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Otto Bitterli, CEO Sanitas

Care lettrici,  
cari lettori,

«Diventate influencer  
e influenzateci!»

Circa dieci anni fa i cosiddetti influencer (inglese: 
«to influence» = influenzare) hanno scoperto le in-
credibili opportunità offerte dal social network.  
Gli influencer vogliono influenzare, come suggeri-
sce il nome. Oggi il termine descrive persone che 
hanno una grande visibilità nelle reti sociali. Poli-
tici, celebrità, giornalisti e blogger di moda e fitness 
competono come opinion leader per la vostra at-
tenzione su Instagram, Facebook o Twitter.

Ma anche voi siete degli influencer! Poiché ognuno 
di noi svolge un ruolo nel plasmare le opinioni de-
gli altri. Soltanto che a differenza degli influencer, 
la nostra visibilità è limitata. E noi esercitiamo il 
nostro influsso non tanto in rete, ma piuttosto du-
rante una chiacchierata al bar.

Un esempio: se siete, come ci auguriamo, clienti 
soddisfatti di Sanitas, ci avete forse raccomandato  
a un conoscente. Questo ha seguito il vostro consi-
glio, si è quindi lasciato influenzare, e dopo aver  
richiesto un’offerta, ora è assicurato presso Sanitas.

Ma anche noi ci lasciamo influenzare da voi. Per-
ché la vostra opinione ci sta molto a cuore. Ad 
esempio, se i clienti ci comunicano le loro opinioni 
su un servizio o un prodotto nel Forum di dialogo 
Sanitas*, prendiamo sul serio questi suggerimenti. 
Anche i vostri reclami ci influenzano: ogni reclamo 
è una ragione per riflettere su come migliorare.

I reclami sono una vera opportunità alla quale io 
come capo do grandissima importanza. Il nostro 
obiettivo, infatti, è avere i clienti più soddisfatti. 
Non mi resta che aggiungere: diventate influencer  
e influenzateci!

Cordiali saluti
Otto Bitterli

*  Forum di dialogo: registrarsi ora su   
dialogforum.sanitas.com
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Un nuovo fenomeno ha raggiunto anche la Svizzera: gli influencer.  
Si tratta di giovani, uomini e donne, che condividono il loro stile  
di vita sui social media, specialmente su Facebook e Instagram, di-
ventando così modelli di riferimento per i propri follower. Ma come?  
Sulle tracce dei due maggiori influencer svizzeri in ambito fitness.
Testo: Barbara Lukesch

    Influencer, le figure di 
riferimento della porta accanto 

Jane Fonda

Anja Zeidler
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Definizioni 

 • Gli influencer sui social media sono coloro che influenzano opinioni e  
comportamenti altrui. Quanti follower bisogna avere per essere definiti  
influencer? Valore indicativo per le zone di lingua tedesca: dai 25 000 ai 
50 000.

 • I follower (inglese: to follow = seguire) sono coloro che nei social media  
seguono i profili di altri utenti (tramite l’opzione «segui» o «follow»)  
ricevendone tutti gli aggiornamenti.

 • I fake follower sono follower comprati a pagamento oppure persone non  
realmente esistenti. Un’indagine condotta lo scorso anno da SRF Data 
 ha dimostrato che quasi un follower su tre è un fake. Da dove provengano 
questi falsi fan, non è sempre accertabile.

    Influencer, le figure di 
riferimento della porta accanto 

Di figure di riferimento ce ne sono 
sempre state, anche in passato.  
Un tempo non si chiamavano in-

fluencer (letteralmente: persone capaci di 
influenzare le opinioni e i comportamenti 
altrui) ma trendsetter, opinion leader op-
pure semplicemente icone. Prendiamo ad 
esempio Jack Günthard, il primo «guru 
del fitness» in Svizzera: le generazioni 
passate si ricordano sicuramente del gin-
nasta zurighese, campione olimpico, di-
venuto più tardi allenatore della nazio-
nale. Negli anni settanta incitava i 
connazionali sia alla radio che in tv, con 
il motto «fit mit Jack», per promuovere 
l’educazione fisica. Metà Svizzera rima-

Jack Günthard / © srf

Marco Laterza

neva incollata al teleschermo, eseguendo 
gli esercizi assieme a lui dal soggiorno di 
casa. Un decennio più tardi, la star di Hol-
lywood Jane Fonda si ispirò al ginnasta 
svizzero quando, mediante videocassette, 
riuscì a rendere popolare l’aerobica, un 
misto tra ginnastica e danza, anche in 
Svizzera. 

Entrambi sfruttarono dunque la loro no-
torietà per aprirsi la strada verso una 
nuova attività lucrativa. Gli influencer di 
oggi, invece, sono giovani che non go-
dono di fama precedente, né dispongono 
di particolari qualifiche. Esercitano il loro 
impatto sul pubblico quasi esclusiva-
mente attraverso i social media, dove 
vantano migliaia, o addirittura milioni, 
di fan. 
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Like e cuoricini
La 24enne Anja Zeidler, parrucchiera lucernese, è la celebrità 
più famosa, in Svizzera, nel mondo del fitness. I suoi 340 000 
follower su Instagram lo confermano: si tratta perlopiù di gio-
vani donne che seguono quotidianamente le nuove foto, i video 
e quello che Anja scrive sul suo blog riguardo a salute, fitness e 
alimentazione. In cambio la riempiono di like, cuoricini e com-
menti del tipo: «Adoro le tue gambe. Ma come fai?» oppure «Cara 
Anja, grazie a te ora va molto meglio». 

