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Max Schönholzer, CEO Sanitas

Care lettrici,  
cari lettori

Qual è stato il migliore  
e più importante passo 
della vostra vita? 

Per saperne di più sul tema dei passi
Come motivare i pantofolai a fare più passi Pagina 4
Il mio passo migliore Pagina 10
Kaizen, la filosofia dei piccoli passi Pagina 12

Qual è stato il vostro passo più importante? 
Comunicatecelo per e-mail  

all’indirizzo redaktion@sanitas.com  
oppure su Twitter: @Sanitas_CH

Presumo che conosciate la frase pronunciata dall’a-
stronauta Neil Armstrong, il primo uomo a mettere 
piede sulla luna nel 1969: «Questo è un piccolo passo 
per un uomo, ma un grande balzo per l’umanità.» 
In quel momento tra 500 e 600 milioni di persone 
in tutto il mondo seguivano l’evento davanti al  
proprio televisore. 

Ovviamente solo pochi «passi» ricevono questo tipo 
di attenzione mediatica. Tuttavia sono convinto che 
anche nella vostra vita ci sia stato un piccolo passo 
che è risultato importantissimo, magari a distanza 
di qualche anno. Forse è stata una decisione che ha 
cambiato in modo sostanziale la vostra vita o quella 
di un’altra persona. A pagina 10, tre persone ci rac-
conteranno i loro passi più importanti. Qual è stato 
il migliore e più importante passo della vostra vita?

Da poche settimane sono il CEO di Sanitas e colgo 
l’occasione per porgervi i miei saluti in questa mia 
funzione. Vi confesso che il passaggio a Sanitas è 
stato, per me, un passo molto importante. Percepi-
sco Sanitas come un’impresa in continua evolu-
zione. Soprattutto nell’ambito digitale sono stati 
fatti passi da gigante. Il mondo digitale ci o�re  
possibilità avvincenti che dobbiamo scoprire, un 
passo alla volta.

Max Schönholzer
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«Ne vale sempre  
    la pena!»
Né tempo né voglia: i pigroni hanno la scusa pronta quando si tratta di  
muoversi. L’esperto di prevenzione, Milo Puhan, si impegna affinché il  
nostro «pantofolaio di turno» diventi più attivo.

Testo: Barbara Lukesch, giornalista indipendente, gioca a tennis, va in bicicletta 
e si reca regolarmente in palestra  Foto copertina e articolo: Gerry Nitsch

Mentre l’appassionato di sport si dedica alla  
sua attività preferità, il pantofolaio pensa:  

«Ma chi te lo fa fare?»



Pantofolaio: anche se non faccio sport e non mi muovo  
durante la giornata, la sera sono completamente distrutto. 
Gestire famiglia e lavoro mi basta e mi avanza. Non vedo il 
motivo di stressarmi oltre.
Prof. Milo Puhan: l’attività sportiva non deve per forza essere fonte 
di stress. E sicuramente non è uno stress praticare sport nella 
vita quotidiana, soprattutto se lo si pratica insieme ad altri. Non 
è più un dovere, ma un vero piacere.

Un impegno in più. La mia agenda è già piena da scoppiare!
Se non volete prendere un impegno fisso, dovreste almeno pro-
vare a muovervi di più durante la giornata. Mentre andate al 
lavoro, potreste scendere una o due fermate prima dal bus o dal 
tram per fare l’ultimo pezzo di strada a piedi. Qualche passo in 
più è già un buon inizio.

Si dice che perché ne valga la pena, si debba fare  
almeno mezz’ora di sport di media intensità ogni 
giorno. Per me è troppo.
Attenzione. È su ciente fare anche cinque, dieci 
minuti di sport al giorno, magari a intensità più 
alta. 

E cosa ne è della forza, della resistenza e dell’agilità? 
Basta leggere cosa dicono i guru del fitness. Senza 
parlare poi di quanto costano il vestiario e l’attrezzatura.
Ecco perché trovo che l’idea del percorso vita sia particolarmente 
azzeccata: ci si muove all’aperto, si migliora la coordinazione, 
si allena la resistenza e alle varie stazioni ci sono esercizi per i 
muscoli. Tutto senza dover acquistare un unico attrezzo o un 
vestiario particolare.

Ma dov’è la prova che un impegno di questo tipo porti  
anche i risultati sperati a livello di salute?
La ricerca ha dimostrato che il moto ha un’azione preventiva per 
diverse malattie. Nessun dubbio per le malattie cardiovascolari 
e neppure per il diabete e i problemi alla schiena. Anche per la 
demenza ci sono chiari segni che il movimento sia in grado di 
rallentare o addirittura fermare l’avanzare della malattia.  
È interessante anche osservare che, in presenza di alcune ma-
lattie, il movimento come terapia contribuisca a migliorare 
notevolmente la qualità della vita. Questo vale per chi so�re di 
malattie cardiache, polmonari, ma anche cancro e demenza.

Andiamo, questi studi esagerano!
No, esistono prove concrete ed esperimenti a dimostrare che le 
persone malate hanno una forma fisica migliore e avvertono 
sintomi più alleviati. Grazie alla buona forma fisica, chi so�re 
di malattie polmonari so�re meno di a�anno.

Quando si sta male o si è di cattivo umore non si ha voglia  
di praticare sport.
È vero, è un circolo vizioso: un malato che avverte sintomi molto 
forti, fisicamente non si muove più e si sente sempre peggio. 
Bisognerebbe provare a interromperlo.

Ogni volta che penso di iscrivermi per un allenamento di 
prova in palestra mi scoppia un’emicrania tremenda.
In questo caso potrebbero rivelarsi utili dei piccoli aiuti iniziali. 
Perché non vi iscrivete a un corso per riavvicinarvi allo sport o 
chiedete a un fisioterapista o a un coach di rendervi più semplice 
l’approccio allo sport? 

«Ecco perché l’idea  
del percorso vita è così  

azzeccata!»

Eppure funziona!

 • Due ore e mezza di camminata veloce alla settimana  
diminuiscono del 52 percento il rischio di diabete tipo II.

 • Il movimento regolare diminuisce i dolori alla schiena  
del 50 percento.

 • 10 ore di movimento alla settimana abbassano il rischio 
di malattie cardiocircolatorie del 35 percento.

 • Il movimento regolare, l’alimentazione sana e l’asti nenza 
dal fumo riducono il rischio di cancro del 40 percento.

Fonti:
– Ufficio federale della sanità pubblica, Promozione Salute Svizzera 2015
– PubMed.gov, Exercise as a treatment for chronic low back pain, 2004 
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Il prof. Milo Puhan è professore di epidemiologia e public  
health all’università di Zurigo dal 2013. Conduce l’istituto  
di epidemiologia, biostatistica e prevenzione. Lo sport che 
pratica con entusiasmo è il tennis.

 «Qualche passo in più  
è già un buon inizio.»

Churchill, uno sportivo?

«No sports!» sembra abbia detto una volta il leggendario 
primo ministro britannico, Winston Churchill, a un giornali-
sta che gli chiedeva il segreto di lunga vita. Non esiste però 
la prova che questa citazione tanto amata dai pigroni più  
incalliti sia effettivamente vera. In gioventù Churchill aveva 
praticato la scherma, il tiro, l’equitazione e il polo.

