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Otto Bitterli, CEO Sanitas.

Editoriale

Care lettrici, cari lettori,  
Carriera I: il termine «work-life balance» fa carriera. È stato introdotto alla 
fine degli anni ’80 ed è entrato ora a far parte della nostra quotidianità. Io 
credo però che non sia del tutto appropriato, poiché suggerisce l’idea che  
la vita (life) abbia luogo solo al di fuori dell’ambiente di lavoro (work) e 
dunque si finisce per credere che vita e lavoro siano tra loro in contrappo-
sizione. A mio parere è vero l’esatto contrario, infatti preferisco il concetto 
life balance.

L’espressione «perdere l’equilibrio» (balance), non si riferisce all’ambito 
lavorativo, bensì alla sfera privata. Sebbene i motivi siano di varia natura, 
i sintomi tuttavia si assomigliano: i pensieri non conducono da nessuna 
parte, si dorme male, ci si sente senza energia. Capita a molte persone di 
vivere un’esperienza del genere almeno una volta nella vita. Il nostro nuovo 
programma di coaching su web «equilibrio psichico» può aiutarvi a ritro-
vare il vostro life balance.

Carriera II: riusciranno a intraprendere una carriera sportiva i ragazzi che 
nella foto lottano con ardore per il possesso della palla? Nessuno lo sa, 
l’importante però è che si divertano mentre praticano sport. Con il premio 
Challenge, Sanitas sostiene da 20 anni le associazioni sportive che con le 
loro idee innovative motivano i giovani al movimento e allo sport, prepa-
randoli fisicamente alle sfide che dovranno affrontare in futuro.

Carriera III: la nostra app fa carriera! Già 58 000 clienti ne fanno uso. Lo 
scorso anno è stata premiata con vari riconoscimenti. Non serve dire altro, 
l’app di Sanitas offre valore aggiunto. Siamo d’accordo, il concetto viene 
usato troppo spesso, ma qui casca a pennello: funzionalità intelligente 
abbinata a un design semplice e intuitivo. Potete convincervene di persona 
su www.sanitas.com/it/app

Otto Bitterli

 • Programma per la salute «equilibrio psichico»: pagina 14 
 • Premio Challenge Sanitas: pagina 20
 • App di Sanitas, nuove funzioni: pagina 5

«Il termine work-life  
balance suggerisce  
l’idea che vita e lavoro  
siano tra loro in  
contrapposizione.»
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Novità

I vostri medicinali:  
ecco come risparmiare denaro
Beneficiate dei vantaggi del nostro partenariato con la farmacia per 
corrispondenza Zur Rose. 

I vostri vantaggi come clienti Sanitas
  Conveniente: fino al 10 percento di sconto sui generici e fino al  

3 percento di sconto sui preparati originali.
  Sicuro: le vostre ordinazioni vengono controllate dalla farmacia. 
  Veloce: la farmacia Zur Rose vi invia i vostri medicinali entro  

2 giorni lavorativi senza spese di spedizione.
  Semplice: il conteggio viene spedito direttamente a Sanitas.

Questo servizio è ideale soprattutto per pazienti che devono assumere 
medicinali prescritti dal medico per lunghi periodi (terapia di lunga 
durata).

Novità: conto ricette online
Tutte le ordinazioni successive possono essere richieste telefonica-
mente, per fax oppure, da subito, anche online tramite il vostro conto 
ricette. Il conto ricette vi permette inoltre di avere sottocchio le vostre 
ordinazioni di medicinali e le ricette emesse dal medico.

Trovate ulteriori informazioni su www.medi-zurrose.ch/sanitas/it

100 franchi in omaggioÈ semplice: con pochi clic registrate il vostro 
nome e quello del potenziale cliente al sito 
www.sanitas.com/100franchi. Ora non dovete 
fare altro che attendere. 

Se si arriva alla stipulazione dell’assicura-
zione base e di almeno un’assicurazione 
complementare, vi versiamo 100 franchi per 
ogni nuovo cliente che portate. E affinché 
siano ripagati anche i vostri amici, anche 
loro riceveranno 100 franchi in omaggio.

Trovate ulteriori informazioni su 
www.sanitas.com/consigliare 

Clienti acquisiscono clienti
Parlate bene di Sanitas ai vostri amici, fate sentire loro il vostro  
entusiasmo. Premiamo il vostro impegno con 100 franchi. 

Zero tolleranza per 
chiamate pubblicitarie 
indesiderate

Le chiamate pubblicitarie indesiderate devono essere 
bandite dal mercato: questo è l’obiettivo che si sono 
prefissi i membri di curafutura. Per questo motivo 
gli assicuratori malattia Sanitas, CSS, Helsana e CPT 
hanno elaborato degli standard di qualità vincolanti 
che in futuro regoleranno la collaborazione tra assi-
curatori malattia e intermediari. 

Questi assicuratori malattia si impegnano così a col-
laborare solo con gli intermediari che sono registrati 
presso FINMA, l’Autorità federale di vigilanza sui 
mercati finanziari, la cui idoneità e integrità sono 
state provate e che forniscono una consulenza molto 
competente. Inoltre, gli standard di qualità vietano 
le acquisizioni con chiamate a freddo oppure gli ap-
puntamenti generati tramite call center. Con questi 
elevati standard di qualità, Sanitas, CSS, Helsana e 
CPT vanno oltre rispetto alla concorrenza. Queste 
misure dovrebbero mostrare i primi effetti già 
quest’autunno.

Maggiori informazioni su www.curafutura.ch

4 | Sanitas 1.16 
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Sono più di 43 840 le persone che hanno stipulato un’as-
sicurazione presso il Gruppo Sanitas nel 2015 oppure a 
partire dal 1° gennaio 2016. 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 dispo-
sizione per qualsiasi domanda. Rivolgetevi semplice-
mente al vostro Service Center o scriveteci un’e-mail.  
I dati di contatto sono riportati sulla polizza.

App e portale per i clienti
Potete anche raggiungerci in modo veloce e sicuro tramite 
l’app di Sanitas o il portale per i clienti. Registratevi anche 
voi! 
 
Trovate ulteriori informazioni su  
www.sanitas.com/it/app e 
www.sanitas.com/portaleclienti 

Benvenuti  
e grazie!

Novità

Shop Sanitas:  
ordinate online o  
con il tagliando

Nello shop online di Sanitas trovate sempre 
offerte molto interessanti. Attualmente per 
esempio gadget per il nuoto come occhia-
lini, palette da nuoto o un walkman imper-
meabile, ma anche giacche a vento leggere 
per corridori o pattini in linea per bambini. 

Ordinate i prodotti che desiderate online  
su www.sanitas.com/shop-it o ora anche  
con il tagliando d’ordinazione stampato  
sul retro della presente rivista.

L’app di Sanitas:  
agitato, non mescolato 
Nonostante nel 2015 la nostra app abbia vinto rinomati premi, 
Sanitas non riposa sugli allori. Da subito potete usufruire di 
nuove funzioni. 

 • Funzione Agita: basta agitare leggermente il  
dispositivo dopo l’avvio dell’app per richiamare  
la vostra tessera d’assicurazione, tutto ciò  
senza effettuare il login nel portale. Potete 
attivare questa nuova funzione nelle  
impostazioni dell’app, a partire da 
subito.

 • Scanning dei giustificativi: questa 
funzione dispone di un riconosci-
mento automatico del documento  
e dello scatto automatico. Appena  
il documento viene riconosciuto,  
lo scatto automatico si attiva e  
lo scannerizza.

Già 170 000 persone hanno scelto di utilizzare il  
portale per i clienti, 58 000 fanno uso anche dell’app.  
Registratevi ora su  www.sanitas.com/registrazione

Sanitas 1.16 | 5
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La primavera è alle porte, le pulizie di stagione fanno 
parte dell’economia domestica svizzera. È così anche 
per voi? Forse vi chiederete: quale grado di igiene  
è necessario? Troppa pulizia può recare danno alla  
salute?

Testo: Barbara Lukesch  |  Illustrazioni: Yehteh

Riflettori puntati su

Il mito delle pulizie di 
primavera

Nessuno è indifferente alla tematica, di 
fronte a essa si dividono gli animi. Alcune 
donne ammettono che effettivamente il 
sole primaverile mette in mostra senza 
pietà tutta la polvere e lo sporco accumu-
lato e che quindi, al più tardi a marzo, si 
deve dare il via alle pulizie. Certi uomini 
sono convinti che in primavera si risve-
glino gli istinti primordiali da «angelo del 
focolare» della propria donna e che quindi 
sarà vittima della mania per le pulizie.  

