo rapido 
e preciso, distinguerli e quindi valutarli in 
modo più esatto. IBM ha già sviluppato un 
tale sistema chiamato Watson. Alcuni test 
fatti da dermatologi negli USA sono molto 
promettenti. Watson consente una diagno-
stica più rapida ed esatta e può provare nel 
singolo caso quale terapia è efficace e quale 
no. Grazie alla tecnica moderna i medici 
sono in grado di diagnosticare una malat-
tia in modo molto più rapido e possono 
così creare condizioni quadro ottimali per 
i loro pazienti. 

Secondo lei quali sono i rischi dell’in-
telligenza artificiale?
Trovo che un ruolo troppo dominante 
della tecnica sia un pericolo generale. In 
futuro gli uomini avranno in mano un 
record di dati crescente sul proprio corpo. 

Chi si fissa troppo su tali valori potrebbe 
sviluppare tendenze ipocondriache. Se-
condo il motto: oggi mi sento in forma, ma 
i miei dati mostrano un’irregolarità. Inol-
tre sarebbe pericoloso se il sistema sani-
tario concedesse l’accesso al medico solo 
con l’ok della tecnica. Sarebbe fatale se per 
poter andare dal medico ogni paziente 
dovesse dapprima sottoporsi a una prese-
lezione automatica e la decisione venisse 
presa solo in base al referto. In fondo, sia 
oggi che domani non sono solo i farmaci 
ad aiutare a curare le malattie, ma anche 
il rapporto di fiducia tra paziente e me-
dico.  

Molte persone hanno sensazioni 
contrastanti nei confronti dell’inarre-
stabile progresso tecnico. Cosa ne 
pensa?
Il nocciolo della questione è cosa fac-
ciamo con le nuove possibilità tecniche: 
le sfruttiamo per il bene dell’uomo o  
ne abusiamo per esercitare controllo 
sull’uomo? Noi, in quanto società, dob-
biamo occuparci della gestione del nostro 
futuro.  

Biografia

Georges T. Roos è fondatore e responsabile 
dell’istituto privato di futurologia Roos 
Trends & Futures a Lucerna. Sostiene 
imprese nell’introduzione di sistemi 
d’individuazione precoce ed è autore di 
diversi studi (tra l’altro «Wertewandel  
in der Schweiz. 2004 -2014 -2024. Vier 
Szenarien», «Lifestyle 202X. Versuch  
einer Zeitdiagnose» e «Zukunftsstudie 
2029. Expertenstudie zu künftigen Unfall-  
und Berufskrankheitsrisiken und Präven-
tionschancen».) Disponibili solo in lingua 
tedesca. 

Per maggiori informazioni:
www.kultinno.ch

Cosa ci riserva il futuro: l‘intelligenza artificiale è in grado di analizzare quantità enormi di dati di pazienti.
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Così raggiungete il vostro peso forma
A Capodanno uno dei vostri buoni proposti era quello di perdere qualche 
chilo? Ha funzionato? Se non è il caso, i coach della salute di Sanitas  
saranno lieti di darvi una mano a raggiungere questo vostro obiettivo.

Molti buoni propositi si dissolvono nel nulla. La 
strada per raggiungere un obiettivo deve essere pia-
nificata bene: perché un buon proposito porti a un 
vero cambiamento, si dovrebbe dapprima formulare 
obiettivi chiari. In seguito devono essere pianificate 
tappe e misure concrete. Spesso si riesce a realizzare 
meglio le misure se si ha sostegno dall’esterno: il 
coaching della salute di Sanitas vi aiuta a raggiun-
gere passo per passo il vostro obiettivo.

Si tratta di un servizio gratuito offerto da Sanitas per 
persone che vogliono ridurre il loro peso. Il vostro 
coach personale vi accompagna per massimo un 
anno, discute con voi temi come alimentazione e 
movimento ed elabora insieme a voi una soluzione 
individuale che vi porterà al traguardo.

Chi può partecipare?
Possono partecipare gli assicurati con problemi di 
sovrappeso, ipertensione, disturbi del metabolismo 
e diabete di tipo 2 che hanno stipulato presso Sanitas 
o Wincare un’assicurazione ospedaliera semiprivata 
o privata o un’assicurazione base con un’assicura-
zione complementare ambulatoriale o stazionaria.  
Il coaching della salute ora viene offerto anche in 
francese e italiano.