Non mi viene in mente nessuno sport divertente: non  
ho il senso della palla, l’acqua non mi piace e sono troppo 
scoordinato per fare ginnastica.
Provate ad andare a camminare, innanzitutto in piano e tran-
quillamente, poi allungando leggermente il passo. In breve 
tempo riuscirete ad a�rontare piccole salite senza ansimare. 
Anche camminare in discesa è importante e fa bene. Oppure 
perché non provate qualcosa di nuovo? Sarebbe un bell’impegno. 
L’importante è aumentare il ritmo cardiaco, già questo sarebbe 
un bel traguardo. Così mettete in moto il sistema cardiocircola-
torio e i vasi sanguigni restano elastici. 

Andare in bicicletta mi piace, ma se penso al traffico  
cittadino, francamente non ho voglia di rischiare la vita.
Le città possono essere pericolose. In questo vi do ragione. Ma si 
trovano sempre delle piste ciclabili sicure. Se preferite la ciclette, 
questa potrebbe essere un’alternativa. Ma non piace a molti, 
bisogna ammetterlo.

Jogging, jogging, a tutti piace fare jogging. Sono scettico. 
Sull’asfalto fa male.
In questi casi una buona scarpa da corsa può essere un aiuto. 
Rivolgetevi a un negozio specializzato. Ma a parte questo, ci sono 
molte piste da jogging nei boschi, attraverso i campi o lungo i 
laghi.

Nel bosco? Per me è troppo pericoloso.
Allora unitevi a un gruppo. 

Anche i miei genitori erano così e non gli piaceva muoversi. 
Sarà una cosa ereditaria.
La famiglia, quindi l’ambiente gioca un ruolo importante. I ge-
nitori possono essere l’esempio migliore, ma anche il peggiore. 
Le esperienze che si fanno da piccoli incidono pesantemente  
su quanto saremo attivi nel corso della nostra vita.

Io sono un tipo casalingo. Mi piace invitare gli amici  
e cucinare per loro. Sicuramente questo fa tanto bene  
alla salute quanto praticare sport con regolarità.
Mangiare con gli amici è una cosa molto sana e fa bene. Non c’è 
alcun dubbio su questo. Ma non trascurate del tutto il movi-
mento. Fare entrambe le cose è la migliore soluzione.

Alla mia età non vale più la pena mettersi a provare  
nuove cose.
Ne vale sempre la pena. Anche in età molto avanzata. Sentirete 
subito gli e�etti sulla vostra salute. In poche settimane vedrete 
come sarà migliorata la vostra forma e quanto vi sentirete meglio. 
Una bellissima sensazione!
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Perché proprio 10 000 passi?
Perché gli esperti di movimento consigliano proprio 10 000 passi al giorno? Prof. Milo Puhan: 
«L’idea dei 10 000 passi l’ha avuta inizialmente un giapponese che consigliava questa unità  
di allenamento già negli anni sessanta. Da allora si sono svolti numerosi studi dai quali è risul-
tato che con 10 000 passi si ottengono molti più effetti benefici per la salute che non per esem - 
pio con 5000 passi. Secondo me è un’idea pragmatica perché trova riscontro scientifico ed è 
un numero semplice da ricordare.»

È importante sapere che questa è una raccomandazione per le persone in salute. Chi soffre  
di una malattia (cronica) dovrebbe parlare con uno specialista (medico, fisioterapista) prima  
di aumentare l’attività fisica.
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Fitness tracker Polar A360  
Ora disponibile nello shop online. Ordinatelo 
con il modulo all’ultima pagina oppure online su 
sanitas.com/shop-it 

10 000 passi: un  
esperimento su me stessa

Gli esperti consigliano a chi è in salute di fare almeno 10 000 passi  
al giorno. Chissà se questo numero è realistico? Michèle Wagner  

è curiosa di scoprirlo e lo sperimenta su se stessa per una settimana.

Venerdì
Un normale giorno in u�cio con tante ore 
passate a tavolino. Tutto il giorno pregu-
sto il momento in cui, insieme ai colleghi 
d’u�cio, festeggeremo l’arrivo del fine 
settimana: un aperitivo, una cenetta leg-
gera, magari discoteca. Dopo la lunga 
serata finalmente a casa guardo il conta-
passi che ho al braccio: 10 613 passi! Mh, 
facile! Ma ho parlato troppo presto.

Sabato
Che giornata pigra! Mi sono alzata solo un 
momento per andare a vedere cosa ho in 
frigorifero. Il resto del tempo mi è servito 
per riprendermi e ho dormito a lungo. O 
almeno abbastanza per essere pronta a 
uscire di nuovo la sera. Quando molto più 
tardi ho controllato il totale giornaliero, 
ho visto che ero a 5598 passi. Probabil-
mente sono quelli che ho fatto ballando. 
Durante il giorno sicuramente no. 

Domenica
Ahi, ahi, ahi, le due serate passate fuori si 
fanno sentire. Il pomeriggio mi costringo 
a uscire a fare due passi. Almeno così il 
contapassi si mette un po’ in moto. Dopo 
una bella boccata d’aria fresca ho la testa 
sgombra e sono contenta di aver fatto 
7588 passi. 

Lunedì
Urrà! Rieccomi in u�cio. Un breve tra-
gitto la mattina, il pranzo nel ristorante 
di fronte all’u�cio e la sera il rientro. 
Come si fa a fare tutti questi passi? Per 
fortuna la sera vado ad allenarmi. Dieci 
minuti sullo step aggiungeranno un po’ 
di passi al conto della giornata. Ma sic-
come mi reggo ai braccioli laterali, il con-
tapassi non ne registra neppure uno. Alla 
fine della giornata sono solo 8012. Nem-
meno oggi l’obiettivo è raggiunto. Nono-
stante ciò, la sensazione è piacevole.

Martedì
Oggi devo rimanere in u�cio a finire un 
lavoro e devo concentrarmi al massimo. 
Vuol dire che starò ore e ore al computer 
senza quasi alzarmi. Alle 13:01 il display 
mostra 3147 passi. Il pomeriggio non se 
ne aggiungono molti di più. La sera vedo 
un’amica, passeggiamo per la città e an-
diamo per negozi. E infatti: 10 981 passi! 
Ora voglio proprio vedere chi ha da ridire 
sullo shopping!

Mercoledì
Mercoledì è una buona giornata: oggi 
batto ogni record. Ogni mercoledì vado a 
fare jogging all’ora di pranzo. Non mi sor-
prende che il contatore indichi già 11 285 
passi alle 13:15. Ora a�ronto il pomeriggio 
in modo più rilassato. La sera incontro 
degli amici per andare a mangiare una 
fonduta. Tante calorie, ma pochi passi. E 
comunque arrivo a 17 988.

Giovedì
La fonduta pesa ancora sullo stomaco. Mi 
sento fiacca e non ho voglia di muovermi. 
Dopo il lavoro vado subito a casa a rilas-
sarmi. Più tardi do un’occhiata al conta-
passi e vedo che inaspettatamente ho 
fatto 7316 passi. Ma quando?