Il fatto è che le pulizie si manifestano 
nell’economia domestica svizzera sia in 
grande stile (quelle di primavera appunto) 
che non (settimanali). Lo scrittore tedesco 
Julius Stettenheim constatò nel 19° secolo:  
«La pulizia, in entrambe le forme, è un 
tedio, anche se è utile e indispensabile 
come imparare a memoria le tabelline». 
L’igiene in sé fu un progresso a partire dal 
16° secolo, periodo nel quale spesso «i pa-
vimenti erano coperti di sputo, vomito ed 
escrezioni di uomini e animali», come 
constatava il famoso Erasmo da Rotter-
dam di ritorno da uno dei suoi viaggi. Ci 
volle del tempo prima che gli uomini ca-
pissero la relazione tra canalizzazione, 
igiene e malattie. 

Il progresso tecnologico contribuì al mi-
glioramento della consapevolezza ri-
guardo alla pulizia: poiché all’inizio non 
esistevano né il detersivo né l’aspirapol-
vere, le donne dovevano lavare i panni in 
ginocchio, con un misto di sabbia fina e 
acqua. Quando, dopo la seconda guerra 
mondiale, arrivarono sul mercato i primi 
detersivi sintetici, iniziò il processo di 
«sublimazione della donna casalinga», 
come scrive Maria Antas nel suo libro del 
2013 «Wisch und weg». Negli spot pubbli-
citari gli uomini lodavano la «splendente 
lindezza» che le loro mogli ricreavano in 
casa. Di conseguenza, secondo la Antas, 
«alcune aziende svilupparono metodi per 
minare la competenza delle casalinghe e 
ricavare denaro». Iniziarono a mettere 
sotto la lente d’ingrandimento un tipo di 
sporco ancora più difficile da combattere, 
essendo invisibile a occhio nudo: i batteri.

Una fatica di Sisifo
Dalla gestibile pulizia quotidiana, si è 
passati a una vera e propria fatica di Sisifo, 
con la quale oggi anche gli uomini devono 
confrontarsi. Alcuni prodotti sono diven-
tati talmente forti da dover indossare  
i guanti per proteggere la pelle, ma la pol-
vere delle case è molto più resistente di 
noi. Nonostante gli sforzi non riusciremo 
mai a liberarci del tutto di quel grigio mi-
scuglio di capelli, cellule morte, muffe, 
polline, briciole di pane, acari, polvere e 
batteri.

Nel frigorifero, ad esempio, ci sono circa 
11 milioni di batteri per centimetro qua-

drato che sopravvivono grazie all’umidità 
e al cibo, sfidando il freddo. Non appena 
li abbiamo eliminati, ecco che ricompa-
iono, poiché il nostro pannospugna mul-
tiuso arriva a ospitare circa 20 milioni di 
batteri per centimetro quadrato, una volta 
usato. Attraverso queste variopinte cen-
trifughe di sporco distribuiamo i germi in 
ogni angolo della cucina, mentre ci con-
vinciamo ingenuamente di aver ripulito 
tutto.

Solo alcuni tipi di germi sono pericolosi
Meno male che i microorganismi presenti 
nelle nostre case sono praticamente inno-
cui, come assicura Ernst Tabori, direttore 
del centro di consulenza sull’igiene di 
Friburgo, in Germania. Mentre negli 
ospedali, per ovvie ragioni, valgono rigide 
procedure di disinfezione e devono essere 
adottate misure specifiche, «la maggio-
ranza dei germi presenti nelle nostre case 
sarebbe innocua, e se anche ci fosse qual-
che batterio pericoloso, lo sarebbe solo per 
coloro che hanno un sistema immunita-
rio indebolito».  Un’accurata pulizia con 
un detergente universale, uno spray per 
le superfici di vetro e un detergente all’a-
ceto contro il calcare è sufficiente, anche 
nel bagno di casa. 

L’Ufficio federale della sanità pubblica di 
Berna mette in guardia in modo esplicito 
contro i potenziali danni alla salute e 
all’ambiente causati da un uso improprio 
di prodotti chimici per la pulizia. Un 
uomo sano dispone infatti di sufficienti 
difese immunitarie contro i batteri. 

Il pannospugna che viene 
usato giornalmente ospita 
all’incirca 20 milioni  
di batteri per centimetro  
quadrato.
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Bicchiere portaspazzolino

3 300 000
germi/cm2 Tavoletta water

266
germi/cm2

Maniglia porta bagno

315
germi/cm2

Frigorifero

11 000 000
germi/cm2

Ciotola per cani/gatti

473 828
germi/cm2

Lavello cucina

31 905
germi/cm2

Spugna da cucina

20 000 000
germi/cm2

Schermo cellulare

4 000 000
germi/cm2

Top cucina

559
germi/cm2

Soldi 

8
germi/cm2

Tagliere

68
germi/cm2
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Riflettori puntati su

Chi fa uso improprio di agenti chimici 
elimina anche i batteri utili: essi evitano 
che i microorganismi «cattivi» si moltipli-
chino nel nostro corpo. È infatti uno 
strato di batteri ciò che protegge la nostra 
pelle, così come la flora batterica nel no-
stro intestino permette la digestione. «I 
batteri compongono in totale 2 kg del no-
stro peso corporeo», svela Tabori. Ab-
biamo 10 volte più batteri in noi rispetto 
a cellule: si può dire che l’essere umano 
sia un hotel che non può vivere senza i 
suoi ospiti. 

Di conseguenza: le pulizie di primavera 
sono utili se viste come liberatorie, alla 
stregua di un rituale che fa sentire in pace 
e aiuta a rinnovarsi. La domanda che 
sorge spontanea, poi, è quanto spesso si-
ano necessarie le normali pulizie dome-
stiche. Per Tabori, il nostro esperto di 
igiene, esiste solo una regola fondamen-
tale: «Abbastanza da soddisfare la nostra 
percezione di pulizia, tanto da sentirci a 
nostro agio tra le mura di casa». 

Allarme rosso in cucina
Naturalmente esistono anche germi peri-
colosi. Secondo Tabori, la cucina sarebbe 
ancora più a rischio della stanza da ba-
gno: «Questo semplicemente perché vi è 
il rischio di trasportare batteri coliformi, 

tipici dell’intestino, dal bagno alla cucina, 
se non ci si lava accuratamente le mani». 
L’igiene della cucina e degli alimenti è 
particolarmente importante perché «ve-
niamo a contatto con i batteri pericolosi 
proprio attraverso la bocca e gli alimenti». 
La carne e il pesce crudi non dovrebbero 
mai entrare in contatto con altri generi 
alimentari, chi prepara cibi crudi e cotti 
usando lo stesso tagliere può andare in-
contro a sgradite conseguenze.   

Spesso viene poi sottovalutata l’impor-
tanza di non lasciare gli scarti vegetali 
troppo a lungo nella pattumiera biolo-
gica, specialmente nei giorni caldi. La 
lavastoviglie inoltre non è del tutto inno-
cua come si crede: la muffa si trova in più 
della metà di tutte le macchine, nelle 
guarnizioni e nel filtro. «Per evitare tutto 
questo si dovrebbe svuotare il filtro dopo 
ogni lavaggio e lavare e asciugare le guar-
nizioni», consiglia Tabori. 

Quando il male viene da dentro
In base alle ricerche effettuate in Oriente 
e in Occidente, l’autrice Maria Antas ha 
constatato che il consumo di sapone a 
Singapore ammonta al doppio rispetto a 
quello della Malesia, nazione confinante. 
Se confrontato poi con l’Indonesia, si 
passa addirittura a quattro volte di più. 
La mortalità infantile a Singapore è la più 
bassa al mondo, ma i piccoli soffrono 

spesso di asma, allergie e depres-
sione. L’autrice conclude: «Si de-
nota il fatto che in una nazione 

sviluppata a livello di igiene, sembra che 
il male logori l’individuo da dentro, e che 
si sviluppino nuovi tipi di problemi e ma-
lattie che non hanno a che fare con le 
condizioni igieniche». 

Un eccesso di igiene può causare allergie?
I risultati di uno studio del 2007, condotto 
sotto la supervisione dell’Istituto per la 
medicina sociale e preventiva dell’univer-
sità di Basilea, sembrano confermare 
questa tesi. L’esame condotto su 15 000 
bambini provenienti da Austria, Germa-
nia, Olanda, Svezia e Svizzera ha dimo-
strato che i piccoli che bevono il latte 
proveniente dalle fattorie, soffrirebbero 
meno di raffreddori e asma, pur non vi-
vendo in campagna. Alcuni anni dopo, un 
altro studio tedesco avrebbe riscontrato 
il fatto che i figli di contadini verrebbero 
colpiti più di rado da allergie rispetto ai 
compagni che vivono nello stesso paese o 
in città. A quanto pare il detto «a little dirt 
does not hurt» (un po’ di sporco non fa 
mai male) sembrerebbe trovare il proprio 
fondamento, come ha potuto constatare 
Erika von Mutius, dottoressa e ricerca-
trice di Monaco. 