Il 31enne Marco Laterza, nel periodo di maggior visibilità, ha 
raggiunto persino il milione di follower. L’ex impiegato di banca 
condivideva con i suoi follower almeno un video a settimana, 
su YouTube, nel quale combinava un allenamento equilibrato 
a una sana alimentazione. Inoltre postava quotidianamente su 
Instagram messaggi in cui spiegava il significato che passione, 
ostinazione e autogestione rivestono per lui, sia in palestra che 
al lavoro. 

Una carriera online
Il fenomeno «influencer» non esisterebbe senza la digitalizza-
zione. Dopo essersi diffusa negli Stati Uniti, da tre, quattro anni, 
la novità ha conquistato anche la Svizzera. Philippe Wampfler, 
esperto di social media, definisce gli influencer come «persone 
che, grazie a molteplici relazioni, hanno attirato su di sé una 
grande attenzione costruendosi quindi un enorme capitale so-
ciale.» 

La misura del loro successo è indicata dal numero dei follower, 
sebbene Wampfler sottolinei che tale indice «va guardato con 
occhio critico», poiché online «esiste una notevole percentuale 
di fake follower» (vedasi riquadro «Definizioni»). 

Gli influencer, secondo Wampfler, curano le loro attività sui 
social con l’ntenzione di guadagnare denaro e costruirsi una 
carriera. Non appena il numero di follower arriva a 5000, le 
aziende iniziano a mobilitarsi per accertarsi se la new entry 
potrà diventare l’ambasciatore del loro marchio. Imprese e agen-

zie hanno infatti compreso che gli influencer esercitano un 
enorme potere sui follower. E per questo li pagano profumata-
mente. 

La credibilità del marchio
Per Anja Zeidler, tutto è iniziato in modo molto semplice: cinque 
anni fa ha aperto un profilo su Instagram e ha iniziato ingenua-
mente a postare selfie, foto di vacanze e di lei in abiti sportivi 
mentre, nel frattempo, il numero di follower cresceva. Poi un 
giorno, ha deciso di partire per Los Angeles e di diventare mo-
della in ambito fitness. «Quello che è successo dopo», afferma, 
«è stato incredibile: dipendenza dagli anabolizzanti, ingrandi-
mento del seno e successiva riduzione, allenamento quotidiano, 
alimentazione super controllata». Il numero di follower è esploso, 
ma Anja ha finito col perdere la bussola, orientandosi a un 
prototipo di bellezza distorto. 

Adesso è tornata in Svizzera, ripulita e senza più protesi al seno. 
Si è specializzata, diventando consulente alimentare e personal 
trainer: «il fitness rimane una componente molto importante 
della mia vita», dichiara, «adesso però è inserito in un contesto 
sano. Ora rappresento molto più che il puro fitness. Lo stile di 
vita equilibrato, la salute fisica e mentale e anche l’intratteni-
mento sono parte integrante del mio lavoro.» 

È stato proprio questo cambio di direzione a determinare il vero 
successo di Anja. Oggi è convinta che la naturalezza, la sincerità 
e la credibilità siano il suo marchio di fabbrica: «Posto volentieri 
foto in cui mi mostro senza trucco. Oppure condivido immagini 
in cui sono ancora in disordine, appena scesa dal letto». Philippe 
Wampfler approva la sua autovalutazione: «Anja Zeidler si mo-
stra una persona autentica e diretta». 

Marco Laterza è stato scoperto in un bagno pubblico.  Uno sco-
nosciuto gli chiese di posare per una famosa rivista di body- 
building intitolata «Muscle & Fitness». Il giovane svizzero tede-
sco dalle radici italiane non si è lasciato sfuggire l’occasione. In 
giugno 2014, ben sette milioni di persone lo videro sulla coper-
tina e lessero l’articolo su di lui, nel quale si parlava anche dei 
suoi account su Instagram, YouTube e Facebook. «Una vera 
fortuna», dichiara sorridendo. «Più pubblicità di così non si può 
avere.» 

«Ogni pubblicità che  
compare nelle mie foto è fatta 

in modo trasparente.» 
Anja Zeidler 

Gli influencer: un fenomeno 

«Grazie alla mia presenza sui 
social media, il mio lavoro 

come personal trainer va da 
sé, non devo preoccuparmi  

di trovare nuovi clienti» 
Marco Laterza
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marcolaterzafit 
attivo da: 2006 
post: 1576 follower: 408 000
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Partner interessanti per il business aziendale
Anja Zeidler e Marco Laterza conducono la loro attività sui social 
media in modo professionale e lavorano assieme a fotografi e 
videomaker. Grazie al grande numero di follower i due giovani 
sono diventati importanti partner per il business di molte 
aziende. L’esperto di digitalizzazione, Wampfler, ci spiega in che 
modo: «Da un lato convincono i follower a comprare i prodotti 
da essi sponsorizzati nei video e nelle foto, ad es. bagnoschiuma 
o tute sportive.  Dall’altro rafforzano l’immagine del brand as-
sociando a esso l’immagine di un corpo giovane, bello e spor-
tivo». 

Grazie agli influencer, le aziende produttrici raggiungono un 
pubblico specifico senza pericolo di «dispersione», e in modo 
più efficiente rispetto agli spot pubblicitari. Il pubblico segue i 
propri beniamini in modo spontaneo e assimila i messaggi 
pubblicitari con grande interesse. Uno studio dimostra che i 
giovani fan non si sentono disturbati dai messaggi pubblicitari 
degli influencer e i commenti negativi sono pochissimi. Anja 
Zeidler conosce il proprio valore e afferma con consapevolezza: 
«Io sono l’intrattenimento, i miei fan vogliono vedere me. La 
pubblicità convenzionale, infatti, viene facilmente disattivata».