Riassumendo: con un lavoro d’u�cio e un 
tragitto breve, 10 000 passi al giorno sono 
fattibili, tuttavia senza sport o altro tipo 
di movimento è di�cile raggiungerli. Ma 
facciamo un passo dopo l’altro. Conti-
nuerò a guardare regolarmente il mio 
contapassi. Mi sprona a fare di più.

Testo: Michèle Wagner, 29, Customer Experience Manager Sanitas, Tempo libero: jogging,  
sci di fondo e sci alpino, allenamento EMS, amici e parenti  Foto: Gerry Nitsch
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«Più tardi do un’occhiata  
al contapassi e vedo che  

inaspettatamente ho fatto 
7316 passi. Ma quando?»

L’ora della verità per Michèle Wagner:  
quanti passi ha fatto oggi?   



Il passo 
migliore della 
mia vita

Melanie  
Meichle 

Fondatrice  
dell’associazione  

Manjushri

Uno dei miei «passi» migliori è  
stato il viaggio in Nepal, intra-
preso a 19 anni dopo la maturità. 

A Kathmandu mi sono imbattuta in una 
scuola per i bambini rifugiati tibetani e 
mi sono resa conto di quante cose man-
cassero. Allora mi sono detta, se voglio 
fare qualcosa di sensato nella coopera-
zione allo sviluppo e non voglio solo do-
nare soldi, voglio sfruttare tutte le capa-
cità che ho. Un anno dopo sono tornata a 
Kathmandu per insegnare inglese nella 
scuola. Poi, con l’aiuto delle donazioni 
svizzere, ho acquistato uno scuolabus per 
i bambini. Quando una giornalista mi ha 
chiesto dove andassero a finire le dona-
zioni ho capito che era venuto il momento 
di professionalizzare la mia attività. Ecco 
perché ho fondato un’associazione in 
Svizzera. 

Questo passo ha dato la spinta necessaria 
al progetto: fino a oggi l’associazione 
Manjushri ha raccolto più di un milione 
di franchi, mediato padrinati per i bam-
bini, acquistato un appezzamento di terra 
a Kathmandu e costruito un edificio sco-
lastico, nonostante le circostanze a volte 
contrarie. Molti allievi vengono da valli 
lontane dove non ci sono scuole, men che 
meno dove i tibetani in esilio possono 
apprendere la loro lingua e cultura. Oggi 
la scuola accoglie 423 bambini di età tra 
3 e 17 anni; lì trovano pasti sani, un allog-
gio, materiale scolastico e l’accesso a un 
approvvigionamento medico, nuovi com-
puter e Internet. Nel frattempo mi sono 
ritirata dalla gestione quotidiana e ho 
lasciato la conduzione in mani capaci in 
Svizzera. Anche sul posto contiamo su 
partner competenti. Nel 2016 abbiamo 
festeggiato i 10 anni dell’associazione.

Di più sull’argomento
manjushri-verein.ch

Testi: Susanne Wagner  Foto: zVg
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A 23 anni ho concluso la mia car-
riera nella ginnastica artistica, 
mentre ero all’apice del mio ren-

dimento. Se è stato il passo migliore della 
mia vita? Sicuramente è stato un passo 
importante e il cambiamento maggiore. 
Fino ad allora avevo dedicato tutta la mia 
vita alla ginnastica artistica. Da quando 
avevo cinque anni, non avevo più avuto 
tempo a mia disposizione. Se si vuole 
avere successo nella ginnastica artistica, 
il duro allenamento è irrinunciabile. A  
14 anni sono entrata a far parte della squa-
dra nazionale e mi sono trasferita a Mag-
glingen. Oltre a cinque ore di allenamento 
al giorno e la scuola, non rimaneva molto 
tempo per altro. 

Cinque anni fa ho deciso di smettere. Ai 
campionati mondiali di Tokyo nel 2011 
avevo disputato una gara molto buona. 
Eppure non ho potuto partecipare alle 
olimpiadi di Londra nel 2012 perché 
avrebbe dovuto qualificarsi tutta la squa-
dra. Altri quattro anni di ginnastica erano 
troppi per me. Per questo ho concluso la 
mia carriera, con positività e decisione.  
Da un giorno all’altro per la prima volta a 
23 anni ho avuto tempo e tanta libertà che 
inizialmente ho avuto di�coltà a gestire. 
Avendo passato tanto tempo nelle pale-
stre, ho voluto provare qualcosa di com-
pletamente diverso. Ho portato a termine 
la formazione di commercio e ho raccolto 
esperienze di lavoro. L’anno scorso ho 
fatto un viaggio in America Centrale e del 
Sud, ho imparato lo spagnolo in Messico e 
ho lavorato a progetti umanitari in Perù, 
Bolivia e Colombia, anche coi bambini di 
strada. Un’esperienza istruttiva al mas-
simo!

Linda 
Stämpfli

Ex sportiva d’elite

René  
Prêtre
 Cardiochirurgo infantile 

Da giovane decisi di andare per due 
anni e mezzo negli Stati Uniti. È 
stato il passo più importante 

della mia vita, perché se non lo avessi 
fatto, tutto ciò che è seguito non sarebbe 
mai accaduto. Durante il 
primo anno, al New York 
University Hospital, di 
notte operavo pazienti 
con ferite da coltello e da 
arma da fuoco; erano le 
vittime delle guerre fra 
bande. Durante le ore buie della notte, noi 
giovani chirurghi venivamo lasciati soli e 
godevamo di molta libertà. Il mio supe-
riore vide che lavoravo bene e mi propose 
di passare alla cardiochirurgia. Che onore 
per me! In breve fui in grado di operare.  
Il cuore mi incuteva non poco timore. Nel 
XIX secolo ancora si credeva che il cuore 
fosse la sede dell’anima e che non lo si do-
vesse toccare. La mia prima operazione di 
bypass a cuore aperto fu una rivelazione. 
C’era il cuore di una persona che ripren-
deva a battere grazie all’operazione. Che 
sensazione fantastica! Da quel mo-
mento mi dedicai esclusivamente 
alla cardiochirurgia. All’epoca 
ebbi occasione di assistere alle 
operazioni al cuore di bambini. 
Per operare il cuore di un bam-
bino, le mani devono essere 
molto ferme, la vista ottima  
e lenti che ingrandiscono di 
cinque volte. Dopo, ho lavorato 
come cardiochirurgo infantile 
a Londra e a Parigi e qualche 
anno dopo ho potuto costruire il 
reparto di cardiochirurgia dell’o-
spedale pediatrico di Zurigo. 

«Il cuore mi incuteva 
non poco timore.»
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La filosofia dei 
 piccoli passi

Quasi tutti i grandi 
obiettivi si raggiungono 
a piccoli passi. I giappo-

nesi chiamano questo 
principio «Kaizen». Una 

breve introduzione. 