Ai genitori dei bimbi colpiti da asma e 
allergie sorge spontanea la seguente do-
manda: troppa pulizia può recare danno 
alla salute? Poco tempo dopo la stessa 
ricercatrice è riuscita a tranquillizzare gli 
animi dando una risposta: dopo gli studi 
condotti su un campione di 400 famiglie 
si è potuto riscontrare che non sarebbe 
l’igiene eccessiva a provocare danno alle 
persone (quindi «no dirt also does not 
hurt»), bensì gli incidenti che avvengono 
durante lo svolgimento delle pulizie. Se-
condo il centro di consulenza per la pre-
venzione degli infortuni (upi) ogni anno, 
in Svizzera, circa 25 000 persone sono 

Recenti studi hanno dimo-
strato che non è la pulizia 
eccessiva a provocare aller-
gie e asma.
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Riflettori puntati su

vittime di incidenti domestici, anche a 
causa delle pulizie di primavera. Gli in-
fortuni capitano più frequentemente 
quando si cerca di sbrigare tutto in un 
giorno solo, di fretta. L’upi consiglia 
quindi di suddividere i lavori di pulizia in 
più giornate, di utilizzare cavalletti sicuri 
invece di sedie e cassette per raggiungere 
i ripiani più alti e permettersi delle pause 
di tanto in tanto. 

Ordine creativo
In «Wisch und weg» Maria Antas descrive 
poi in modo euforico un altro possibile 
aspetto delle pulizie di primavera: «Men-
tre noi spolveriamo, i nostri pensieri 
hanno libero sfogo e la creatività si risve-
glia. Ogni nostro senso è attivo, il nostro 
ordine interiore si accresce, poiché i nostri 
sforzi portano a un risultato splendente». 
Poco importa se poi il nostro partner, ac-
cogliendo con un bacio le nostre fatiche, 
ignora il fatto che così facendo ci siamo 
scambiati 40 milioni di batteri. 

Meh Dräck* (più sporco)
Il pannospugna multiuso che usiamo in cucina è il più grande distri-
butore di germi domestici, con i suoi 20 milioni di batteri per cm2.  
Il frigorifero è in seconda posizione con 11,4 milioni. Il tagliere, le 
fughe in silicone del bagno, i rubinetti, le tende, gli interruttori della 
luce, le maniglie delle porte e le spugne sono altrettanto contami-
nati. Sorprendente: la tavoletta del WC, una volta asciutta, ospite-
rebbe solamente 200 batteri per cm2.

Circa 9 milioni di batteri per ml si nasconderebbero nell’acquasan-
tiera delle chiese, mentre sul display del nostro cellulare se ne tro-
vano 4 milioni per cm2. Sul manico del carrello per la spesa ci sareb-
bero circa 110 000 batteri per cm2, sulla 
tastiera del computer e sulla cornetta  
del telefono circa 13 000, così come  
sulla tastiera degli sportelli automatici.

Sono sufficienti acqua e sapone
Si devono dunque disinfettare più oggetti possibili? Ernst Tabori, 
del centro di consulenza sull’igiene, ci rassicura che ciò non serve. 
L’importante è lavarsi bene le mani una volta tornati a casa, visto 
che non è tanto il numero che conta, quanto «il tipo di batteri, so-
prattutto la percentuale di quelli di tipo coliforme, tipici delle feci e 
dell’intestino». 

Acqua e sapone sono più che sufficienti per pulire le mani: «Chi si 
attiene a questa semplice abitudine protegge se stesso e i familiari 
dalle infezioni e non ha più bisogno di preoccuparsi della scarsa 
igiene degli altri sconosciuti».  

*  espressione coniata dal musicista rock Chris von Rohr
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Soluzioni per la vita

«Per quasi sei mesi sono stata intrappolata in un’o-
dissea in cui venivo mandata da un medico all’altro. 
Non riuscivo proprio a intravedere la luce alla fine 
del tunnel. All’inizio ero in cura per dolori reumatici, 
dopodiché ho avuto un’ernia al disco e sono stata 
ricoverata d’urgenza. Non avevo mai provato un  
dolore così persistente! L’attesa al pronto soccorso è 
durata quattro ore, ma è bastata un’occhiata agli al-
tri pazienti in sala d’aspetto per rendermi conto di 
quanto fossi fortunata, nonostante le mie condizioni 
di salute.

La lettera giusta al momento giusto
Una volta rientrata a casa dovevo prendere una deci-
sione difficile: operarmi o aspettare? Sommersa nei 
miei pensieri, mentre controllavo la cassetta delle 
lettere vi trovai un’informativa di Sanitas sul servizio 
Priority Access. Una semplice lettera al momento 
giusto fu la mia salvezza e l’inizio di una stupenda 
reazione a catena.

Chiamai subito la mia consulente personale, che in-
sieme alla consulente alle prestazioni Sanitas riuscì 

a organizzarmi un appuntamento da un medico in 
sole due ore. Nello stato di salute, tutt’altro che ideale, 
in cui mi trovavo ero più che grata per questo tipo di 
assistenza. Ho seguito in tutto e per tutto i consigli 
delle mie consulenti. 

Sia nella clinica sia dal medico, a cui ero stata indi-
rizzata, mi sono subito sentita a mio agio e in ottime 
mani. Per fortuna non è stato necessario operare 
l’ernia al disco e nel frattempo mi sento molto meglio. 
Dopo un primo ciclo di cure, adesso mi trovo in cura 
successiva presso un fisioterapista.

La cosa che mi ha colpito di più è stata l’enorme cor-
dialità nei miei confronti. Le mie due consulenti 
hanno subito conquistato la mia fiducia e mi hanno 
presa sul serio. Per me questa esperienza non ha 
prezzo.»

Priority Access

Accesso semplice  
allo specialista
Ilse Oehler (www.ilseoehler.ch) è una cliente Sanitas Preference.  
Il servizio Priority Access le ha facilitato la vita in un momento  
delicato.

Testo: Melanie Gut  |  Foto: Manuel Rickenbacher

«Le mie due consulenti hanno  
subito conquistato la mia fiducia  
e mi hanno presa sul serio.»
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Soluzioni per la vita

I vantaggi principali
  Entro pochi giorni dallo specialista
  Accesso semplice a centri di medicina  

di punta
  Il vostro team di consulenza personale  

si occupa dell’organizzazione
  Prestazioni di servizio gratuite per tutti 

gli assicurati semiprivati e privati

Ecco come funziona
Avete bisogno di consultare rapidamente e 
in modo semplice uno specialista? Basta 
comunicare la vostra richiesta al vostro 
consulente o alla vostra consulente perso-
nale. Lui o lei prenderà un appuntamento 
dallo specialista nella vostra regione il 
prima possibile; entro 3 giorni per gli assi-
curati privati ed entro 7 per gli assicurati 
semiprivati.

Grazie alla collaborazione con i rinomati 
gruppi di cliniche private Hirslanden e Ge-
nolier Swiss Medical Network, l’ospedale 
cantonale di Winterthur nonché con Klinik 
Pyramide am See sarete in ottime mani. 
Con numerose sedi in Svizzera, queste 
cliniche coprono oltre 50 ambiti medici 
specialistici.

Trovate un elenco dettagliato con  
tutte le cliniche partner su 
www.sanitas.com/priorityaccess-it

Avete delle domande su Priority Access? 
Saremo lieti di fornirvi la nostra consulenza:
da lunedì a venerdì: dalle 8 alle 17
Telefono 0844 170 170

Ecco cosa offre Priority Access

Grazie a Priority Access, Ilse Oehler ha 
potuto mettere la parola fine all’odissea 
sanitaria in cui si trovava.
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Monitor

La solidarietà è un elemento fondamentale dell’assicurazione malattia  
sociale. Il rinomato economista, il prof. Peter Zweifel, constata che gli  
assicurati considerano forzata tale solidarietà; pertanto essa comporta 
problemi.

Testo: Prof. Dr. Peter Zweifel  |  Foto: Thinkstock by Getty Images

Cosa significa solidarietà 
nell’assicurazione malattia?

Solidarietà significa sostegno reciproco; chi riceve l’aiuto non 
può farci niente se sta male. Ogni assicurazione crea solidarietà, 
in quanto ridistribuisce il denaro che riceve dagli assicurati che 
pagano il premio a quelli che hanno subito un danno e quindi 
percepiscono prestazioni. 