Per questo motivo, molti influencer sfruttano la presenza sui 
social per pubblicizzare anche offerte proprie. Marco Laterza ha 
acquisito in questo modo molti clienti che lo vogliono come 
personal trainer. Nel contempo il giovane ha sviluppato un 
programma di coaching online: gli interessati scaricano dall’app 
il programma di allenamento con annessi suggerimenti in fatto 
di alimentazione. Anja Zeidler offre ai suoi fan un accesso esclu-
sivo ad alcuni video, per 89 euro annui. In parole povere: se 
anche solo l’1 % dei suoi 340 000 follower pagasse l’abbonamento, 
Anja avrebbe già guadagnato 300 000 franchi.

Una persona normale, proprio come te 
Quando si chiede ai follower il perché seguano gli influencer 
con tanto interesse, il motivo appare evidente: non sono solo i 
bei vestiti, la bella presenza e il fisico perfetto ad affascinare. La 
cosa che più attrae i follower è il fatto che qualcuno come loro 
sia riuscito a diventare così famoso e di successo. Una 18enne 
dalla Svizzera interna afferma: «Incredibile come tutti cono-
scano Anja Zeidler e ne parlino come di una star». E chi non 
vorrebbe essere una star e in più guadagnare soldi? Non è una 
sorpresa che diventare un influencer sia ora un sogno di molti 
giovani.

Philippe Wampfler, 40 anni, ha studiato germanistica, matematica e filoso-
fia all’Università di Zurigo. Insegna tedesco alla scuola cantonale di Enge  
a Zurigo ed è docente di didattica tedesca all’Università di Zurigo. È inoltre 
consulente e autore di libri legati al tema «scuola e social media». Il suo 
nuovo libro si intitola «Schwimmen lernen im digitalen Chaos» (Imparare a 
nuotare nel caos digitale, disponibile solo in tedesco). philippe-wampfler.ch

anjazeidler 
attiva dal: 2011 
post: 846 follower: 340 000
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Che ruolo rivestono gli influencer nella vita dei giovani?
Con l’inizio della pubertà i genitori perdono quel ruolo, prima indiscusso, 
di modelli di vita a cui orientarsi e di portatori assoluti di credenze e 
valori. I giovani tendono infatti a orientarsi e a omologarsi ai coetanei. 
Anche molti influencer appartengono a questa fascia di età.

Come si spiega il successo di questi personaggi?  
La parrucchiera 24enne Anja Zeidler è seguita su Instagram 
da 340 000 persone, soprattutto giovani donne.
Ai giovani mancano esperienze e successi propri. Gli influencer, 
come Anja Zeidler, diventano quindi modelli da seguire: i consigli  
e le scelte di questi personaggi famosi infondono sicurezza,  
perciò i ragazzi si orientano a essi. 

Di cosa stiamo parlando? Di idoli, modelli, persone che in-
fluenzano le scelte altrui oppure, addirittura, di manipolatori?
Le star sono circondate da un alone di «superiorità», che le rende 
intoccabili e fuori dalla nostra portata. Si muovono in altre sfere 
rispetto a noi comuni mortali. Anja Zeidler rappresenta invece la 
fresca e simpatica ragazza della porta accanto. Comunica in modo 
molto diretto con i suoi fan, ma sempre da pari a pari, affrontando 
problematiche condivise anche da tante altre giovani donne. Da 
questo punto di vista rappresenta un modello da seguire, nonché 
una fonte di consigli a portata di mano. Manipolatrice è invece  
la pubblicità, legata a questo o quel prodotto, che si trova in tutti i 
profili degli influencer.

Gli influencer rappresentano un ideale di bellezza, perfezione 
e fama che fa comodo a tante aziende produttrici. I follower 
vengono quindi messi sotto pressione? 
È possibile. La continua raffigurazione di una vita meravigliosa, 
sulle piattaforme dei social media, è una delle maggiori cause di 
pressione psicologica per i giovani. Molti ragazzi si sentono insicuri, 
se confrontati con il modello di perfezione inscenata dagli altri 
utenti. Oltre a dubbi riguardo se stessi, c’è il pericolo di sviluppare 
fobie, disturbi alimentari o anche depressione e altre crisi di natura 
psichica. Gli influencer sono solo la punta dell’iceberg, poiché que-
sto fenomeno è diffuso in generale in tutti i social media.

Influencer: 
idoli o 
manipolatori?
Urs Kiener, psicologo dell’età evolutiva presso 
Pro Juventute, ci parla del significato e dei  
pericoli rappresentati dagli influencer nei  
social media.
Intervista: Barbara Lukesch

«Le numerose pubblicità 
sono manipolatrici» 

Urs Kiener 
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«Seguo, 
dunque sono.»

Sanitas 1.18 Inf luencer 10



Metto Mi piace, posto e com-
mento foto di persone che con-
dividono la loro vita nel 

mondo virtuale. Un mondo che è anche 
parte integrante della mia vita quoti-
diana. Seguo circa 600 account su Insta-
gram, ma è una cifra insignificante, dato 
che attivamente seguo solo una ventina 
di influencer. Consulto alcuni contenuti 
ogni giorno, altri in base alla situazione, 
per esempio se per una festa ho bisogno 
di un tutorial di una fashion blogger per 
il trucco. 