Come si fa a mangiare un elefante? 
Un boccone alla volta. Anche se 
questo proverbio potrebbe sem-

brare trito e ritrito, il suo messaggio di 
fondo è in linea con il Kaizen, una filoso-
fia che sta trovando spazio anche nell’e-
conomia globale. La parola magica deriva 
dal giapponese e si compone dalle sillabe 
«Kai» (cambiamento, miglioramento) e 
«Zen» (buono, ottimo). Kaizen è quindi 
sinonimo di un processo di migliora-
mento continuo. 

«La filosofia Kaizen si può riassumere 
così: ognuno deve contribuire al migliora-
mento, sempre e ovunque», spiega Henrik 
Trettin, responsabile di progetto presso il 
Kaizen Institute Deutschland GmbH. So-
prattutto le imprese hanno riconosciuto 
che mettendo in atto questa filosofia pos-
sono ridurre, passo passo, lo spreco di ri - 
sorse personali e materiali. 

La particolarità di questo metodo: coin-
volge tutti i collaboratori e non viene  
imposto dai «piani alti». I cambiamenti 
ottenuti grazie al Kaizen possono, inizial-
mente, essere minimi e poco percepibili. 
Ma poco a poco si materializzano e diven-
tano visibili poiché il processo di miglio-
ramento non finisce mai.

Henrik Trettin è responsabile di progetto presso il Kaizen  
Institute Consulting Group. In questa funzione assiste e  
sostiene le imprese di vari settori nei progetti nazionali e  
internazionali nell’introduzione del metodo Kaizen. 

Testo: Robert Wildi  Foto: Getty Images
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I cambiamenti ottenuti  
grazie al Kaizen possono, 
 inizialmente, essere poco 

percepibili.



Il Kaizen nel settore privato
Il Kaizen non migliora solo le imprese, le organizza-
zioni e i sistemi, ma anche le persone. «E ciò non solo 
al lavoro, ma anche nella sfera privata», a�erma con 
convinzione Henrik Trettin. Ma come è possibile? 
L’importante è che all’inizio ci si fissi un obiettivo 
chiaro, p. es. «più movimento». 

Applicando il metodo Kaizen, questo obiettivo può 
essere raggiunto in piccoli passi. «Per esempio», con-
tinua Trettin, «iniziando a fermarci un piano prima 
con l’ascensore e a salire per le scale. Prima o poi au-
mentiamo a due piani, tre, e così via, fino a quando la 
nostra condizione fisica, che nel frattempo è miglio-
rata grazie a questo tipo di allenamento, ci consente 
di salire tutti i piani a piedi senza dover prendere l’a-
scensore.»

Potrà sembrare un po’ banale, ma è molto e�cace; 
forse lo è proprio per la sua semplicità.  La strategia 
dei piccoli passi «sopportabili» impedisce normal-
mente che ci si arrenda gettando la spugna per fru-
strazione. «Per raggiungere dei risultati duraturi, 
bisogna tener duro e mai demordere, presupposti 
fondamentali del Kaizen», aggiunge Henrik Trettin. 
In altre parole: il percorso fa parte dell’obiettivo da 
raggiungere. Dopotutto, prima o poi bisogna pur fi-
nirlo quell’elefante.

Toyota, Postmail, ospedali   
Il Kaizen ha fatto parlare di sé a livello internazionale 
per la prima volta negli anni ’60. Applicando questa 
filosofia da lei inventata, la casa automobilistica giap-
ponese Toyota ha perfezionato tutti i suoi processi di 
produzione e ha, così, rivoluzionato l’intera industria 
automobilistica mondiale. Con l’intento di creare 
valore aggiunto e di eliminare lo spreco, passo passo, 
il Kaizen ha trovato spazio anche nei settori e nelle 
imprese dell’occidente. Oggi, in Svizzera il numero 
di imprese che decide di introdurre il Kaizen è in 
continuo aumento. Eccone alcune. 

 • Nel 2015, il reparto Postmail della Posta Svizzera 
SA ha vinto il premio Esprix Swiss Award for 
Excellence. Uno dei motivi che hanno condizio-
nato in modo positivo il voto della giuria è stato il 
metodo adottato dalla Posta per migliorare conti-
nuamente i propri processi di lavoro: il Kaizen. 

 • L’impresa Noventa AG situata nella Valle del Reno, 
specializzata nella produzione di componenti di 
plastica, ha introdotto il Kaizen nel 2004 in tutti 
i suoi processi di produzione. Da lì, la produttività 
è aumentata del 30 percento. 

 • Anche gli ospedali svizzeri hanno scoperto il Kai-
zen. L’Ospedale cantonale di Basilea Campagna 
può essere ritenuto un pioniere in questo ambito 
poiché ha snellito considerevolmente vari processi 
in seno ai reparti di gastronomia, cura e gestione 
del materiale. 

Di più sull’argomento
ch.kaizen.com

Kaizen per  
i pantofolai
È ormai comprovato che il movimento ci mantiene in forma, 
aiuta a perdere peso ed è il miglior rimedio per prevenire  
le malattie cardiocircolatorie. Ottimo, però come facciamo  
a motivarci? Provateci con il Kaizen. Iniziate fissandovi un 
obiettivo chiaro. Una persona sana, per esempio, potrebbe 
prefiggersi l’obiettivo di fare tutti i giorni i 10 000 passi  
consigliati dagli esperti del movimento. 

Iniziate con una passeggiata tranquilla di 2000, 3000 passi. 
Dopo un po’ potete aumentare il numero di passi passando  
a 4000, 5000. Vi accorgerete che pian pianino vi avvicinerete 
all’obiettivo prefissato. 
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76 800: Sono più di 76 800 i nuovi clienti che hanno 
stipulato un’assicurazione presso il Gruppo Sanitas 
nel 2016 o a partire dal 1° gennaio 2017. Un grazie va 
a tutti i vecchi e nuovi clienti per la fiducia accorda-
taci. È nostra premura che tutti i clienti si sentano in 
buone mani presso Sanitas.

Più di 225 000 clienti usano il nostro portale per 
i clienti. Risolvete anche voi in modo semplice le 
questioni amministrative relative all’assicurazione. 
Il portale vi permette di mantenere il controllo della 
vostra situazione assicurativa 24 ore su 24, in tutto 
il mondo e gratuitamente. Registratevi ora su:
sanitas.com/registrazione

Siamo 
molto  

contenti
98 000: Sono più di 98 000 i clienti che hanno sca-
ricato l’app di Sanitas. Con la nuova app di Sanitas 
potete scannerizzare i giustificativi per il rimborso 
e inviarceli in modo rapido e semplice. E avrete sem-
pre la tessera d’assicurazione a portata di mano. 
Scoprite cosa o�re ancora la nuova app su: 
sanitas.com/it/app

935 000: L’anno scorso i nostri clienti ci hanno 
contattato telefonicamente 935 000 volte. I nostri 
consulenti hanno risposto in un lasso di tempo di  
20 secondi a tre su quattro chiamate.

343 000 sono i giustificativi che ci hanno inoltrato 
i nostri clienti nel 2016 tramite app o portale per i 
clienti.