Anche le imprese di assicurazione private, a scopo di lucro,  
ridistribuiscono il denaro in questo senso: si pensi per esempio 
alla responsabilità civile auto. Ma questo tipo di ridistribuzione 
viene gestito essenzialmente dal caso che decide se qualcuno 
subisce un danno o meno. Naturalmente a volte c’è chi aiuta il 
destino, per esempio guidando troppo velocemente. Tuttavia in 
questi tipi di assicurazione il sistema bonus/malus fa sì che con 
l’aumento del premio non ci sia una ridistribuzione sistematica 
a favore di tali conducenti. 

Dati personali

Fino al 2011 Peter Zweifel è stato professore all’Università 
di Zurigo, in seguito visiting professor presso l’Accademia 
Diplomatica di Vienna e presso la Fudan University Shan-
ghai. I suoi ambiti di ricerca sono l’economia sanitaria, 
l’economia assicurativa e dell’energia, sulle quali ha contri-
buito alla stesura di oltre 100 articoli in riviste specialisti-
che e libri di testo (in tedesco e in inglese).

Una ridistribuzione sistematica è data invece nelle assicurazioni 
sociali, delle quali fa parte anche l’assicurazione malattia e nella 
quale ad esempio gli anziani beneficiano a discapito dei giovani. 
Infatti, nonostante i loro costi della salute di regola crescano con 
l’età, non pagano contributi più elevati.  

Si nota tuttavia immediatamente che per un’assicurazione, che 
è in concorrenza per acquisire clienti, è difficile effettuare una 
ridistribuzione sistematica in quanto perderebbe per esempio 
gli assicurati giovani e avrebbe nell’effettivo solo quelli anziani. 
In questo modo il destino è segnato, che si tratti di un’impresa 
a scopo di lucro o meno.

Le assicurazioni malattia sociali della Svizzera si trovano tra 
l’incudine e il martello: sono confrontate con la concorrenza per 
i clienti, ma allo stesso tempo devono garantire una ridistribu-
zione sistematica tra uomo e donna, giovani e anziani, ricchi e 
poveri. La legge prescrive gli stessi premi nell’assicurazione 
malattia, indipendentemente se un assicurato causi costi di cura 
bassi o elevati. 

Anche se questa uguaglianza sembra bella sulla carta, in realtà 
mette in pericolo la sopravvivenza economica delle assicura-
zioni malattia. Ogni assicurazione malattia ha assicurati che 
generano costi più elevati dei contributi che pagano. Per non 
andare in fallimento e compensare deve attirare clienti che 
causano meno costi rispetto ai contributi. È aperta così la caccia 
ai «buoni rischi». 

«Alcuni assicurati si chiedono anche se  
ad esempio chi guida una moto, scia,  
fuma o beve troppo non debba pagare  
un premio più elevato.»
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ci si chiede chi è allora il responsabile? È la società di votanti 
che nel 1994 ha approvato la riforma di legge e che ha votato a 
favore di una riduzione dei premi mirata (e che probabilmente 
voterebbe anche oggi a favore). Una riduzione individuale dei 
premi assicura anche a persone con un reddito modesto una 
protezione assicurativa (tra l’altro abbastanza completa) in caso 
di malattia. 

Nell’attuazione della sovvenzione alcuni Cantoni sono meno 
generosi di altri e pertanto anche in questo caso c’è chi chiede 
unitarietà (con una ridistribuzione più sistematica). In conside-
razione dei suddetti problemi è lecito chiedersi se la solidarietà 
forzata sia veramente un desiderio degli assicurati. 

Questa solidarietà voluta politicamente e che va oltre il concetto 
di solidarietà comporta altre conseguenze:

 • Per porre un limite alla caccia di buoni rischi, nel 1995,  
il Parlamento ha deciso che una cassa con «troppi» buoni rischi 
deve pagare una cosiddetta compensazione dei rischi. Al  
contrario una cassa con troppi pochi buoni rischi riceve una 
sovvenzione, con il rispettivo onere amministrativo. 

 • Invece di impegnarsi per i propri clienti, per alcuni assicura-
tori malattia è più vantaggioso se il calcolo della compensa-
zione del rischio va a loro favore (chi è esattamente un buon 
rischio?).

 • Un premio unitario fa sorgere il sospetto fra gli assicurati che 
altri vadano spesso dal medico, ritirino medicinali e si conce-
dano una fisioterapia senza dover pagare un contributo mag-
giore.

 • Alcuni assicurati si chiedono anche se ad esempio chi guida 
una moto, scia, fuma o beve troppo non debba pagare un pre-
mio più elevato. Tuttavia in realtà un contributo più elevato è 
necessario se questi «hobby» provocano costi di cura aggiun-
tivi. Questo pensiero è a favore di un sistema bonus/malus 
analogo all’assicurazione per i veicoli a motore, nella quale a 
chi causa ripetutamente danni alla comunità solidale viene 
attribuito un malus, mentre chi non provoca danni viene 
premiato con un bonus. 

Evidentemente la ridistribuzione di redditi tramite l’assicura-
zione malattia sociale solleva dei problemi. In particolare se 
molti la considerano una solidarietà forzata. Dato che gli assi-
curatori malattia sono in concorrenza per aggiudicarsi più 
clienti e non possono permettersi una solidarietà sistematica, 

«Evidentemente la ridistribuzione di red-
diti tramite l’assicurazione malattia sociale 
solleva dei problemi.»

Fumatori contro non fumatori: solidarietà nel premio o sistema bonus/malus?

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.
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Qualità di vita migliore  
grazie all’equilibrio psichico

Avete problemi ad addormentarvi perché 
avete troppi pensieri per la testa? Il vostro 
capo vi rende la vita difficile? Oppure 
siete voi stessi, il vostro giudice più se
vero? Può succedere che i piccoli problemi 
quotidiani richiedano così tanto dispen
dio di energia che alla lunga finiscano per 
compromettere l’equilibrio personale. 
Scoprite grazie al nostro questionario 
online se si tratta di una fase passeggera 
o se invece è qualcosa di più. 

Cambiare in positivo
Il nuovo programma «equilibrio psichico» 
aiuta a fronteggiare le situazioni difficili. 
Tramite l’Internet coaching viene simu
lato un dialogo dinamico, che si adatta 
alle esigenze dei partecipanti. Il pro
gramma dispensa informazioni ed eser
cizi che aiutano a percepire il proprio 
comportamento abituale, a guardarlo con 
occhio critico ed eventualmente a cam
biarlo in positivo. L’accesso è davvero 
semplice: tutto ciò che serve per parteci
pare è la connessione a Internet e poi un 
computer, un tablet oppure uno smart
phone. 

Chi può partecipare?
Tutti i clienti Sanitas e Wincare che pos
siedono un’assicurazione base e una com
plementare, oppure che hanno stipulato 
un’assicurazione ospedaliera privata o 

Salute

L’app della salute passata al microscopio:  
Codecheck

Il nuovo programma per la 
salute di Sanitas, «equilibrio 
psichico», offre un sostegno 
in situazioni difficili, grazie al 
coaching basato su web.

Testo: Melanie Gut

Testata da: Sandro Weber, specialista Sviluppo digitale del mercato

Cosa c’è realmente dentro al müsli che mangio ogni mattina per 
colazione? Contiene forse troppo zucchero? Grazie all’applicazione 
codecheck queste domande trovano una risposta immediata. 

Per saperlo basta utilizzare l’app e scannerizzare il codice a barre 
della confezione: il prezzo e un cerchio rosso-verde di valutazione mi 
vengono subito mostrati. Più la parte rossa è estesa, più il prodotto 
viene valutato criticamente. Indicazioni sui principi attivi, intolle-
ranze così come vantaggi e svantaggi, completano le informazioni. 

Con l’app gratuita codecheck si possono esaminare i prodotti quoti-
diani, come alimenti e cosmetici; la valutazione fa riferimento alle 
perizie di rinomati specialisti, appartenenti a organizzazioni indi-
pendenti.

Il mio müsli contiene troppi grassi e zuccheri? L’app mi suggerisce 
automaticamente un prodotto più sano e anche dove sia possibile 
reperirlo online.   

Il mio giudizio:
  Utile compagno per la spesa. Per chi sceglie di dare valore  

ad alimenti e cosmetici che non contengano sostanze  
dannose, l’app rappresenta un must.

  Alto contenuto informativo e semplicità d’utilizzo.
  Enorme banca dati del prodotto, che si completa grazie alla 

community.

semiprivata, possono accedere gratuita
mente a «equilibrio psichico». Il nostro 
programma per la salute al momento è 
disponibile solo in lingua tedesca.