Abbiamo destato il vostro interesse? 
Se avete domande o volete iscrivervi al programma, siete 
pregati di rivolgervi al vostro Service Center, al vostro 
consulente ai clienti personale Preference o via e-mail a: 
gesundheitscoach@sanitas.com

Testata da: Daniel Hörschläger, responsabile eIT Sanitas

Che noia pulirsi i denti! Ma ora c’è l’app «I Miei Denti» che permet-
terà a voi e ai vostri figli di divertirvi mentre vi pulite i denti. Oltre 
 a informazioni generali sull’igiene dentale l’app vi mostra diverse 
tecniche di pulizia dei denti con divertenti illustrazioni e animazioni. 

Inoltre potete scegliere tra diversi avatar, cosiddetti «personaggi 
spazzolino» che mostrano come si puliscono i denti correttamente. 
Per ogni avatar può essere creato un profilo personale con musica, 
tecnica di pulizia e durata.

Il mio giudizio:
   utilizzo sensato dei nuovi mezzi di comunicazione dal punto  

di vista pedagogico
   facile apprendimento della tecnica di pulizia dei denti
   molto divertente
   possibilità di configurazione / personalizzazione

   a pagamento: la versione base con un avatar è gratuita, la  
versione completa con 4 avatar costa 2 franchi; acquisto  
inApp di altri avatar possibile (CHF 1.– per avatar)

   attualmente disponibile solo per iPhone, una versione  
Android è in fase di pianificazione

   l’accesso al vostro iPhone è bloccato quando i vostri figli si  
puliscono i denti

Scaricabile da iTunes

App della salute al microscopio:  
I Miei Denti

  Salute
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Le persone sane deglutiscono da circa 600  
fino a 2000 volte nel corso di 24 ore, di 
notte si deglutisce meno che di giorno. 

Deglutire è una facoltà innata e funziona di 
regola da sé. Ma è un processo complesso! 

In modo che sia possibile deglutire, è  
necessario che interagiscano diversi nervi 

del cervello e del midollo.

Botta e risposta di Medgate

Come far passare  
il singhiozzo

Medgate: un servizio 
gratuito per i clienti Sanitas

Medgate è uno dei leader delle prestazioni  
di servizio telemediche in Svizzera. Nel 
Medgate Telemedicine Center vengono 
assistiti pazienti in qualsiasi parte del 
mondo con domande sulla salute acute  
o generali 24 ore su 24, per telefono, in 
Internet o per video.

Medgate offre agli assicurati Sanitas accesso 
a informazioni mediche gratuite 24 ore su 
24. Potete così evitare visite mediche inutili 
risparmiando tempo e denaro. Il team  
Medgate composto da oltre 70 medici e  
50 assistenti tele mediche è volentieri a 
disposizione per una consulenza al numero 
0844 124 365 (7×24h).

Il singhiozzo è causato da un spasmo involontario del diaframma 
e della muscolatura respiratoria, nonché dalla chiusura della 
glottide. Nella maggior parte dei casi è fastidioso, ma innocuo. 
Anche i bebè nel ventre della madre hanno spesso il singhiozzo. 
Con la maturazione del sistema nervoso centrale, di regola di-
minuisce, ma di tanto in tanto si ripresenta nel corso della vita.

Il singhiozzo si manifesta di solito quando si assume cibo troppo 
freddo o caldo, si mangia troppo velocemente, si beve troppo 
alcol o in caso di stress. Di solito dura poco. Nella maggior parte 
dei casi non c’è una causa specifica per il singhiozzo. 

Consigli utili
Per far passare il singhiozzo spesso basta bere un bicchiere d’ac-
qua a piccoli sorsi o una tazza di tè tutta di un fiato. Può servire 
anche fare dei respiri lenti e profondi e trattenere il fiato. L’obiet-
tivo di questi trucchi è di rilassare la muscolatura respiratoria e 
il diaframma. Un consiglio molto gettonato è quello di far passare 
il singhiozzo spaventando la persona interessata. Vista la proba-
bilità non trascurabile di effetti collaterali indesiderati noi non 
consigliamo tale metodo.