Da tempo ho sostituito il mio programma 
TV con i vlog (videoblog) dei miei due in-
fluencer preferiti: Janni Deler e Jon Ols-
son, una modella e un ex sciatore profes-
sionista. Ogni giorno postano video e 
foto. Ovviamente viaggiano tanto, prati-
cano sport estremi e vivono in case in 
posti incantevoli. Niente a che vedere con 
la mia vita che consiste nell’andare in bici 
all’università, cibo del cinese dietro l’an-
golo e corsi sportivi sovraffollati all’uni-
versità. Tuttavia come follower ho la sen-
sazione di far parte della loro vita. 

I restanti profili comprendono degli amici 
«reali», blog di fitness e d’ispirazione che 
brillano per perle di saggezza quali «solo 
chi viaggia, scopre la vera ricchezza». Pec-
cato che non sono abbastanza ricca per 
fare il giro del mondo e quindi al mo-
mento ho cancellato la vera ricchezza 
dalla mia lista.

Inoltre seguo anche delle pagine diver-
tenti come per esempio quelle dei «pro-
blemi da studente». Dopo tre settimane di 
stress per lo studio, quando esco dalla mia 
tana e guardandomi allo specchio non mi 
riconosco più, è consolante sapere che 
non sono l’unica in pigiama, con i capelli 
spettinati, che vive circondata da lattine 
vuote di bevande energetiche.

Tutti gli altri account li seguo per abitu-
dine. O è già dipendenza? Quotidiana-
mente appena mi sveglio scrollo il mondo 
infinito di Instagram & co. A volte mi ri-
trovo all’immagine sulla quale mi ero 
fermata la notte prima. Al più tardi in 
quel momento corro sotto la doccia e ini-
zio la giornata come le persone senza di-
pendenze.

Se restare fedele a un influencer, lo decido 
in base alla sua autenticità. Purtroppo la 
tendenza va sempre più verso false appa-
renze. Per aggiudicarsi riconoscimento 
molti superano i propri limiti: fotoritoc-
chi, auto noleggiate, orologi di lusso falsi 
sono l’ideale per chi vuole ostentare la 
propria «ricchezza» su Instagram.

Per me è essenziale riuscire a mantenere 
separate due cose: la vita reale dai social 
media.

Perché sui social media tante persone si interessano 
della vita altrui? La studentessa Simona Ritter  
analizza la sua «passione per gli influencer» con un  
pizzico di ironia.
Testo: Simona Ritter | Foto: Sven Germann 

Simona Ritter, 25 anni, studia produzione multimediale alla 
scuola universitaria professionale di tecnica ed economia di  
Coira. Le piattaforme dei social media non sono solo uno dei 
suoi hobby, ma costituiscono i suoi attrezzi del mestiere futuro.
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I nostri clienti  
come influencer

Testo: Michael Suter | Illustrazione: Yehteh

Lo scorso anno «iPhone» e «Roger Federer» sono state le parole più cercate in Google dalle persone in Svizzera 
(fonte: Google). I temi che cercate in Google hanno un influsso diretto su di noi. Come?

Nella primavera per esempio alla popolazione svizzera interessa la stanchezza primaverile. Da marzo a maggio 
2017 le parole chiave in merito sono state cercate ben 16 540 volte. Ora che si stanno allungando le giornate 
riacquista attualità anche la corsa: Google ha registrato in Svizzera almeno 63 340 richieste su questo tema. 
E non appena aumenta la concentrazione del polline e inizia a prudere il naso, il termine più gettonato è il 
raffreddore da fieno: 35 290 richieste. Il vostro interesse ci ha motivato a elaborare alcuni interventi su questi 
temi:

 • Allenarsi per la corsa a pagina 20 e stanchezza primaverile a pagina 17.
 • Raffreddore da fieno: sanitas.com/raffreddoreallergico

Raffreddore  
da fieno 
35 290

Corsa
63 340

Stanchezza  
primaverile
16 540

Sanitas 1.18 Inf luencer 12

http://sanitas.com/raffreddoreallergico


Sanitas è attiva online su diverse piattaforme.  
Ma perché? «Per far fronte alle innovazioni in modo rapido»,  

afferma Stefan Lienhard, Social Media Manager.  
Anche se, a volte, la comunicazione in tempo reale con  

i clienti può diventare una lama a doppio taglio.
Intervista: Robert Wildi | Immagine: Sanitas

«Un feedback rapido e 
schietto»

Sanitas sui social media
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In che posizione si trovava Sanitas rispetto all’utilizzo  
dei social media, quando lei ha assunto la posizione che  
le compete, nel 2016?
Sanitas è presente da anni su piattaforme come Facebook, Twit-
ter, YouTube, XING o LinkedIn. I contenuti venivano però pub-
blicati solo sporadicamente, senza un vero piano di controllo.  
Io ho un incarico ben preciso: curare il profilo aziendale su ogni 
piattaforma, svilupparlo e rendere la presenza dei social media 
più forte anche all’interno dell’impresa. 

E oggi?
Nel frattempo abbiamo migliorato molti dei contenuti aziendali 
sui social media, diventando veramente presenti e attivi. Nel 
giro di un anno siamo riusciti ad ampliare la nostra community, 
raddoppiandone gli utenti, soprattutto per quanto concerne 
Facebook, Twitter e LinkedIn.

Perché proprio queste tre piattaforme?
Perché sono quelle più importanti per noi. È proprio tramite 
questi canali che i clienti ci inviano in modo rapido e schietto i 
loro feedback sui nostri prodotti e servizi.

Che vantaggi trae Sanitas da questa forma di comunicazione?
La connessione con clienti, partner e fornitori ci permette di 
essere sempre al passo coi tempi. Possiamo anticipare le ten-
denze del momento e tenerci quindi sempre aggiornati sui temi 
attuali. 