Testate il vostro equilibrio psichico
Con l’aiuto del nostro questionario online 
potete testare il vostro equilibrio psichico 
e scoprire se il nostro programma per la 
salute fa al caso vostro. Potete inoltre tro
vare ulteriori informazioni sul programma 
su: www.sanitas.com/psychischebalance 

  Semplicità di utilizzo.
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Qualità di vita migliore  
grazie all’equilibrio psichico

Botta e risposta di Medgate

Dove va a finire  
il grasso quando 
diminuiamo di 
peso?

Medgate: un servizio 
gratuito per i clienti Sanitas

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

Grazie al servizio Medgate i nostri assicurati 
hanno accesso gratuito a informazioni di 
natura medica, in qualsiasi momento. In  
tal modo gli assicurati evitano visite medi-
che inutili e risparmiano tempo e denaro.  
Il team Medgate, con oltre 70 medici, è 
volentieri a disposizione per una consu-
lenza al numero  0844 124 365 (7×24 h).

L. G. da N.: Sono dimagrita di un paio di chili. 
Ora mi domando: dov’è finito il grasso?  
E ancora: perché aumentare di peso è così  
facile, mentre dimagrire non lo è?

Medgate: Come tante altre persone, forse anche voi pensate che 
il grasso venga espulso dal nostro corpo assieme alle altre so
stanze di scarto, in realtà questo è vero solo in parte. La maggior 
parte del grasso scompare nell’aria, quando si dimagrisce. In 
poche parole: lo si espelle respirando.  

Che processo affascinante ha luogo nell’organismo! Per muo
verci, respirare, pensare, digerire o dormire, il nostro corpo 
necessita di energia, ed essa gli viene fornita tramite l’alimen
tazione. Quando il nostro corpo riceve cibo in eccedenza, tra
sporta l’energia attraverso il sangue, in forma di acido grasso e 
zucchero, alle cellule adipose. Qui lo zucchero e l’acido grasso 
vengono convertiti in grassi di deposito: essi sono presenti ovun
que nell’organismo, soprattutto nelle gambe e nel tronco. 

Chi vuole eliminare i cuscinetti può immagazzinare meno ener
gia oppure consumarne di più. Nel primo caso si deve allora 
cambiare il tipo di alimentazione, nel secondo caso basta muo
versi di più, ovvero praticare più sport. In entrambi i casi accade 
ciò che segue: i grassi di deposito vengono veicolati nel circolo 
sanguigno e trasportati al fegato, che li scinde e li ridistribuisce 
nel corpo attraverso il sangue. Ogni cellula prende il quantita
tivo di grasso che serve al proprio fabbisogno energetico. Come 
una piccola centrale elettrica, le cellule creano energia scin
dendo i grassi in anidride carbonica (CO2) e in acqua (H2O). La 
CO2 viene rilasciata nell’aria tramite la respirazione, l’acqua 
invece attraverso l’urina. 

Scongiurare il famigerato effetto yo-yo
Anche se diamo al grasso una connotazione negativa, esso è in 
realtà fondamentale al nostro fabbisogno energetico. È una ri
serva di energia così importante che il nostro corpo percepisce 

la perdita di peso come una minaccia. Per questo il nostro cer
vello emana segnali positivi mentre mangiamo e questo rende 
più difficile calare di peso una volta ingrassati. Il cosiddetto 
effetto yoyo, noto a tutti coloro che hanno già provato a mettersi 
a dieta almeno una volta, si può scongiurare:  si devono però 
modificare le proprie abitudini alimentari e sportive in modo 
duraturo.

Bruciare i grassi è un processo affascinante.
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Pronti, partenza, via! Questa prima-
vera, tutta la famiglia va coi pattini in 
linea! In Svizzera esistono chilometri 
e chilometri di percorsi segnalati.

Testo: Clau Isenring  |  Foto: Shutterstock

Family Zone

Su quattro ruote

La Svizzera è un paradiso del pattinaggio in linea! 
Ogni anno vengono venduti più di 100 000 paia di 
pattini nel nostro Paese, e per tutto il territorio si 
snodano centinaia di chilometri di piste segnalate. 
«Il pattinaggio in linea è diventato uno sport molto 
diffuso», spiega Simon Eichenberger, proprietario del 
centro sportivo Rolling Rock di Aarau.

È inoltre uno sport ideale per le famiglie, favorisce 
l’equilibrio, la coordinazione, è divertente e man
tiene in forma. «Con i nostri bimbi, di un’età com
presa tra i sette e gli undici anni, facciamo tour di 
dieci chilometri e più. Non hanno nessun problema 
per quanto riguarda la resistenza», assicura Eichen
berger. Ciò che conta sono pause e diversivi. In estate, 
ad esempio, si può combinare una pattinata con un 
tuffo al fiume o al lago.

Anche se all’inizio si possono avere dei problemi, 
soprattutto con la frenata, le famiglie si trovano pre
sto a loro agio sui pattini. Chi vuole andare sul sicuro 
può sempre prenotare un corso per famiglie: «I nostri 
corsi madrefiglio e padrefiglio sono molto getto
nati», racconta Eichenberger. 

Con la pioggia tutti al coperto nel palazzetto
E se piove? «Sul bagnato è molto facile scivolare», 
mette in guardia Eichenberger; l’esperto consiglia 
quindi la visita a un palazzetto sportivo, munito di 
pista da pattinaggio. «Oltre allo spazio per il freestyle, 
si trova anche il posto per un tranquillo giro di pista, 
nonché un campo da street hockey: uno svago ideale 
per tutta la famiglia.»

Importante: sia all’aperto che al chiuso è obbligatorio 
indossare casco, ginocchiere e protezioni per polsi  
e gomiti. Questo vale anche per gli esperti come  
Eichenberger: «Pattino ormai da vent’anni, sempre 
con le protezioni giuste.»

Tutti i consigli di Simon Eichenberger, le piste di pattinag-
gio in linea per famiglie e una lista di centri sportivi muniti 
di piste si trovano su www.sanitas.com/familyzone-it

Ordinate i pattini regolabili e il set protezioni per bambini 
su www.sanitas.com/shop-it

Active

Lo sport da vivere in famiglia: ma attenzione, l’attrezzatura è completa solo se si  
indossano anche casco e paragomiti!
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Active

A. L. da W.: «Il nuoto è un allenamento  
muscolare efficace?»

«Sì, eccome! Lo sviluppo di massa musco-
lare è tuttavia possibile soltanto fino a un 
determinato grado. In quanto sport che 
favorisce la resistenza, il nuoto non sviluppa 
i grandi muscoli, bensì quelli più efficienti 
ed elastici. Chi vuole un fisico scolpito come 
quello di Arnold Schwarzenegger, probabil-
mente dovrà praticare un altro tipo di sport. 

Nuotando si effettua automaticamente e in 
breve tempo un allenamento completo che 
include ogni parte del corpo. Il corpo dei 
buoni nuotatori mantiene una tensione 
corporea costante, che, oltre al torso e alle 
gambe, favorisce anche la muscolatura del 
ventre, lombare e della schiena. A seconda 
della posizione (stile libero, rana, dorso o 
delfino), alcuni muscoli vengono sollecitati 
più di altri. Al tempo stesso il nuoto non 
sovraccarica le articolazioni poiché il peso 
corporeo viene «portato» dall’acqua. Per 
questo motivo è uno degli sport più salutari 
e lo si può praticare anche in età avanzata.»  

Toby Herrlich  
Istruttore di nuoto e di triathlon 
www.schwimmcoach.ch

Trovate maggiori informazioni relative al 
nuoto su www.sanitas.com/active-it

In forma con le palette: ordinatele subito  
su www.sanitas.com/shop-it

Sapevate che...? 
Le banane sono lo spuntino  
ideale per lo sport?
A)  No, i troppi zuccheri e le tante fibre causano  

disturbi digestivi.

B) Sì, ma solo se sono abbastanza mature. 

Partecipate al test su www.sanitas.com/test-it  
e scoprite la risposta esatta di Corinne Spahr,  
consulente nutrizionale ASDD.

Know-how:  
più muscoli grazie  
al nuoto?
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Active

Nell’autunno 2015 Dominic Frei, sviluppatore del portafoglio d’offerta, ha intrapreso 
la sua prima mezza maratona. Il suo stato d’animo al traguardo? Al settimo cielo!

Testo: Clau Isenring  |  Foto: Manuel Rickenbacher

La mia prima mezza maratona 

«E se non avessi abbastanza fiato?»