In caso di singhiozzo cronico che dura più di 48 ore è necessario 
ricorrere al consiglio di un medico, perché potrebbe essere cau-
sato da gravi affezioni. In casi particolari e su prescrizione medica 
il singhiozzo può essere anche curato con dei medicinali. In caso 
di singhiozzo accompagnato da mal di testa, capogiri, paralisi, 
disturbi visivi o dislalia, si deve immediatamente contattare un 
medico. 

Di tanto in tanto mi capita di avere un forte  
singhiozzo. Come posso farlo passare? 

2000
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La pallamano, una scuola

Premio Challenge Sanitas

La pallamano, una scuola: questo è il motto dell’HC Ehren-
dingen. Ne sono la prova lezioni, corsi sportivi scolastici 
facoltativi all’ora di pranzo e tornei. Questa è la ricetta del 
successo del club per la promozione dei giovani. L’associa-
zione ha vinto il premio nazionale Challenge Sanitas 2014 
per il suo impegno sportivo.

Testo: Susanne Wagner   |  Foto: Gerry Nietsch

Il fischietto rompe il silenzio e poi segue 
un forte calpestio. «Forza, correte! La pal-
lamano è uno sport veloce», grida l’allena-
tore Ingo Wagner. I 30 bambini e bambine 
tra i 9 e gli 11 anni corrono con entusia-
smo da una parte all’altra della palestra. 
Poi si allenano a coppia nei rimbalzi, pas-
saggi e tiri in porta. I tiri in porta con tutta 
la forza e il braccio teso sembrano già da 
professionista. 

La maggior parte dei bambini della squa-
dra U11 che si sta allenando questo lunedì 
nella palestra Lägernbreite vicino a Baden 
ha già giocato a pallamano a pranzo. An-
che Felina che ha 9 anni. «Sono sempre 
contenta di andare all’allenamento di 
pallamano perché facciamo dei giochi 
divertenti», spiega la bambina. Per motivi 
di sicurezza i bambini a questo livello 
giocano con una palla di gomma. «Volevo 
fare uno sport con la palla, e quella di 
gomma è la mia preferita», spiega Domi-
nik di dieci anni. E Jasper, 9 anni, trova 
perfetto che l’allenamento abbia luogo a 
scuola e non si debba andare altrove. 

Allenamento con un professionista
L’offerta di corsi sportivi scolastici facol-
tativi a pranzo fa parte del progetto «Han-
dball macht Schule» (la pallamano, una 
scuola), lanciato dall’HC Ehrendingen 
nell’autunno del 2013. Il presidente del 
club, Peter Steimer, sa quanto è impor-

tante la promozione dei bambini tra i 
nove e gli undici anni: «A questa età ini-
ziano a sviluppare il senso dello spazio e 
della traiettoria della palla.»

Anche lezioni di pallamano mirate nelle 
scuole fanno parte del progetto. L’associa-
zione ha fatto visita a più di 30 classi per 
avvicinarle alla pallamano. E ha funzio-
nato! Oltre 700 bambine e bambini dalla 
3a alla 6a a Ehrendingen e nei comuni vi-
cini si sono fatti entusiasmare. Anche 

perché il club per queste lezioni di prova 
e per gli allenamenti durante la pausa 
pranzo è riuscito a ingaggiare Zoltan Cor-
das, un professionista di spicco. Cordas è 
anche il coach dell’associazione ginnica 
TV Endingen che è in vetta alla classifica 
della lega nazionale B.

Il premio Challenge Sanitas come  
ricompensa
Per offrire ai principianti un’esperienza 
da competizione, l’associazione ha ani-
mato i bambini a partecipare ai tornei 
scolastici. Hanno accolto subito l’invito. 
Per il torneo scolastico di pallamano 
dell’anno scorso dei distretti di Baden e 
Zurzach si sono annunciati ben 50 alunni. 
I sette team di Ehrendingen erano quindi 
il contingente più grande – un vero record 
per un paese di 4500 abitanti. Al torneo 
scolastico argoviese 2014 la terza classe di 
Ehrendingen si è aggiudicata il titolo di 
campione argoviese.

Il grande impegno per lo sport giovanile 
ha portato con sé altre vittorie. L’HC 
Ehrendingen ha vinto prima il premio 
Challenge regionale della Svizzera nord- 
occidentale e in seguito anche il premio 
nazionale Challenge 2014. A convincere la 
giuria sono state la chiara struttura e la 
durevolezza del progetto, la ramificazione 
interregionale delle offerte di allenamento 
gratuite per bambine e bambini. Questo 
premio dà un’ulteriore spinta al modello 
di promozione delle giovani leve. Con i 
25 000 franchi di vincita (5000 del premio 
regionale e 20 000 del premio nazionale) 
il club desidera acquistare due porte da 
pallamano. Inoltre è in programma un 
ritiro di allenamento al quale i bambini 
possono partecipare gratuitamente. 