Che tematiche affronta Sanitas sui social media?
Il movimento e lo sport, la prevenzione e la previdenza sanitaria 
sono gli argomenti che ci stanno più a cuore. Siamo molto inte-
ressati anche all’innovazione e alla digitalizzazione nell’ambito 
della sanità. Nella comunicazione sui social media, l’importante 

è non perdere mai il filo. Noi non possiamo e non vogliamo 
esprimerci riguardo a ogni tematica concernente la salute. Non 
sarebbe opportuno, né tantomeno credibile.

Come si acquisisce la credibilità sui social media?
Sui social funziona come in una relazione di coppia: prima ci si 
conosce, ci si ascolta, poi si crea una sorta di simpatia da cui 
forse nasce l’amore. La base di tutto è la fiducia che si conquista 
solo lavorando sodo. 

Acquisire credibilità diventa quindi più facile.
Oh sì. In quanto Social Media Manager non sono solo l’«orec-
chio», ma anche il «portavoce» aziendale. Con un tweet sba-
gliato, una reazione inappropriata o un post fuori luogo, potrei 
scatenare il pandemonio e distruggere ciò che un mio collega 
della consulenza o della comunicazione aziendale ha impiegato 
tanto tempo a creare.

In che modo supporta i consulenti ai clienti? 
Grazie alla nostra presenza sui social media alleggeriamo il la-
voro della consulenza ai clienti. Possiamo infatti misurare la 
soddisfazione dei clienti grazie alle risposte arrivate via Twitter 
o via Facebook.  

Il numero di follower è un indicatore importante del  
successo dell’immagine aziendale sui social? 
Non credo. Raggiungere un vasto pubblico è sicuramente una 
bella cosa, ma non è l’unico indicatore di successo e credibilità. 
Aspetti molto più importanti sono la qualità dei fan e della 
community, il numero di interazioni e soprattutto i contenuti.

Nel 2001, per la prima volta, Stefan Lienhard, 40 anni, ha avuto a che fare con In-
ternet nella vita professionale. Ha lavorato fino al 2008 in veste di Content Manager 
e poi come Online marketing Manager presso Hotelplan e poi presso il gruppo di 
cliniche private Hirslanden. Qui ha creato e sviluppato il profilo aziendale su diversi 
social media. È entrato a fare parte del gruppo Sanitas ad agosto 2016.

«Sui social funziona come in una relazione di coppia: 
prima ci si conosce, poi si crea una sorta di simpatia 

da cui forse nasce l’amore».
Stefan Lienhard

Leggete l’intervista completa su   
sanitas.com/influencer-it
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Mi informo personalmente, specialmente tramite 
twitter, su novità, tendenze e progetti interessanti 
nell’ambito di salute e sanità. Twitter è la piattaforma 
più veloce: vengo a sapere le ultime novità in tempo 
reale e così sono sempre aggiornato sugli sviluppi del 
settore. L’importante è verificare la credibilità delle 
fonti. Le seguenti persone sono quelle che seguo su 
twitter da alcuni anni perché nei loro profili trovo i 
temi d’attualità e la qualità dei contenuti che cerco.

I 5 top influencer in tematiche 
legate a salute e sanità

Stefan Lienhard, Social Media Manager presso Sanitas,  
presenta la sua selezione di influencer attivi in ambito  
salute e sanità.

Andrea Belliger (@ikf_ehealth) 
Numero di follower: 1009

Anche Andrea non la conosco personalmente, ma  
la seguo con grande interesse. Condivide post dai 
contenuti molto interessanti sulla digitalizzazione 
nell’ambito della sanità. Riesce a bilanciare i temi 
affrontati sia dal punto di vista dei pazienti che  
da quello degli offerenti di servizi sanitari. I suoi 
temi preferiti sono e-patient, e-health e mobile 
health (wearable). 

Thomas ed io ci seguiamo a vicenda già da un po’ 
di tempo, sia online che offline. Dispone di un 
solido background in ambito sanitario ed è tra 
l’altro fondatore di healthetia.com, una piatta-
forma che unisce tutti gli esperti in questo campo. 
Si occupa di temi innovativi e nuove tecnologie, 
come ad esempio chatbot, e il loro influsso sul 
sistema sanitario. 

Thomas Schulz (@thomaSchulz) 
Numero di follower: 5237

Ho conosciuto Franck grazie alla mia attività di 
Social Media Manager da Hirslanden. Lavora 
presso l’ospedale universitario di Ginevra (HUG) 
come Manager responsabile della comunicazione 
digitale. I suoi tweet sono principalmente in lingua 
francese o inglese, ed è molto informato sui trend 
internazionali, in campo sanitario. Si occupa  
soprattutto di medicina generale e di scoperte e 
tecnologie rilevanti in ambito sanitario.

Franck Schneider (@fksc_) 
Numero di follower: 8217

Raphael lo conosco da un paio di anni. Lavora come 
Senior Marketing manager presso Swisscom Health.  
È un professionista assoluto, conosce benissimo il 
settore e tutti i principali attori in ambito sanitario. 
Raphael la sa lunga sulle tendenze digitali, soprat-
tutto per quanto riguarda il punto di vista dei fornitori 
di prestazioni come medici, ospedali, farmacie e 
professionisti del settore.