A vostra disposizione
 • Telefono, e-mail o lettera: il primo contatto è il  

vostro Service Center o il vostro consulente perso-
nale. I dati di contatto sono riportati sulla polizza.

 • Portale per i clienti: registratevi e scoprite  
il ventaglio di servizi del nostro portale:  
sanitas.com/registrazione

 • Nell’app di Sanitas sono già programmati tutti i  
numeri principali di Sanitas. Per saperne di più  
consultate il sito sanitas.com/it/app

 • Formulari di contatto online: nella scheda «Con-
tatto» su sanitas.com trovate i formulari per diverse 
richieste.

 • Sportello: naturalmente siamo a vostra disposizione  
anche allo sportello del vostro Service Center. 

 • Twitter: twittate le vostre richieste tramite  
@Sanitas_CH

 • Facebook: potete inviarci i vostri messaggi anche 
tramite facebook.

 • Smoope è il nuovo messenger per risposte rapide. 
Scaricate ora l’app e messaggiate con noi:  
smoo.pe/sanitas
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Coaching  
della salute 
individuale

Premesse per un coaching della salute 
1  So�rite di sovrappeso, ipertensione, turbe del meta - 

bolismo e/o avete il tasso glicemico alto.
2  Volete migliorare in modo duraturo questo vostro 

stato di salute e vorreste un’assistenza professio-
nale.

3  Avete un’assicurazione ospedaliera semiprivata o 
privata presso Sanitas. Oppure un’assicurazione 
base con la complementare ambulatoriale o sta-
zionaria.

Ecco come funziona
Rivolgetevi al vostro Service Center oppure inviate 
un’e-mail a: gesundheitscoach@sanitas.com. Dopo 
un primo chiarimento al telefono vi verrà assegnato 
un coach della salute personale che vi assisterà rego-
larmente tramite colloqui telefonici e vi consiglierà 
su come cambiare la vostra dieta o aumentare l’atti-
vità fisica. Passo per passo.

Quando durante il servizio militare vidi un manifesto con su scritto «Il sangue è 
vita, donalo!», io e altri miei amici decidemmo di donarlo. Da allora lo faccio 
regolarmente; tra non molto per la 50a volta.

Tempo fa ho scoperto l’app della CRS (Croce Rossa Svizzera) per la donazione del 
sangue e l’ho subito installata. È molto facile da usare. Innanzitutto bisogna 
immettere i dati richiesti: generalità, informazioni di contatto, gruppo sanguigno, 
l’ultima data in cui è stato donato il sangue ecc. Fatto! Adesso posso ad esempio 
cercare un centro di donazione del sangue nella mia regione, registrarmi come 
donatore di cellule staminali del sangue oppure comunicare un eventuale cambio 
di indirizzo. Servizio pratico: puntualmente prima del prossimo appuntamento 
per la donazione del sangue ricevo un messaggio push con i dati necessari e gli 
indirizzi dei centri nelle mie vicinanze e i rispettivi orari d’apertura. 

Cosa ne penso: l’app della CRS mette al centro le necessità dei donatori e offre 
utili funzioni. 

App della salute al microscopio 
App della CRS per donare sangue

Il mio giudizio:
+  di facile uso
+  funzione di promemoria per il prossimo 

appuntamento
+  molte informazioni sul tema del sangue
+  donare del denaro online per le donazioni 

di cellule staminali del sangue
+  l’app per la donazione del sangue è  

disponibile in italiano, tedesco e francese 
per iOS e Android

–  nonostante l’app, ricevo comunque un 
invito per posta

–  il questionario che bisogna compilare 
prima di ogni donazione non può essere 
(ancora) inoltrato tramite app

–  la notifica push non funziona sempre in 
modo affidabile

Volete cambiare la vostra alimenta-
zione e il modo in cui fate sport, ma 

vi manca la motivazione giusta? 
Purtroppo spesso tra il dire e il fare 
ci passa il mare. Ma grazie al coach 

della salute Sanitas questo passo 
sarà meno difficile.

Testata da Stefan Lienhard,  
channel manager social media

Grazie all’app Oviva è possibile scambiarsi le 
informazioni sull’alimentazione in modo  
semplice. In questo modo non avrete bisogno 
dei diari alimentari.
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M.V. da B.: Ho 40 anni e all’im-
provviso ho avuto una reazione 
allergica. È normale? Se ne  
va da sola?

Medgate: Purtroppo le allergie si possono 
prendere anche in età adulta, anche se 
non si ha mai avuto una reazione aller-
gica prima. In caso di allergia, il corpo 
reagisce ai cosiddetti allergeni. Si tratta di 
proteine estranee all’organismo, che nor-
malmente non sono nocive per il corpo 
umano. Il sistema immunitario di un 
soggetto allergico reagisce, tuttavia, in 
modo eccessivo e produce l’istamina, un 
mediatore chimico. 

Il corpo reagisce in modo diverso a se-
conda dell’allergia: prurito, lacrimazione, 
ra�ca di starnuti, diarrea, nausea o addi-
rittura shock anafilattico che può mettere 
in serio pericolo la vita. Lo si riconosce dai 
seguenti sintomi: gonfiori pruriginosi, 
insu�cienza respiratoria, forti vertigini, 
prurito e gonfiore della mucosa della 
bocca, delle labbra, della lingua e delle 
palpebre.

E all’improvviso ero allergico
Tutt’oggi, le cause delle allergie non sono 
del tutto note. Spesso vengono scatenate 
dall’insieme di più fattori, come ad esem-
pio da fattori genetici e ambientali oppure 
dal cambiamento delle proprie abitudini. 

Ecco cosa potete fare in questi casi
Negli adulti che so�rono di un’allergia, i 
casi di autoguarigione del corpo sono 
molto rari. Alcune allergie quali ad esem-
pio al polline, agli acari e al veleno degli 
insetti possono tuttavia essere curate me-
diante una cosiddetta desensibilizzazione. 
La procedura è la seguente: l’allergene 
viene somministrato al corpo mediante 
iniezione, compresse o gocce aumentando 
gradualmente la dose. Ciò aiuta il sistema 
immunitario a riabituarsi all’allergene  
e a ridurre, così, i disturbi o addirittura a 
farli svanire del tutto. 

Negli altri casi si consiglia di evitare ciò 
che fa scatenare la reazione allergica. Qua-
lora si sospetti un’allergia alimentare, è 
bene contattare il proprio medico e non 
semplicemente eliminare l’alimento dub-
bio dalla dieta personale. È bene far esa-
minare sempre le allergie da un medico e 
trattare i sintomi (se necessario con anti-
staminici) come convenuto.

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

Grazie al servizio Medgate i nostri assi-
curati hanno accesso gratuito a informa-
zioni di natura medica in qualsiasi mo-
mento. In tal modo gli assicurati evitano 
visite mediche inutili e risparmiano 
tempo e denaro. Il team Medgate, con  
oltre 70 medici, è volentieri a disposi-
zione per una consulenza al numero  
0844 124 365 (7×24 h).