Ho giocato a calcio quasi tutta la mia vita finché un giorno, una 
lacerazione del crociato non ha interrotto per sempre la mia 
carriera da calciatore. Essendo una persona che ama il movi
mento, ho cercato delle alternative. Andavo regolarmente in 
palestra fino a quando, a un certo momento, ho iniziato con la 
corsa e improvvisamente mi sono ritrovato sempre più spesso 
a uscire di casa indossando le scarpe da corsa. Nella primavera 
del 2015 ero davvero in forma e così partecipai a due gare da 
10 km ciascuna. Lo spirito degli anni di competizione calcistica 
si era risvegliato, era tempo di ‹fare sul serio›. Mi iscrissi su due 
piedi alla corsa del Greifensee di settembre. 

Ero convinto che fare un tempo convincente fosse d’obbligo, la 
storia delle due ore doveva finire. In tutto mi sono allenato per 
sei mesi. Ho scaricato un piano di allenamento da Internet anche 
se non l’ho mai seguito alla lettera; neppure la mia alimenta

zione è mai cambiata. Fortunatamente non mi sono mai ferito 
in fase di preparazione, né ho mai avuto dubbi riguardo al mio 
obiettivo. Un mese prima della gara avevo già stabilito un tempo 
di 1:50, ma ho tenuto questo record per me. Dopotutto sono 
sempre 21 km, mi sono detto, e se non avessi abbastanza fiato?

Il 19 settembre arrivò e quindi la mia prima mezza maratona 
poteva iniziare. Dopo lo start sono partito in quarta, nonostante 
sapessi di avere ancora 21 km di fronte a me e che poi avrei do
vuto rallentare. Durante tutta la corsa mi sono sentito bene, sia 
fisicamente che mentalmente, nessun affanno né intoppo. 
All’arrivo poi il nastro con dietro tutti gli spettatori, tra cui la 
mia famiglia, era là ad attendermi. Ho pensato: ce l’ho fatta!  
Mi sentivo al settimo cielo. Per questo motivo, poco dopo la gara 
al Greifensee, mi sono riproposto di partecipare alla maratona 
di Zurigo nell’aprile 2016. 

Niente crampi, niente strappi: Dominik Frei mentre si allena.

«

»
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«Gli uccelli volano, i pesci nuotano, l’uomo 
corre», diceva Emil Zátopek, prominente 
corridore della Repubblica ceca. In altre 
parole, l’uomo è fatto per correre. Ciò viene 
confermato dal coach Patrik Flückiger: «Per i 
nostri antenati la resistenza era fondamen-
tale alla sopravvivenza, i muscoli e lo sche-
letro sono adatti a correre». 

È convinto del fatto che chiunque possa 
correre la mezza maratona. Naturalmente si 
devono avere certi requisiti: un apparato 
locomotore e un sistema cardiocircolatorio 
sani e nessuna malattia precedente dell’ap-
parato respiratorio. 

Da zero a trenta 
«L’errore principale: fare troppo fin da su-
bito!» dichiara Flückiger. In veste di coach, 
vede molte persone allenarsi troppo inten-
samente, che arrivano al limite ad ogni corsa, 
trascurando la fase di ripresa. «Il corpo deve 

poter reggere lo sforzo» sottolinea il coach, 
«e poi la corsa dovrebbe essere anche un 
divertimento».

All’inizio il coach presta attenzione a quanto 
tempo una persona riesce a correre senza 
doversi fermare. «Per i principianti ciò che 
conta non è la distanza, bensì la durata», 
spiega, «ed essa, all’inizio, corrisponde di 
solito ad appena due minuti». Il motto dei 
suoi corsi d’introduzione suona infatti «da 
zero a trenta»,  poiché solo chi è in grado di 
correre per trenta minuti senza fermarsi 
dimostra di avere solide basi per raggiun-
gere obiettivi maggiori. Chi ha in mente di 
partecipare a una mezza maratona do-
vrebbe riuscire a correre ininterrottamente 
per almeno sessanta minuti. 

Una preparazione seria e nuovi stimoli
Il modo di dire tedesco «una volta è nessuna 
volta» vale anche per la corsa: con un solo 
allenamento a settimana, le prestazioni 
sportive non migliorano. «Con due si svi-
luppa un buon livello di resistenza ma per 
fare progressi servono almeno tre allena-

menti a settimana», dichiara Flückiger. Sola-
mente chi stimola il proprio corpo attraverso 
continui allenamenti di vario tipo, aumenta 
la propria capacità di prestazione. 

Impostare l’allenamento in modo sempre 
diverso è fondamentale. «Spesso la monoto-
nia e la noia portano alla mancanza di moti-
vazione», asserisce Flückiger. Ci consiglia: 
percorrere il nostro tragitto abituale al con-
trario oppure prendere una direzione diversa 
dal solito. Per quanto riguarda la lunghezza  
e la ripartizione degli allenamenti si potrebbe 
variare: un allenamento più lungo al week- 
end e due più corti durante la settimana. 
Importante: fare delle pause ogni tanto.

Le date da salvare, i consigli sull’acquisto 
delle scarpe da corsa e l’intervista integrale  
al coach Patrick Flückiger si trovano su  
www.sanitas.com/active-it

La voglia di correre

Active

Quando le temperature si alzano, è tempo di allacciare le scarpe da corsa. 
Chiunque osservi le basi per un corretto allenamento può ottenere di più 
dalla corsa e quindi pensare di partecipare a una mezza maratona. Il coach 
Patrick Flückiger ci svela qualche segreto.

La mia prima mezza maratona 

«E se non avessi abbastanza fiato?»

«L’errore principale:  
fare troppo fin da subito!»

»
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Premio Challenge Sanitas

Forte calpestio e risate a squarciagola: i 
bambini corrono su e giù per la vecchia 
palestra della scuola di Erlen prima ancora 
che inizi l’allenamento. Ognuno di loro 
tiene in mano un bastone di colore giallo 
fluorescente e rincorre la pallina. Come per 
magia, alle 13:15 tutti i bimbi, maschi e 
femmine, si siedono formando un cerchio 
e ascoltano attentamente il loro allenatore 
Marc Bareth. Contrariamente ai bastoni, 
non ci sono palline a sufficienza per tutti i 
bambini. «Il gioco consiste nel rubare la 
pallina il prima possibile agli altri. Per ’pu
nizione’, chi resta senza pallina deve te
nere il bastone in equilibrio su un dito 
oppure saltare su una gamba. Via!» urla 
l’allenatore e i bambini iniziano a correre 
in tutte le direzioni. La gioia che provano 
nel muoversi è dipinta sui loro volti.

«Rubare le palline agli altri è molto diver
tente», dice Seraina Büchler (8), che fre
quenta la seconda elementare e si allena 
tutti i martedì mezzogiorno con gli altri 
bambini. Infatti, è proprio il rubare la pal
lina dalla paletta degli altri il gioco che più 
piace. In modo ludico imparano così le 
regole basilari dell’unihockey: padronanza 
della pallina e velocità. Per Federico Mohr 
(7), invece, non c’è nulla di meglio dei tor
nei. Alla fine c’è la solita partitina amata 
da tutti: i bambini danno il massimo, e 
dopo pochi secondi arriva il primo gol.

La mecca dell’unihockey 
Allenatore e capoprogetto Marc Bareth 
spiega che Erlen è anche conosciuto come 
la mecca dell’unihockey. Qui viene dispu
tato il torneo amatoriale «Äxgüsi» per 
grandi e piccini che dura cinque giorni. A 
Erlen esiste persino una scuola di 
unihockey per gli scolari delle medie par
ticolarmente dotati. «Nonostante ciò, il 
Cantone Turgovia non è situato in una 
regione conosciuta per questo tipo di 
sport, come ad esempio il Cantone di 
Berna, dei Grigioni o di Zurigo. Ecco per
ché è importante entusiasmare i bambini 
per questo sport», così Bareth. 

«La nostra federazione vuole essere più 
competitiva a livello agonistico, ma al 
tempo stesso intende svolgere un lavoro 
serio nelle giovanili e ampliare così il  
proprio vivaio.» È per questo motivo che 
la federazione ha dato vita al progetto 
«Kids». L’obiettivo è di coinvolgere il mag
gior numero di bambini possibile a prati
care sport almeno una volta a settimana, 
senza contare le ore di formazione fisica 
obbligatorie. Al centro ci sono il gioco e il 
divertimento; inoltre ci si cimenta anche 
in altri sport quali ad esempio il calcio. 