Raphael Frangi (@raphaelfrangi) 
Numero di follower: 1912

Martin Schleicher (@gesundheitswirt) 
Numero di follower: 3876

Martin non l’ho ancora conosciuto di persona, 
purtroppo. È tedesco e dunque conosce principal-
mente la situazione del mercato sanitario in Ger-
mania. Grazie a lui quindi sono sempre aggiornato 
sulle ultime tendenze nel nostro paese confinante. 
I suoi temi preferiti: comunicazione digitale nelle 
cliniche e negli ospedali, salute digitale (e-health, 
wearable e app per la salute).

Sanitas: @Sanitas_CH
Stefan Lienhard: @lienu



Rita Schär ha sempre avuto qualche chiletto in più, ma ciò 
non l’ha mai infastidita. Nel 2015, un momento buio e 
travagliato della sua vita la portò ad aumentare di peso. 

Tutto iniziò quando Rita e il suo partner fecero ristrutturare di 
sana pianta una casa. In quel periodo la loro figlia si ammalò 
gravemente, e Rita decise di assisterla. Poco dopo, consumata 
dalla preoccupazione per sua figlia nonché in apprensione per 
l’imminente pensionamento e la ristrutturazione, Rita entrò in 
un tunnel, apparentemente senza uscita. Ciò ebbe ripercussioni 
anche sulla sua alimentazione: «Mangiavo in modo irregolare 
e poco salutare perché non avevo né la forza né la voglia di cu-
cinare.»

Motivare e non forzare
Quando saliva le scale si sentiva mancare il fiato. Quindi decise 
che così non poteva andare avanti. «Poiché le diete non erano 
servite a nulla, iniziai a cercare un’altra soluzione. Un bel giorno 
sentì parlare del coaching della salute di Sanitas.» A fine 2016 
telefonò alla sua assicurazione complementare e fissò un ap-
puntamento telefonico con un coach della salute. 

Camminare e non mollare
Da quel momento, la strada era tutta in discesa: «Il coach della 
salute è molto empatico e sa come motivarmi.» Durante i collo-
qui con l’«influencer», Rita Schär si accorse che aveva bisogno 
di più tempo da dedicare a se stessa. E di più movimento: «Ho 
scoperto che mi piace camminare. All’inizio erano 15 minuti al 
giorno, oggi faccio camminate di un’ora o più.» Il coaching ri-
svegliò in lei anche la voglia di fare di più, p.es. andare in bici, 
nuotare o fare ginnastica. «Non ci fissiamo degli obiettivi, ma 
percorsi fattibili. In questo modo sono riuscita a ridurre il mio 
peso da 102 chili a 92.» 

Il colloquio telefonico una volta al mese dà a Rita sicurezza e la 
sprona, anche quando di tanto in tanto manca la motivazione. 
«Il coaching per me è un ausilio che mi indica la strada, senza 
essere troppo invadente. Oggi riesco a pensare positivo e ho ri-
trovato me stessa. Lo consiglio a chiunque!»

Coaching per la salute,  
ecco come funziona

1.  Soffrite 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 professionale? 

3.  Avete stipulato un’assicurazione ospedaliera semi
privata o privata oppure un’assicurazione base  
con un’assicurazione complementare ambulatoriale  
o stazionaria?

Dopo un primo chiarimento al telefono vi verrà assegnato 
gratuitamente un coach della salute personale che sarà 
lieto di offrirvi la sua consulenza in modo che possiate rea
lizzare il vostro progetto di salute.

Abbiamo destato il vostro interesse?  
Rivolgetevi al vostro Service Center, consulente 
personale oppure inviate un’email a:  
gesundheitscoach@sanitas.com

«Questo coaching 
funziona d’avvero!»

Quando Rita Schär, 65 anni, si rese conto che 
le diete non avrebbero portato al risultato  

da lei auspicato, decise di rivolgersi al coach 
della salute di Sanitas. Con l’aiuto di  
questo «influencer» riuscì a risolvere  

i suoi problemi di peso.
Testo: Sonja Brunschwiler | Foto: p.g.c. 
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In primavera mi sento spesso 
spossato e senza energia. È 
una mia sensazione o si tratta 
della sindrome da stanchezza 
primaverile?

Medgate: sul fatto che esista veramente 
una stanchezza primaverile i pareri sono 
contrastanti. Nononstante se ne parli 
tanto, non esistono prove scientifiche. Sta 
di fatto che molti in primavera si sentono 
spossati, senza energia e hanno problemi 
di circolazione. 

I sintomi potrebbero essere causati dal 
tempo e dagli ormoni. L’arrivo del caldo 
affatica l’organismo e può portare a una 
pressione più bassa del solito. Le persone 
che hanno già la pressione bassa ne pos-
sono risentire e provare spossatezza.

Inoltre, in inverno il nostro corpo pro-
duce una maggiore quantità di melato-
nina, l’ormone del sonno. L’ormone viene 
prodotto quando è buio. Con l’allungarsi 
delle giornate la sua produzione si riduce. 
Di conseguenza dormiamo meno di notte 
e siamo più stanchi di giorno. 

Staaanchezza
primaverile

Pillole dal web:  
«Non so se sono  

bella, però   
addormentata 

di sicuro.»

La soluzione è il movimento
Ecco come evitate la stanchezza nei mesi 
primaverili:
 • arieggiate le stanze più volte al giorno; 
 • fate più movimento possibile; una pas-

seggiata a pranzo rinfresca lo spirito; 
salite le scale, invece di prendere 
l’ascensore; 

 • le docce scozzesi stimolano la circola-
zione;

 • distribuite piccoli pasti durante la 
giornata invece di farne tre abbondanti 
al giorno. In questo modo affaticate 
meno l’organismo; 

 • fate attenzione a un apporto di vita-
mine sufficiente mangiando frutta e 
verdura fresca;

 • bevete tanta acqua o tè non zucche-
rato. 