«A questa età iniziano  
a sviluppare il senso dello 
spazio e della traiettoria 
della palla.»
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Ricompensa per i progetti 
innovativi
Con il premio Challenge, Sanitas premia le associazioni sportive  
e le organizzazioni che grazie alle loro idee innovative riescono  
a entusiasmare i bambini e i ragazzi in modo duraturo per lo sport  
e il movimento. Per esempio le associazioni che insegnano ai  
bambini a porsi obiettivi personali, affrontare le sfide, vincere in 
modo leale e superare le sconfitte.

Ecco come funziona: a marzo una giuria di esperti del Politecnico  
di Zurigo valuta tutte le candidature pervenuteci e ne preseleziona 
otto per ogni regione. I primi classificati della regione vincono  
5000 franchi ciascuno. Inoltre si qualificano automaticamente  
per il premio nazionale Challenge Sanitas che verrà assegnato a  
fine ottobre 2015. Il primo classificato riceverà un contributo del 
valore complessivo di 20 000 franchi. Le associazioni classificatesi 
al secondo e terzo posto verranno premiate con un contributo di 
10 000 o 5000 franchi.

www.sanitas.com/premio-challenge 
www.facebook.com/sanitas.challenge

Risvegliare nei bambini la gioia di giocare  
a pallamano: l‘HC Ehrendingen ci è riuscito  
egregiamente. 
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Vivere il futuro
È possibile vivere il futuro già oggi?  
Certo, basta andare allo Swiss Science Center 
Technorama a Winterthur, www.technorama.ch. 
Lì potrete scoprire il mondo della tecnica  
con centinaia di esperimenti e giochi.

Altre idee e molti consigli di lettura sul  
futuro si trovano alla pagina web 
 www.sanitas.com/sani-it

Concorso di pittura  
Il viaggio di Sani nel futuro
Fantasia è una città del futuro ed è dove Sani vuole andare con la  
sua nave spaziale. Come immaginate che sia Fantasia? Disegnatela  
e fate sì che il viaggio di Sani nel futuro sia perfetto. Sani non vede 
l’ora di ricevere i vostri disegni. Spediteli e con un po’ di fortuna 
potete vincere bellissimi premi.

1° premio:  una gita con la vostra famiglia allo Swiss Science Center 
Technorama di Winterthur.

2° premio:  il libro «Nocedicocco nello spazio»  
(adatto per bambini dai sei anni).

Inviate i vostri disegni a Sanitas, redazione rivista per i clienti,  
«Sani nel futuro», casella postale, 8021 Zurigo.
Termine d’invio: 31 marzo 2015

Sani
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Barbara von Arx

Il clown con lo spirito di squadra

La figura del clown mi ha affascinato fin 
da piccola. Un clown può essere divertente 
o triste e tocca gli animi degli spettatori. 
A 17 anni ho osato esibirmi per la prima 
volta in pubblico come pagliaccio e sono 
riuscita a racimolare qualche franco nel 

mio cappello. Ma a darmi soddisfazione 
era soprattutto riuscire a strappare un 
sorriso ai passanti. Per capire come con-
quistare il pubblico è molto importante 
osservare.

Dopo la maturità ho frequentato la scuola 
di teatro del movimento a Zurigo e in  
seguito la scuola per artisti statale di Bu-
dapest. Poi sono arrivati gli spettacoli con 
il teatro della danza, di pantomima e pro-
grammi di clown. Mi esibisco da sola, con 
un partner, ma anche in gruppi. Quando 
ci sono delle richieste e abbiamo abba-
stanza tempo, ci esibiamo in teatri, scuole, 
ristoranti oppure per eventi privati. Que-
sti sono per me i momenti clou.