Medgate:  
un servizio gratuito  
per i clienti Sanitas

Prurito fastidioso: è consigliabile far esaminare sempre le reazioni allergiche da un medico. 
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Battaglia    
tra

biciclette
Andare in bicicletta mantiene in forma,  

è divertente e permette di spostarsi  
dal punto A al punto B. Ma cosa è  

meglio, utilizzare soltanto i propri  
muscoli o farsi aiutare da un  

motore elettrico? 

Marco Guarino, 38, appassionato di bici da corsa
Esperienza: corre a livello agonistico con la bici da corsa
Velocità: d’inverno 25 – 30 km/h, d’estate 30 – 40 km/h
Funzione: responsabile Product Management m-way

Per me le esperienze più belle con la bici 
da corsa sono sempre i passi: l’arrivare 
sfiniti in cima dopo una dura salita e poi 
la ricompensa quando si riscende. Stu-
pendo! Il momento clou per quanto ri-
guarda il ciclismo è stato la partecipa-
zione ai Campionati del mondo di 
Ironman nel 2016. È spettacolare correre 
sullo stesso percorso dei professionisti 
che altrimenti si vedono solo in TV. 

In poche parole: prima o poi con la bici 
elettrica le batterie sono scariche. Le mie 
batterie invece non smettono mai di fun-
zionare, ho solo bisogno di un po’ di zuc-
chero e posso continuare.»

«Del ciclismo mi a�ascina l’attività nella 
natura e il fatto di muoversi velocemente 
con la forza del proprio corpo. Lavorare in 
modo intenso in sella a una bici è sempli-
cemente una bella sensazione. Per un ef-
fetto massimo di allenamento, quale 
triatleta, rinuncio intenzionalmente a un 
motore. Ogni tanto il training deve essere 
davvero duro per il corpo; con una bici 
elettrica non potrei svolgere per ore un 
allenamento di resistenza. 

Con i suoi circa sette chili, la mia bici in 
carbonio è molto più leggera di un’e-bike 
che pesa circa 20 chili. Inoltre, le ruote 
sono estremamente sottili e il telaio è 
molto rigido. Il comportamento di guida 
è quindi molto più agile e la trasmissione 
di forza risulta ottimale. Così anche in 
caso di grandi distanze avanzo veloce-
mente e con la massima e�cienza. 

«Le mie batterie 
non sono  

mai scariche!»

Offerta speciale:  
casco da ciclista Roadster  

su sanitas.com/shop-it
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Motore   
o
muscoli?
Due appassionati di biciclette a 
duello: Marco Guarino punta  
sulla sua bici da corsa, mentre  
Mario Klaus sulla sua e-bike.

Mario Klaus, 43, conducente convinto di e-bike
Esperienza: viaggia coerentemente da tre anni con l’e-bike
Velocità: con la S-Pedelec al massimo 45 km/h 
Funzione: responsabile Marketing, PM & After Sales presso m-way

devo pedalare per bene. Ciò che molti non 
sanno: la bici elettrica aiuta soltanto, non 
va da sola. 

La mia esperienza più impressionante è 
stata quando ho utilizzato per la prima 
volta un’e-mountain bike sui sentieri che 
già conoscevo. Le curve mi sembravano 
totalmente diverse, più strette! E questo 
nonostante io conosca ogni metro a me-
moria. Fino a quando ho realizzato di 
viaggiare costantemente 10 km/h più in 
fretta che con una normale bicicletta. Mi 
sono detto: ‹Fantastico, è divertente!› 

In poche parole: l’e-bike rende semplice 
qualsiasi distanza e salita.»

«Per me come pendolare l’e-bike è l’alter-
nativa perfetta ad auto e mezzi pubblici. 
In poco tempo percorro lunghe distanze 
senza dovermi preoccupare di tra�co e 
code. Utilizzo una bici elettrica che mi 
aiuta a pedalare fino a 45 km/h. Così a 
percorrere i 18 chilometri che mi sepa-
rano dal lavoro ci metto pochi minuti in 
più rispetto all’auto, ma quando arrivo a 
destinazione, ho già fatto attività fisica 
all’aria aperta e sono davvero rilassato. 
Questa è qualità di vita!

La cosa migliore dell’e-bike è la sua fles-
sibilità: tutto è possibile, dal viaggio tran-
quillo fino all’allenamento intenso. Con 
130 battiti al minuto posso arrivare al 
lavoro senza sudare e dare tutto me stesso 
alla sera al rientro. Infatti, se voglio dav-
vero raggiungere la velocità di 45 km/h, 

«Fantastico,  
è divertente!»

Adattate la velocità perché

 • velocità significa uno spazio di 
frenata maggiore. 

 • Velocità più elevate richiedono 
una reazione più veloce.

 • Spesso gli altri utenti della 
strada valutano in modo errato 
la velocità di un’e-bike.

Testo: Clau Isenring  Foto: Beda Schmid

Viaggio sicuro con 
la bici elettrica
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È in arrivo la primavera. I bambini non vedono l’ora di 
poter uscire a giocare. Molti dei giochi che piacciono  
ai bambini di oggi piacevano già ai nostri nonni quando 
erano piccoli. 

Uscite a giocare in giardino. 
Per esempio a crossboccia. Nel nostro  

shop online troverete l’occorrente:
sanitas.com/shop-it

Altri giochi
Per conoscere le regole di altri  
giochi e le figure del salto  
con l’elastico basta andare su  
sanitas.com/giochi
(attualmente solo in tedesco)

 I giochi 
del passato

Anche se al giorno d’oggi persino i bambini più piccoli trovano 
svago nei tablet e coi cellulari, a un bel gioco che invita al mo-
vimento, nessuno sa resistere. Vi ricordate l’elastico teso fra le 
caviglie, o uno-due-tre-stella? Molti di questi semplici giochi 
non hanno perso nulla della loro popolarità e vengono praticati 
con le stesse regole di una volta. Un fatto che ci conferma al te-
lefono anche Marcel Stör, il gestore del sito web gummitwist.ch: 
«Riceviamo regolarmente richieste di persone che ricercano le 
vecchie figure che usavano nei loro giochi da bambini.»

Gummitwist
Materiale: nastro elastico, 
Giocatori: da tre in su

Iniziare è semplice: due bambini si mettono 
a due o tre metri di distanza uno dall’altro  
e tendono un elastico lungo da 3 a 5 m in-
torno alle caviglie. Il terzo bambino salta 
con l’elastico facendo determinate figure. 
Più si alza il livello dell’elastico (polpacci, 
ginocchia, fianchi, vita) più diventa difficile 
saltare. Anche i salti possono essere di  
difficoltà diversa. Lasciatevi ispirare dal  
sito gummitwist.ch (solo in tedesco).

Uno-due-tre-stella
Materiale: nessuno
Giocatori: da quattro a venti

In questo gioco un bambino si allontana di 
circa dieci metri dando le spalle agli altri gio-
catori. Mentre è girato, gli altri bambini de-
vono tentare di avvicinarsi senza essere visti. 
Il bambino dice: «Uno – due – tre – stella!» 
Alla parola «stella» si gira di scatto. Tutti i 
bambini devono fermarsi di colpo, chi viene 
colto ancora a muoversi deve tornare alla  
linea di partenza. Il bambino che per primo  
riesce a toccare la schiena del bambino di 
spalle vince e ne prende il posto.