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 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 infor
mazioni di natura medica in qualsiasi 
momento. In tal modo gli assicurati evi
tano visite mediche inutili e risparmiano 
tempo e denaro. Il team Medgate, con  
oltre 70 medici, è volentieri a dispo
sizione per una consulenza al numero  
0844 124 365 (7×24 h).

«Questo coaching 
funziona d’avvero!»
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Gli atleti d’eccezione come Roger Federer riescono a muoversi con fluidità senza doverci pensare troppo.

Articoli sportivi a un prezzo vantaggioso 
Disponibili ora nello shop online. Ordinateli 
usando il formulario all’ultima pagina oppure 
su sanitas.com/shop-it

«Ricordati questa 
sensazione!» Siete bloccati nella vostra dispici-

plina sportiva? Allora forse è tempo 
di nuove abitudini. Lo scienziato 
dello sport Joachim Hossner spiega 
come allenarsi per acquisire nuove 
sequenze di movimenti «corrette».
Testo: Clau Isenring | Foto: Getty Images

È possibile calcolare sequenze di movimenti «perfette» in 
modo scentifico?
Il prof. dott. Ernst-Joachim Hossner ci spiega: dal punto di vista 
biomeccanico si può calcolare relativamente poco in dettaglio. 
Per esempio sappiamo qual è la velocità di slancio e rotazione 
necessaria per un ginnasta alla sbarra per poter effettuare un 
salto teso. Ma non possiamo dire se una determinata posizione 
del piede di Roger Federer sia ottimale o meno. Eisistono anche 
caratteristiche stilistiche personali. Perciò il gioco di Federer 
risulta totalmente diverso da quello di Nadal; eppure sono en-
trambi dei campioni.

Secondo lei qual è stato il maggiore sviluppo dell’allena-
mento del movimento negli ultimi anni?
Sicuramente lo smartphone ha avuto un grande effetto nello 
sport quotidiano. Grazie a telecamere di alta qualità dei telefo-
nini e spieciali app sportive è possibile registrare ovunque mo-
vimenti, analizzarli e confrontali. Per esempio il golfista può 
vedere se i fianchi sono aperti al momento del tiro. E nel lancio 
del peso si può controllare se l’angolazione era ottimale. In pas-
sato la tecnologia per i filmati era molto complessa e l’attrezza-
tura costosa. Oggi invece è un gioco da ragazzi. 
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Se voglio cambiare un movimento abituale, è importante  
vederlo?
Sì, ma questo non basta in quanto apprendiamo le sequenze dei 
movimenti provandole e interiorizzandole. Se mi guardo allo 
specchio e cerco di imitare la tecnica del tiro libero del profes-
sionista svizzero di pallacanestro Thabo Sefolosha, prima o poi 
il mio tiro assomiglierà al suo. Ma devo interiorizzare questo 
movimento per portelo rifare, perché durante la partita non avrò 
uno specchio.

Ma come si fa a trovare la sensazione del movimento 
corretto?
Questo è uno dei compiti principali degli allenatori e dei coach. 
Grazie alla loro esperienza aiutano gli sportivi a sviluppare la 
sensazione per il movimento corretto in base ai loro requisiti e 
capacità individuali. Qual è la sensazione di uno sciatore che 
parte in discesa o quando si colpisce la palla con un tiro topspin? 
A volte occorre semplicemente provare e l’allenatore può dire 
proprio in quell’istante in cui il movimento è ottimale: ecco, ci 
siamo, questa è la mossa giusta. Ricordati questa sensazione!

Perché è così difficile cambiare o correggere un movimento?
Finché riesco a raggiungere quello che voglio, andare dritto, 
scendere un pendio, tirare la palla oltre la rete ecc. il corpo non 
ha motivo di cambiare qualcosa. Ha trovato una soluzione che 
funziona. Ma forse esiste anche una soluzione migliore per fare 
più canestri o saltare più in alto. Qual è allora il problema? Più 
a lungo il corpo fa esperienze positive con la «sua» soluzione di 
movimento e più sarà difficile suscitare interesse per una nuova 
soluzione. Nonostante questa sia migliore.

In fondo, vale la pena cambiare un modello di  
movimento se funziona?
Sì, per esempio per prevenire lesioni. Anche se si raggiunge un 
obiettivo con sicurezza, può essere che a lungo termine un de-
terminato movimento comporti lesioni o usura. Un altro aspetto 
è l’aumento della prestazione: nello sport agonistico per miglio-
rare anche piccoli dettagli nel movimento è necessario un alle-
namento intensivo. Se si pratica uno sport per hobby, ognuno è 
libero di decidere se tale sforzo vale la pena, per esempio per 
tagliare il traguardo di una maratona due minuti prima.

Con l’avanzare dell’età è più difficile convincere il corpo  
a un nuovo movimento?
Sì, perché il corpo diventa sempre più «conservativo». Sa esat-
tamente come raggiungere un determinato obiettivo e non gli 
piace sperimentare. Tuttavia, anche se è dura, i movimenti si 
possono cambiare a ogni età. Anzi, a volte è necessario modifi-
care alcuni movimenti abituali anche in età avanzata. Per esem-
pio quando non si riesce più a piegarsi per legare le scarpe. Al 
corpo non resta altro da fare che apprendere nuovamente il 
movimento «piegare il ginocchio» e memorizzarlo.