Una mia grande passione è anche il circo 
Pitypalatty: sono infatti responsabile del 
settore pedagogico e artistico. 35 bambini 
e giovani tra i 10 e i 20 anni si esercitano 
nelle diverse discipline circensi. Oltre al 
ruolo di conduzione e regia, entro in 
scena come pagliaccio. Aiuto gli artisti a 
sviluppare la loro figura di clown. Ciò è 
importante perché fare il clown non vuol 
dire solo mettersi il nasone rosso e un 
costume, come molti pensano. 

Oltre agli allenamenti settimanali il sa-
bato, l’aspetto amministrativo del circo 
assorbe molto del mio tempo. Questo tipo 
d’impegno supera il livello di hobby.  
Per questo presso Sanitas, dove lavoro da 
19 anni, sono impiegata al 60 percento nel 
settore della formazione.  

A volte mi chiedono come mai lavoro 
presso un’assicurazione avendo la pas-
sione per il teatro e il palcoscenico. Se-
condo me le due attività hanno molto in 
comune: in entrambi i casi il mio obiettivo 

è di spronare le persone a riconoscere le 
proprie capacità e a metterle in atto. Nel 
circo sono a capo del team di conduzione 
e insegno agli istruttori come comportarsi 
con bambini e giovani. Presso Sanitas  
organizzo le formazioni specialistiche, 
sostengo i formatori e insegno loro meto-
dica, didattica e competenze di presen-
tazione per la loro attività di formatori. 

Per me è molto importante che i miei corsi 
e workshop creino una dinamica di ap-
prezzamento reciproco. Nel momento  
in cui i partecipanti recepiscono il mio 
rispetto nei loro confronti e fanno loro la 
mia attitudine positiva, allora anche una 
noiosa lezione al PC può improvvisa-
mente trasformarsi in un divertimento. 
Anzi, mi sento di affermare che in questi 
casi l’apprendimento ha molto più suc-
cesso. Con empatia, stima e un pizzico di 
birichineria va molto meglio. Desidero 
contribuire alla bella atmosfera dell’im-
presa non con le mie pagliacciate, ma con 
energia positiva.

Di più sull’argomento su: 
www.pitypalatty.ch
www.abarx.ch

Passioni

Presso Sanitas è responsabile della formazione specialistica, 
nel tempo libero gestisce un circo per bambini e giovani.  
Barbara von Arx è versatile e ha un grande desiderio: fare in 
modo che il suo prossimo si senta apprezzato.

Testo: Robert Wildi  |  Foto: Gerry Nietsch

In palio ingresso al circo 
Pitypalatty

Divertimento per le famiglie: scrivete 
un’e-mail con la parola chiave «Pity-
palatty» a redaktion@sanitas.com.  
Si possono vincere 4 biglietti (2 adulti,  
2 bambini) per lo spettacolo del circo  
del 31 maggio 2015 a Lommiswil presso 
Soletta.  
Termine d’invio: 31 marzo 2015.

«

»

«Fare il clown non  
vuol dire solo mettersi  
il nasone rosso.»
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Barbara von Arx

Il clown con lo spirito di squadra

Barbara von Arx allena i bambini  
nelle varie discipline circensi.

Passionen

»

Sanitas 1.15 | 21

12-24_SanMag_01_2015_I.indd   21 13.02.2015   15:50:52



Davvero l’olio di pesce non giova?

L’articolo sui miti del settore medico nell’ultima 
edizione della rivista Sanitas ha provocato diverse 
reazioni da parte dei lettori.

Pressione sanguigna invece 
di grassi nel sangue
Nel primo mito sulle mele è sfuggito  
un errore? Nell’articolo si parla di un 
farmaco per abbassare la pressione  
sanguigna (statina). Ma una statina è  
un medicinale anticolesterolo. E. A.

Risposta della redazione:
Ha perfettamente ragione! Certo, una 
statina è una sostanza per ridurre  
il GRASSO del sangue e non la PRES-
SIONE. Ringraziamo i lettori per le  
indicazioni e ci scusiamo per l’errore. 

Olio di pesce:  
utilità contestata
Nell’articolo «Riflettori puntati su» mi 
ha molto irritato l’affermazione che 
l’olio di pesce non sia utile. In ospedale 
ai pazienti che hanno avuto un infarto 
si consiglia di consumare molto pesce 
per l’omega 3. E anche il supplemento 
con capsule di olio di pesce dovrebbe far 
bene. D.A.