L. Z. di A: «È vero che gli smoothie 
mi fanno stare in forma?»

«Senza dubbio! Gli smoothie verdi sono 
delle vere bombe d’energia. La cremosa 
combinazione di frutta fresca e verdura 
ha un buon sapore e fa bene all’organismo. 
L’azione del frullatore estrae dagli ingre-
dienti crudi quegli elementi preziosi molto 
meglio di quanto non accada masticando. 

Gli smoothie sono dei veri e propri con-
centrati di elementi vitali: vitamine, mi-
nerali, oligoelementi ed enzimi. In parti-
colare gli enzimi, che sono in grado di 
mettere in moto il metabolismo, si tro-
vano negli alimenti di origine vegetale 

allo stato crudo. Purtroppo una sana por-
zione di cibi non cotti manca spesso sulla 
nostra tavola. Gli smoothie verdi regolano 
inoltre l’equilibrio acido-alcalino e la gli-
cemia. 

Importante: gli smoothie è meglio frullar-
seli da soli. Quelli che si acquistano nei 
negozi contengono spesso troppo zuc-
chero e gli elementi vitali sono quasi del 
tutto scomparsi.»

Know-how 
Smoothie verdi:  
pollice in alto o  
pollice in basso?

«Campana»: tutto ciò di cui si ha bisogno sono un gessetto e un sassolino.  
Il percorso è rimasto identico.

Béatrice Chiari
Dietista BSc
ernaehrung-chiari.ch
(solo in tedesco)
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È giovedì pomeriggio e i piccoli dell’IG 
Sportkids scorrazzano per la pale-
stra di Trin. Sfoggiano magliette e 

calzoncini di un bel verde appariscente 
che l’associazione ha potuto acquistare 
grazie alla vincita del premio regionale 
Challenge Sanitas 2016. «Alcuni bambini 
adorano la maglietta al punto di portarla 
anche a letto», racconta Petra Casty, presi-
dente di IG Sportskids Trin. Prima tocca ai 
bambini dai cinque ai sette anni, i cosid-
detti «Tschuettas» (in retoromancio signi-
fica civette), poi a quelli dai sette ai nove 
anni, i «Salips» (cavallette). 

Si vede e si sente: l’allenamento è un gran 
divertimento per tutti. L’obiettivo princi-
pale degli allenamenti è il divertimento. 
Oggi c’è in programma un percorso: a ogni 
stazione i bambini allenano il gioco di 
squadra e le abilità sportive. Posizionati 
su una panchina si lanciano una palla o 
fanno una capriola e a�errano la palla che 
gli lancia il compagno. Presso un’altra sta-
zione, con una mazza da hockey fanno 
passare una pallina di plastica sotto un 
tunnel.

Un intero paese partecipa
Quasi tutti i bambini tra i cinque e i nove 
anni fanno sport con gli Sportkids, uno 
dei motivi per i quali la giuria del premio 
nazionale Sanitas Challenge 2016 gli ha 
assegnato il primo posto. L’associazione 
Sportkids di Trin fa parte della vita di que-
sto paese di 1200 anime nei pressi di Coira 
dal 2009. Allora, il club di sci, quello di 
tennis, l’associazione sportiva femminile 
e il club di calcio hanno sviluppato un’of-
ferta con lo scopo di trasmettere la gioia 
per il movimento ai bambini dai cinque 
ai nove anni. Sportkids o�re ai bambini 
corsi polisportivi in palestra e all’aria 
aperta nonché allenamenti di prova di 
nuoto, tennis, judo, arrampicata, bici-
cletta, sci, sci di fondo, calcio e molto altro. 
Tutte le istruttrici hanno svolto una forma - 
zione per monitori G+S per lo sport per 
bambini e un’ulteriore per le diverse di-
scipline sportive.

Piena concentrazione
Nel percorso i «Salips» devono dare prova 
della loro destrezza: camminare a piedi 
nudi sulla slackline richiede molta con-
centrazione ed esercizio. «Wow, brava! Ti 
do un consiglio; non guardare in basso, 
ma in avanti. Concentrati sulla meta», in-
coraggia l’allenatrice Vreni Bollhalder. 
Mentre alcuni bambini riescono a fare 
solo due o tre passi sulla slackline, altri  
ci camminano sopra come se fosse una 
striscia dipinta sul pavimento. Presso 
un’altra stazione i bambini giocano a Tar-
zan, a�errando una corda e lanciandosi 
da cassettone a cassettone. Alcuni si ar-
rampicano addirittura sulla corda, im-
presa tutt’altro che facile. 

Come 
Tarzan 
nella 
giungla
Motivare la maggior parte dei  
bambini del paese a fare sport?  
Un gioco da ragazzi per l’IG  
Sportkids di Trin! 

Così si divertono i«Salips»: penzolando dalla corda.

Testo: Susanne Wagner  Foto: Basil Stücheli
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Ronja Riesch, 5 
«Io preferisco i giochi con la palla e  

le bilie. Anche lo sci di fondo mi  
piace molto, perché adoro la neve.» 

Dario Spadin, 5 
«A me piace molto giocare a  
calcio. La cosa più bella è fare 
goal e vincere.»

Mona Ragettli, 6 
«Gli allenamenti con gli Sportkids 
mi piacciono molto, perché ci 
vanno anche le mie amiche. Le 
discipline che preferisco sono  
il nuoto, il tennis, i percorsi vita  
e il trampolino.»

Kilian Caduff, 8 
«Io mi diverto un sacco con il 
gruppo del trampolino: saltiamo 
dal trampolino sul materassino. 
Oggi mi è piaciuto moltissimo 
giocare a Tarzan.»

Investire nelle 
giovani leve
Con il premio Challenge, Sanitas si  
impegna già dal 1994 a favore del  
moto e dello sport per bambini e  
giovani. Per ulteriori informazioni:

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

   Lia Frischknecht, 9 
«Quello che mi piace di più è l’allenamento 

agli anelli e alla sbarra. Anche il nuoto 
 e le immersioni sono molto divertenti.  

Ho imparato a nuotare a stile libero.»



Sani si gode la primavera con la sua bici senza pedali. Partecipate al concorso e  
magari presto ne avrete una anche voi. Basta un po’ di fortuna e naturalmente un  
occhio attento. Riuscite a trovare le differenze delle due immagini? Quante sono?

In sella,  
partenza e via!
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In sella,  
partenza e via!

Concorso: in palio  
una bici senza pedali! 

Segnate tutte le differenze e inviate uno scan a  
redaktion@sanitas.com oppure spedite il foglio  

per posta a: Sanitas, redazione rivista per i clienti, 
parola chiave «bici senza pedali», casella postale, 

8021 Zurigo. Indicate in ogni caso il vostro indirizzo  
e numero di telefono. Il premio, una bici senza  

pedali Moustache Mercredi (color argento) viene  
offerta da m-way.

Il termine di spedizione è il 7 aprile 2017.

I vincitori saranno informati per iscritto.  
Non si tiene corrispondenza in merito al concorso.  