Gioco di squadra per maschi e femmine
L’offerta è rivolta a bambini tra i 5 e i 10 
anni. L’unihockey è adatto sia per i ma
schi sia per le femmine ed è meno duro 
dell’hockey su ghiaccio. Al momento il 
numero di maschi supera quello delle 
femmine; tuttavia l’obiettivo è di raggiun
gere un numero uguale. «Dal punto di 
vista tecnico, per i bambini sotto i dieci 

anni, l’unihockey non è difficile come ad 
esempio la pallavolo o il basket», spiega 
Bareth. 

Premio Challenge anche merito dei genitori
Attualmente, l’allenamento per i bambini 
ha luogo in undici sedi diverse all’interno 
del Cantone. L’impegno da parte della fe
derazione ha convinto anche la giuria 
nazionale del premio Sanitas Challenge, 
che nell’autunno del 2015 le ha assegnato 
il primo premio, con ampio margine sul 
secondo classificato. In precedenza, il pro
getto si era aggiudicato il premio regio
nale della Svizzera Orientale.

La giuria ha trovato positivo il fatto che 
questo progetto abbia coinvolto anche i 
genitori, sia in qualità di allenatori sia 
come assistenti. Oggi pomeriggio c’è an
che Markus Oertle a fare il tifo per la 
squadra, e soprattutto per sua figlia. En
trambe le sue figlie praticano questo sport 
e lui ha già fatto da assistente durante dei 
tornei. Insieme ad altri genitori, molto 
attivi in questo senso, intende fondare un 
club. Poiché soltanto se i bambini fanno 
parte di un club possono partecipare ai 
campionati.  

La federazione Thurgauer Unihockey si è aggiudicata il Premio Challenge Sanitas 2015  
perché riesce a entusiasmare i bambini a muoversi e a giocare a unihockey anche al di  
fuori delle ore riservate all’educazione fisica.

Testo: Susanne Wagner  |  Foto: Gerry Nitsch

A caccia della pallina 
bianca

L’unihockey è uno sport 
meno fisico rispetto 
all’hockey su ghiaccio.
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Ricompensa per i progetti innovativi
Con il premio Challenge, Sanitas premia le associazioni sportive e le orga-
nizzazioni 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 per-
sonali, affrontare le sfide, vincere in modo leale e superare le sconfitte.

Dal 1994 Sanitas si impegna a favore di più movimento tra i bambini e  
i giovani. Lo scopo è di radicare lo sport e il movimento come attività nel 
tempo libero già nell’età infantile. Maggiori informazioni su: 

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

Che forza: rubare la pallina dalla 
paletta dei compagni.
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Sani

Create anche voi il sapone 
assieme a Sani 

Sani sa che è importante lavarsi  
regolarmente le mani...ops! Cioè,  
le pinne. Infatti, dopo le pulizie di  
primavera, Sani se le pulisce per  
bene con un sapone profumato.  
Create anche voi il sapone. Sani  
vi mostra come fare:

www.sanitas.com/sani-it
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Sani

Sani e il genio della 
bottiglia
I raggi del sole illuminano la casa e nell’aria 
Sani intravede dei granelli di polvere. È ora 
di iniziare con le pulizie di primavera! Co-
mincia col pulire una delle grandi bottiglie. 
All’improvviso sente una voce. È una botti-
glia magica e al suo interno c’è un genio che 
esaudisce ogni desiderio; basta strofinarla. 
Sani sa già cosa chiedere al genio: una bam-
bola personalizzata.

Con un po’ di fortuna potete vincere una 
bambola cucita a mano secondo i vostri 
disegni.

Vi piacerebbe avere una bambola speciale? 
Disegnatela e inviateci il vostro disegno.  
Il nostro genio darà vita alla bambola più 
originale.

 • Usate un foglio A4 bianco per il vostro 
disegno. Lo schizzo deve misurare almeno 
10 cm e avere un corpo (niente omini 
stilizzati).

 • Inoltre, la vostra figura può avere anche 
qualcosa nelle mani oppure indossare 
vestiti colorati. Il nostro genio riprenderà 
nel miglior modo possibile le vostre idee. 
Tuttavia, qualche volta deve fare delle 
piccole modifiche, dovute a motivi tecnici. 

 • La bambola finita sarà alta 30 cm.

Inviate il vostro disegno in una busta a 
redazione rivista per i clienti, «bambola», 
casella postale, 8021 Zurigo.  
Termine d’invio: 30 aprile 2016. 

Illustrazioni: Michael Meister
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Felix Steinhauer

Mai perdere di vista l’obiettivo

Dopo il mio primo allenamento ci furono 
le lacrime: a un bimbo di sei anni qual ero 
io, l’atteggiamento dell’istruttore sem
brava troppo rude. Nonostante tutto, con
tinuai gli allenamenti perché in acqua mi 
sentivo a mio agio. Il mio rapporto con il 
coach migliorava di pari passo con le mie 
prestazioni, di settimana in settimana, 
mentre le mie ambizioni aumentavano 
costantemente. 

Più tardi divenni campione tedesco junio
res e campione universitario, inoltre du
rante uno scambio culturale, a 23 anni, 
vinsi il campionato canadese. Tra i 15 e i 
25 anni mi allenavo dalle otto alle dieci 
volte a settimana e il nuoto era la mia pri
orità assoluta. Purtroppo, a certi livelli, 
ciò non basta: la partecipazione ai cam
pionati del mondo e alle olimpiadi rimase 
un sogno. Non mi pento di nulla. Lo sport 
agonistico mi ha dato molto e ha sicura
mente caratterizzato la mia personalità. 
Ancora oggi collego il nuoto a una sensa
zione di libertà: in acqua riesco a scaricare 
lo stress, a staccarmi dalla quotidianità e 
a riflettere. Lo sport, per me, è una per
fetta compensazione al lavoro. 

A differenza dei giovani calciatori, i quali 
spesso interrompono gli studi in vista di 
una carriera più remunerativa, io sono 
riuscito a laurearmi all’università di 
Chemnitz in sport ed economia aziendale, 
proprio durante gli anni migliori della 
mia carriera da nuotatore. È stata una 
saggia decisione. Nel nuoto infatti, coloro 
che intendono vivere della loro carriera 
sportiva, devono riuscire a stipulare con
tratti pubblicitari lucrativi, cosa che rie
sce solo a pochi. 

Invece di diventare un soggetto pubblici
tario, mi specializzai in marketing, spon
sorizzazione sportiva ed event manage
ment, diventando un professionista in 
pubblicità. In veste di consulente pubbli
citario, responsabile del mercato europeo 
per un importante marchio americano, 
ho ottenuto i miei primi successi; in  
seguito ho effettuato stage e formazioni 
nell’ambito della consulenza. 

Sono arrivato in Svizzera a 27 anni, dove 
ho lavorato, tra gli altri, anche a progetti 
di consulenza per la città di Zurigo. 
Quando sono passato a Sanitas, ho accet
tato una nuova sfida lavorativa. Come 
responsabile del portafoglio d’offerta nel 
settore dei clienti individuali, ho collabo
rato con un piccolo team allo sviluppo 
dell’offerta esistente e alla creazione di 
offerte nuove. Sanitas punta ad adattare 
sempre più i suoi prodotti alle esigenze dei 
clienti. A questo proposito ci saranno d’a
iuto le nuove tecnologie nell’ambito della 
digitalizzazione,  le quali, in futuro, mi
glioreranno l’estrapolazione e l’analisi dei 
dati e del comportamento dei nostri assi
curati. Questo sempre con lo scopo di 
adeguare l’assicurazione e il servizio ai 
bisogni dei clienti. Il nostro sistema sani
tario si baserà anche in futuro sul con
cetto di solidarietà. Con le nostre attività 

intendiamo rafforzare l’individualità 
degli assicurati e fornire loro i mezzi per 
mantenersi in salute.

Negli Stati Uniti alcune assicurazioni con
cedono premi più economici ai clienti che 
raggiungono determinati obiettivi legati 
al movimento e che li documentano tra
mite i cosiddetti «fitness tracker»: stiamo 
lavorando anche noi per sviluppare un 
fitness tracker basato sul sistema delle 
ricompense. Verso metà anno inizierà  
la fase pilota del progetto e nel 2017 do
vrebbe essere disponibile a tutti i clienti 
Sanitas.

A proposito di ricompense: per un nuota
tore professionista come me, vale sempre 
la regola dell’arrivare alla meta in modo 
diretto e il più veloce possibile e la scorsa 
primavera ciò mi è riuscito piuttosto 
bene. Con un team svizzerotedesco ab
biamo stabilito due record mondiali nella 
categoria senior: è un grande riconosci
mento dopo così tanto allenamento!

Tanti gadget per il nuoto nel nostro shop:
www.sanitas.com/shop-it

Passioni

Da nuotatore professionista, Felix Steinhauer non dimostra la sua perseveranza 
solo in acqua. Qui a Sanitas, il responsabile del team, sviluppa nuove offerte nel 
settore dei clienti individuali, ricercando il successo.