Risposta del dott. med.  David Fäh,  
esperto in alimentazione:
Ritengo che il consiglio di mangiare 
molto pesce sia superata, anche perché 
in Svizzera la maggior parte della gente 

consuma pesce di lago o merluzzo che 
sono poveri di grasso e contengono po-
chi acidi grassi omega 3. Riduce il ri-
schio di infarto invece chi al posto della 
carne rossa o insaccati, mangia pesce. 
Ma probabilmente in questo caso il 
motivo non è da ricondurre agli acidi 
grassi omega 3.

Studi recenti dimostrano che gli acidi 
grassi omega 3 non hanno alcun effetto 
positivo sulla salute. I vecchi risultati 
probabilmente sono dovuti a studi 
meno approfonditi. Inoltre in passato 
venivano pubblicati più gli studi che 
dimostravano effetti positivi che quelli 
che non dimostravano alcun effetto o 
un effetto negativo. 

Penso poi che sia molto probabile che nel 
pesce e nelle capsule di olio di pesce oggi 
si trovino molte più sostanze nocive,  
in quanto la maggior parte dei pesci 
proviene da allevamenti. I pesci e i loro 
prodotti possono contenere sostanze 
nocive provenienti dal mangime. Tutta-
via, oggi come oggi, il potenziale (e  
sicuramente insignificante) vantaggio 
dell’assunzione dell’olio di pesce non  
è in alcun rapporto con i probabili rischi. 

Chi si nutre più o meno in modo sano 
assume sufficientemente acidi grassi 
omega 3. Persino i vegani non corrono 
alcun rischio poiché il nostro corpo è  
in grado di utilizzare anche gli acidi 
grassi omega 3 vegetali. Una dieta medi-
terranea a base di noci, semi, nonché 
olio di oliva o di colza come fonte di 
grasso principale è l’ideale per soddisfare 
il fabbisogno.  

Per ulteriori informazioni rimandiamo al sito: 
www.davidfaeh.ch

Vivere felici e senza 
preoccupazioni

Non perdersi nella  
giungla delle assicurazioni  
è una grande sfida.  
Possiamo aiutarvi?

Se si è ben assicurati, lo si vede soltanto in 
caso di sinistro, e in alcune situazioni il 
risveglio potrebbe essere brutto. Infatti 
anche pagando per anni dei premi, esistono 
differenze nelle coperture e nelle presta-
zioni. Per evitare brutte sorprese Swiss Life 
Select, anche in collaborazione con Sanitas, 
ha creato delle soluzioni assicurative che si 
caratterizzano per l’estensione superiore 
alla media della copertura e le prestazioni 
complementari incluse. Questi pacchetti  
si adeguano a ogni situazione e ci accompa-
gnano dalla nascita alla pensione. 

 • Con il pacchetto Senza preoccupazioni 
assicurate in modo ottimale tutte le si-
tuazioni quotidiane: dalla previdenza  
per la salute all’assicurazione di cose fino 
alla previdenza di vecchiaia. 

 • Con il pacchetto Felicità vi aiutiamo a 
risparmiare in modo intelligente e ad 
aumentare il vostro patrimonio in modo 
mirato per raggiungere i vostri obiettivi 
personali e i desideri.  

Qual è il vostro obiettivo? Il nostro è quello 
di rendere la vostra vita felice e senza pre-
occupazioni. Saremo lieti di fare la vostra 
conoscenza. 

Marco Zanoni, direttore Lugano/Zugo
Marco.Zanoni@swisslife-select.ch

Qui trovate tutte le informazioni su  
Swiss Life Select: www.swisslife-select.ch

Scriveteci!

Vi ha fatto piacere o vi ha infastidito  
un testo della rivista per i clienti?  
La vostra opinione ci interessa. E-mail:  
redaktion@sanitas.com / indirizzo  
postale: Sanitas, redazione rivista per  
i clienti, casella postale, 8021 Zurigo.

Lettere dei lettori
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Vivere felici e senza 
preoccupazioni

Non perdersi nella  
giungla delle assicurazioni  
è una grande sfida.  
Possiamo aiutarvi?

Se si è ben assicurati, lo si vede soltanto in 
caso di sinistro, e in alcune situazioni il 
risveglio potrebbe essere brutto. Infatti 
anche pagando per anni dei premi, esistono 
differenze nelle coperture e nelle presta-
zioni. Per evitare brutte sorprese Swiss Life 
Select, anche in collaborazione con Sanitas, 
ha creato delle soluzioni assicurative che si 
caratterizzano per l’estensione superiore 
alla media della copertura e le prestazioni 
complementari incluse. Questi pacchetti  
si adeguano a ogni situazione e ci accompa-
gnano dalla nascita alla pensione. 