Sono esclusi le vie legali e il pagamento in contanti.



Fitzi lo sa

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).

Ecco come raggiungerci

Denise Fitzi, responsabile  
Consulenza ai clienti, Winterthur

«Una copertura infortuni 
nelle assicurazioni comple-

mentari copre lacune.»

Colofone
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Denise Fitzi: No, non è una doppia assicurazione, perché si tratta di due diverse 
coperture per l’infortunio: quella dell’assicurazione base obbligatoria e quella 
delle assicurazioni complementari facoltative. La copertura infortuni nel-
l’assicurazione base può essere sospesa solo se dispone di una copertura per  
infortuni professionali e non professionali secondo LAINF (Legge sull’assi-
curazione contro gli infortuni). Questo è il suo caso, in quanto lavora almeno  
8 ore a settimana presso lo stesso datore di lavoro. Per questo motivo abbiamo 
sospeso l’assicurazione infortuni nell’assicurazione base.

Per le assicurazioni complementari facoltative è diverso. Queste coprono altre 
prestazioni:

 • in caso di infortunio all’estero l’assicurazione obbligatoria contro gli infor-
tuni copre i costi di cura (di medico, ospedale o medicinali) solo limitata-
mente. Con la copertura infortuni nelle sue assicurazioni complementari 
Classic e ospedale reparto privato colma tali lacune; 

 • se in caso di infortunio deve essere ricoverato in un ospedale in Svizzera, 
con l’assicurazione obbligatoria contro infortuni è assicurato solo per il 
reparto comune in tutta la Svizzera. Il supplemento per il reparto privato 
lo copre Sanitas, dato che nella sua assicurazione ospedaliera per il reparto 
privato ha incluso la copertura infortuni.

L’esclusione della copertura infortuni nell’assicurazione ospedaliera reparto 
privato fondamentalmente è possibile, se il suo datore di lavoro ha stipulato 
per lei un’assicurazione complementare infortuni per il reparto privato. Con-
sigliamo tuttavia anche in questo caso di mantenere la copertura infortuni. 
In questo modo resta coperto anche per rischi non prevedibili, per esempio se 
dovesse cambiare datore di lavoro o in caso di licenziamento. La preghiamo 
inoltre di osservare che nel caso volesse aggiungere in futuro la copertura 
infortuni nuovamente nell’assicurazione ospedaliera, nella maggior parte dei 
casi ciò è possibile solo con un esame dello stato di salute e solo fino all’età di 
65 anni. I nostri consulenti ai clienti le spiegano volentieri le modalità. 

Ho una doppia 
assicurazione infortuni?

S.H. da B.: Sulla mia polizza vedo che nelle assicurazioni complementari  
il rischio infortuni è coassicurato. Io sono già assicurato contro gli infortuni 
tramite il mio datore di lavoro. Ho quindi una doppia assicurazione?
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Propaganda  
sui vaccini?

Genitori preoccupati
A�ermate che i vaccini non causano 
né autismo o sclerosi multipla, né 
malattie autoimmuni. E che è pro-
vato scientificamente. Ah?! Io ho 
sentito anche altre opinioni, ma non 
trovo alcuna informazione in merito 
nel vostro articolo. Sono delusa, non 
è stata dedicata nemmeno una pa-
rola a genitori preoccupati e medici 
con opinioni critiche sulle vaccina-
zioni. A.R.

Per nulla imparziale
Devo dire che l’articolo sulle vacci-
nazioni non è a�atto imparziale. Lo 
definirei, anzi, una propaganda sui 
vaccini. P.H.

Risposta della Redazione
Siamo consapevoli che le vaccinazioni 
sono un argomento che polarizza le 
opinioni. Nell’articolo riportiamo l’opi-
nione di un noto esperto. Il prof. dott. 
med. Christoph Berger è presidente 

della Commissione federale per le vac-
cinazioni (CFV). La sua posizione si basa 
sulle raccomandazioni ufficiali dell’Uf-
ficio federale della sanità pubblica e 
dell’Organizzazione Mondiale della 
Sanità (OMS), basate su studi scientifici. 
Sanitas non dà consigli di vaccinazioni. 
Come per qualsiasi misura medica, an-
che nel caso dei vaccini, una buona 
consulenza e un approccio critico sono 
imprescindibili prima di prendere una 
decisione.

Smartphone-mania
Continuate a fare pubblicità sull’app 
di Sanitas. Devo veramente aggre-
garmi alla mania per gli smart phone? 
Per me lo smartphone è troppo co-
stoso. E.B.

Risposta della Redazione
Ovviamente è libero di utilizzare i nostri 
servizi digitali o meno. Scelga la forma 
di comunicazione che preferisce. Siamo 
raggiungibili anche telefonicamente o 

L’articolo sulle vaccinazioni nell’edizione 4/16 ha provocato numerose  
reazioni. È evidente che l’argomento polarizza le opinioni. 

La vostra opinione:

per posta. Al contempo sempre più 
clienti apprezzano i nostri servizi digi-
tali, perché fanno risparmiare tempo e 
denaro. 

Lacune
Gli utenti di Windows Phone non 
possono utilizzare l’app di Sanitas. E 
non possono nemmeno inviare le 
fatture senza spreco di carta. Peccato 
che per quest’ottimo servizio ci sia 
questa lacuna. H.B.

Risposta della Redazione
Ha perfettamente ragione! Per gli utenti 
di Windows Phone, a causa del limitato 
numero di utenti, non possiamo offrire 
una soluzione ottimale tramite app. La 
bella notizia è che può inviarci comun-
que le fatture in formato elettronico 
tramite il portale per i clienti dal suo pc. 
Per saperne di più: 
sanitas.com/portaleclienti

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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Modulo d’ordine
Articolo Colore Quantità

Pantaloncini Skins, uomo nero S M L XL

Maglietta Skins, uomo blu S M L XL

Pantaloncini Skins, donna nero-giallo XS S M L

Maglietta Skins, donna giallo XS S M L

Fitness tracker bianco/nero M (bianco) L (nero)

Frullatore Nutribullet blu pezzo

Set da boccia per 4 persone colorato set

Lezyne Lever Kit riparazione argento set

Casco da bici nero-giallo S M L

Set di cavi per bici incl. lucchetto grigio pezzo

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

Fino a  

esaurimento 

scorte.

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

Cognome Nome

Via, n. civico NPA/luogo

E-mail Telefono

Data Firma

sanitas.com/shop-it

Kit riparazione gomme
CHF 9.90

Casco Roadster TC
CHF 109.–  129.–

Le offerte sono valide fino a esaurimento delle scorte. Questa azione dura fino a metà giugno 2017.  
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.

Completo uomo
Maglietta:  CHF 34.–  50.–
Pantaloncini: CHF 69.–  100.–

Crossboccia Family
CHF 39.–  49.–

Frullatore Nutribullet
CHF 109.–  139.–

Completo donna
Maglietta:  CHF 32.–   45.–
Pantaloncini:  CHF 79.–  110.–

Fitness tracker Polar A360
CHF 179.–  229.90

Set di cavi per bicicletta Noké
CHF 99.–