Testo: Robert Wildi  |  Foto: Gerry Nitsch

«

»

«Negli Stati Uniti alcune  
assicurazioni concedono 
premi più economici ai 
clienti che raggiungono  
determinati obiettivi  
legati al movimento.» 
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Felix Steinhauer

Mai perdere di vista l’obiettivo

Passioni

»
Felix Steinhauer: «Ancora oggi 
collego il nuoto a una sensazione  
di libertà.»

Sanitas 1.16 | 25

14-28_SanMag_01_2016_I.indd   25 12.02.2016   14:28:36



Medici diffamati?

Medici competenti
Io non sono medico, ma trovo che nell’ar
ticolo «Smarter Medicine / A volte meno 
è meglio» della rubrica «Riflettori puntati 
su» esageriate, arrivando addirittura a 
mettere in cattiva luce i medici svizzeri. 

Molti medici sono molto competenti, 
sanno cosa prescrivono e lo comunicano 
in modo corretto ai pazienti. Sanno per
fettamente quando sono indicate radio
grafie, test PSA o antibiotici. Le cono
scenze mediche non sono di competenza 
delle casse malati, bensì delle facoltà 
mediche delle università, degli ospedali e 
dei medici. Sono dell’avviso che non si 
debba creare un divario tra medici e pa
zienti. A. M.

Risposta della Redazione
Egregio signor M.,
siamo del tutto d’accordo con lei. Molti me-
dici sono competenti e sanno quello che 

La vostra opinione

fanno. Nel nostro articolo sul tema Smarter 
Medicine non volevamo affatto gettare una 
cattiva luce sui medici svizzeri. La nostra in-
tenzione era piuttosto quella di sensibilizzare 
i nostri lettori su un tema che sta a cuore 
anche ai medici stessi, ovvero come evitare 
alcuni interventi non necessari. Infatti, molti 
medici si vedono spesso confrontati con pa-
zienti che non comprendono perché tali cure 
non vengono offerte.

Bravi!
Fate presente questo problema a tutti. Ho 
lavorato per 30 anni come informatore 
farmaceutico e ho apprezzato moltissimo 
l’articolo «Top 5 degli esami e delle terapie 
spesso inutili per i pazienti». L’articolo è 
scritto molto bene. C. H.

Informazione mancante
Visto che soffro di un tumore alla pro
stata, mi sono informato intensamente 
sul tema prevenzione. Nel vostro articolo 
«Top 5 degli esami e delle terapie spesso 
inutili per i pazienti» le motivazioni sono 
riportate in modo che anche le persone 
senza conoscenze mediche possano com
prenderle, eccetto per lo screening della 
prostata. A tale riguardo citate solo i  
critici che si lamentano del fatto che si 
decide di operare in base a un solo valore 
PSA, fatto che può danneggiare i pazienti. 
Queste «terapie inutili» sono a mio avviso 
da ricondurre a una diagnosi sbagliata. 

Cosa manca è però un’informazione su 
come riconoscere per tempo un cancro 
maligno della prostata. R. V.

In caso di rischio,  
taglio cesareo 
L’articolo sul tema taglio cesareo nella 
vostra ultima edizione mi ha molto irri
tato. La persona che ha intervistato la 
dottoressa voleva assolutamente farle dire 
che oggigiorno nelle città vengono fatti 
troppi tagli cesarei. Trovo sia una cosa 
molto ingiusta. Chi si assume poi la re
sponsabilità, se non si ricorre a un taglio 
cesareo e il bambino nasce con danni 
cerebrali? Forse voi? Non credo proprio! 
In caso di rischio sono a favore di un  
cesareo, poiché i costi e la sofferenza sono 
incommensurabili se un bambino do
vesse subire danni durante il parto. P. L.
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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.

Nella rubrica «Riflettori puntati su» dell’ultimo numero della 
rivista abbiamo parlato di alcune cure che i medici ritengono 
inutili, un tema che ha suscitato numerose reazioni da parte 
dei nostri lettori.
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Denise Fitzi: Congratulazioni! Ha fatto bene a contattarci per tempo. È vero 
che i costi del parto relativi al bambino sono coperti dall’assicurazione della 
madre, se il neonato nasce sano. Quest’ultima parte è importante, in quanto 
se ciò non fosse il caso, i costi vanno a carico dell’assicurazione del neonato. 

Assicurazione base: La stipulazione dell’assicurazione base obbligatoria deve 
avvenire in ogni caso entro tre mesi dalla nascita e  vale retroattivamente. 
Tuttavia le consigliamo di occuparsene già ora, in modo che dopo la nascita 
non dovrà pensare all’annuncio all’assicurazione malattia.

Assicurazione complementare: Le consigliamo di stipulare le assicurazioni 
complementari già prima della nascita. Ci sono dei buoni motivi per farlo:
 • Avrà la sicurezza che il neonato abbia la copertura completa dal primo 
giorno di vita. Ciò vale anche in caso di infermità congenite (ovvero 
malattie formatesi prima della nascita) o complicazioni prima o dopo  
il parto. 

 • Con una stipulazione prenatale non deve rispondere alle domande 
sullo stato di salute * e quindi non vengono applicate riserve (esclusioni 
di prestazioni). 

Non lasci al caso la sicurezza del suo bebè. Siamo lieti di offrirle la nostra 
consulenza in base alle sue esigenze.

È importante che ci invii la documentazione per tempo: il neonato benefi
cia dei vantaggi di un annuncio prenatale, se l’offerta perviene a Sanitas 
prima della nascita. Se suo figlio dovesse nascere prima del termine pre
visto, sarà contenta di avere un’assicurazione già valida.

Sanitas sarà lieta di 
 • regalarle il premio per il mese di nascita;  
 • inviarle una pensierino per il suo bebè.

*  per le assicurazioni complementari quali Classic e Family oppure per l’assicurazione ospeda-
liera comune Hospital Standard Liberty.

Assicurazione  
prenatale

E.B. da L: A giugno la famiglia crescerà! Quando devo 
assicurare il nostro bebè? Una collega mi ha detto  
che il neonato è già assicurato tramite l’assicurazione 
della mamma.

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.

Non lasci al  
caso la sicurezza  
del suo bebè. 

Fitzi lo sa
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Shop online

www.sanitas.com/shop-it

Articolo Colore Quantità

Pattini in linea Rollerblade  
Spitfire TS bambino

nero 28 – 32 33 – 36 36,5 – 40

Set protezioni Pro Junior nero XXS XS

Outdoor jacket X-Bionic uomo nero S M L XL XXL

Outdoor jacket X-Bionic donna rosa XS S M L XL

Sport walkman Sony, impermeabile nero pezzo/i

Occhialini da nuoto Arena adulto nero/grigio pezzo/i

Occhialini da nuoto Arena bambino blu/giallo pezzo/i

Palette da nuoto Aqua Sphere blu/grigio  S L  (entrambe le misure per adulto)

Telo da bagno in microfibra Sanitas verde pezzo/i (70 x 150 cm)

Set protezioni Pro Junior 
CHF 26.90 invece di 29.90

Outdoor jacket X-Bionic donna
CHF 165.– invece di 209.–

Outdoor jacket X-Bionic uomo
CHF 165.– invece di 209.–

Sport walkman Sony,  
impermeabile   
CHF 75.– invece di 79.–

Telo da bagno in microfibra 
Sanitas CHF 23.90

Occhialini da nuoto Arena  
CHF 27.90 (adulto)
CHF 13.90 (bambino)

Palette da nuoto Aqua Sphere
CHF 27.90 invece di 29.90

Le offerte sono valide fino a esaurimento delle scorte. Questa azione dura fino a metà giugno 2016.  
Prezzi in CHF, IVA inclusa; spese di spedizione escluse (CHF 7.90). Tempo di consegna: ca. 14 giorni. Distribuzione tramite Careware AG.  
Valgono le condizioni generali di Careware AG. Tutte le riduzioni sono offerte di terzi e non causano a Sanitas alcun costo. Grazie a tutti gli interessati.

Modulo d’ordine

Fino a  

esaurimento 

scorte.

Ritagliare e spedire a: Sanitas Shop, Jägergasse 3, casella postale, 8021 Zurigo  
oppure ordinare online su www.sanitas.com/shop-it

Cognome Nome

Via, n. civico NPA/luogo

E-mail Telefono

Data Firma

Spedizione gratuita a partire da un ordine di CHF 100.–.

Pattini in linea Rollerblade 
Spitfire TS bambino
CHF 105.– invece di 139.90
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