 • Con il pacchetto Senza preoccupazioni 
assicurate in modo ottimale tutte le si-
tuazioni quotidiane: dalla previdenza  
per la salute all’assicurazione di cose fino 
alla previdenza di vecchiaia. 

 • Con il pacchetto Felicità vi aiutiamo a 
risparmiare in modo intelligente e ad 
aumentare il vostro patrimonio in modo 
mirato per raggiungere i vostri obiettivi 
personali e i desideri.  

Qual è il vostro obiettivo? Il nostro è quello 
di rendere la vostra vita felice e senza pre-
occupazioni. Saremo lieti di fare la vostra 
conoscenza. 

Marco Zanoni, direttore Lugano/Zugo
Marco.Zanoni@swisslife-select.ch

Qui trovate tutte le informazioni su  
Swiss Life Select: www.swisslife-select.ch

Denise Fitzi: L’app gratuita di Sanitas è come un Service Center 
disponibile 7 giorni su 7 e 24 ore su 24. Indipendentemente 
dall’orario e da dove vi troviate avrete a disposizione informa-
zioni sulle vostre questioni assicurative.

Ecco i vantaggi:
 • Sincronizzazione dei dati con il vostro conto del  
portale per i clienti.*

 • Comunicazione sicura grazie a un servizio di messaggio 
codificato.

 • Con l’app avrete la vostra tessera d’assicurazione sempre  
a portata di mano e potete presentarla per esempio in  
farmacia o in ospedale in caso di ricovero.

 • Avrete sempre il controllo della franchigia e dell’aliquota 
percentuale.

 • Potrete seguire in qualsiasi momento lo stato delle fatture 
inviateci.

 • Grazie allo scanning potrete inviarci le fatture comoda-
mente online: basta scannerizzarle, inviarle ed è fatta.

 • Di facile utenza.
 • Con il numero diretto della hotline medica avrete subito e in 
modo semplice un’assistenza in caso di questioni mediche,  
24 ore su 24.

 • Motori di ricerca integrati: generici, medici, ospedali e far-
macie.

Chi può scaricare l’app? Clienti Sanitas con o senza accesso al 
portale per i clienti nonché persone non assicurate presso Sanitas. 
L’app mobile di Sanitas è disponibile sull’App Store e Google Play.

Registrarsi al portale per i clienti
* Non vi siete ancora registrati al portale per i clienti? Fatelo 
subito e beneficiate anche del vantaggio riportato con l’*. Qui 
trovate le informazioni e un filmato sul portale per i clienti e 
potete registrarvi subito: www.sanitas.com/portaleclienti

Quali vantaggi mi offre 
l’app di Sanitas?
G. M. di D.: Ho sentito dire che  
esiste una nuova app di Sanitas.  
Cosa mi offre?

Ecco come  
raggiungerci

Avete domande sulla vostra assicurazione? 
Desiderate una consulenza o un’offerta?  
I nostri consulenti sono a vostra completa 
disposizione.

Chiamate il vostro Service Center o il numero 
di servizio 0844 150 150 (max. 7 ct./min.). 
Oppure mandate un’e-mail a:  
info@sanitas.com

(Per clienti privati e semiprivati: rivolgetevi 
al vostro consulente personale o al  
n. 0844 170 170).

Denise Fitzi, responsabile  
Consulenza ai clienti, Winterthur.

«La nuova app di Sanitas  
è come un Service Center  
disponibile 7 giorni su 7  
e 24 ore su 24.»

Fitzi lo sa
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Il raccoglitore dell’assicurazione malattia diventa sempre più sottile

Con Sanitas raggiungerete più velocemente i vostri obiettivi. Grazie alla app di Sanitas per lo smart-

phone avete sempre a portata di mano la panoramica delle vostre questioni assicurative, senza essere 

costretti a effettuare lunghe ricerche o a sfogliare un raccoglitore. La app di Sanitas vi informa con 

una notifi ca push quando viene effettuato un rimborso, inoltre potete semplicemente scansionare la 

fattura medica e poi inviarcela.

sanitas.com/it/app
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