Quando pratica sport riflette continuamente su come  
ottimizzare i propri movimenti?
Chi nello sport continua a pensare, fa fondamentalmente qual-
cosa di sbagliato. Scendere da un pendio innevato al tramonto 
e pensare alla distribuzione perfetta del peso è impensabile! 
Anche gli atleti d’eccezione raggiungono la loro migliore presta-
zione quando si sciolgono e non cercano di controllare i loro 
movimenti in modo consapevole.

«I movimenti si possono  
cambiare a ogni età.»

Il prof. dott. Ernst-Joachim Hossner, 56 anni, professore ordinario di scienze  
motorie e dell’allenamento dell’istituto di scienze sportive dell’Università  
di Berna. Come responsbile della sezione di scienze sportive IV si occupa dello  
studio e della ricerca del controllo e dell’ottimizzazione dei movimenti spor-
tivi. ispw.unibe.ch
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Più risposte e consigli di Pat Flückiger, 
Alain Dedial e Urs Zgraggen su: 
sanitas.com/muoversi

Il coach per il nuoto
Urs Zgraggen, insegnante di sport, insegnante di nuoto  
e responsabile della scuola di nuoto per adulti  
swim4u.ch

Nel nuoto, a quali intervalli è opportuno fare  
dei piccoli controlli?
L’ideale sarebbe due volte all’anno (in prima-
vera e in autunno) un controllo presso un 
coach di nuoto con una certa esperienza. 
Oltre all’impressione generale prestiamo  
attenzione alla tecnica di respirazione, alla 
capacità di scivolamento e alla propulsione.

Un’ora con il coach è sufficiente per  
migliorare le sequenze di movimento?
Con un’ora in acqua si possono ottenere buoni 
risultati. Chi integra poi le proposte di mi-
glioramento nell’allenamento e si esercita con 
pazienza, può diventare in ogni caso un buon 

nuotatore. L’importante è non mollare.

Il coach per il tennis
Alain Dedial, allenatore dipl. di tennis e tornei Swiss Tennis,  
otto volte campione svizzero nella categoria uomo 35 anni. 
dedial.ch

Nel tennis, a quali intervalli è opportuno fare dei piccoli  
controlli?
Il tennis è una disciplina sportiva tecnicamente difficile, perciò 
vale la pena fare spesso dei controlli! Questi devono però servire 
innanzitutto a fare il punto della situazione, dopodiché i dati 
ottenuti devono essere integrati negli allenamenti regolari. I 
progressi sono possibili solo se ci si allena con una certa conti-
nuità!

Un’ora con il coach è sufficiente per migliorare le sequenze  
di movimento?
Piccoli rimedi provvisori dal punto di vista tecnico o tattico, per 
esempio posizione dei piedi o correzione dell’impugnatura, sono 
certamente possibili. Ma rappresentano solo una parte di un 
intero modello di movimento e gioco. Perciò è importante inse-
gnare anche il «prima» e il «dopo». Un rimedio provvisorio da 
solo non ha un effetto duraturo.

Ottimizzare le sequenze 
di movimento
Praticate già da anni lo stesso 

sport? Tre coach spiegano  
perché vale la pena cambiare  

abitudini e apprendere qualcosa  
di nuovo.

Testo: Clau Isenring | Fotos: p.g.c.

Il coach per la corsa
Pat Flückiger, allenatore A Swiss Athletics (corsa a media e  
lunga distanza), Functional Trainer licenza A. 
runningtrainer.ch

Nella corsa, a quali intervalli è opportuno fare dei  
piccoli controlli?
Se non si hanno dolori e correre piace, non è necessario fare dei 
controlli. Un coaching può invece essere utile quando si hanno 
disturbi, se si inizia o si riprende a correre, dopo una lunga pausa 
o per migliorare la prestazione.

Un’ora con il coach è sufficiente per migliorare le  
sequenze di movimento?
Ci sono determinate routine di corsa che una volta apprese 
aiutano a rendere più facile ed economica la corsa. Ma questo 
effetto ha una durata breve, a volte solo per un paio di centinaia 
di metri. Per cambiare un tipo di movimento in modo duraturo, 
occorre un allenamento regolare, tanta disciplina e molti, molti 
piccoli passi.

Più risposte e consigli di Pat Flückiger, Alain Dedial e Urs Zgraggen su 
sanitas.com/xxxxxx
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Risparmiate 
nell’acquisto di 
medicinali

I nostri collaboratori 
sono innovativi 

Scegliete i vostri temi preferiti

Risparmiate tempo e denaro nell’acquisto dei 
medicinali. Grazie al nostro partenariato con 
la farmacia a domicilio «Zur Rose» è possi-
bile: i clienti Sanitas beneficiano di fino al 10 
percento di sconto sui generici e fino al 3 
percento sui preparati originali. Gli sconti 
sono previsti per medicinali con prezzo fino 
a 1028 franchi/confezione.

Zur Rose si distingue per la sua rapidità, di-
screzione, spedizione gratuita e ampia of-
ferta. Qui troverete ulteriori informazioni 
sulla vostra prima ordinazione: 
zurrose.ch/it/primo-ordine

In occasione del Swiss Arbeitgeber Award 
2017, Sanitas è stata premiata quale datore di 
lavoro interessante nella categoria delle im-
prese di media grandezza (250 – 999 collabo-
ratori). 

Sanitas è l’assicurazione malattia con il 
mindset digitale. Da noi lavorano persone 
intraprendenti che vogliono creare il do-
mani. Siamo costantemente alla ricerca di 
nuove soluzioni, affinché i nostri assicurati 
abbiano una vera possibilità di scelta. 

Create il vostro spazio tematico sul sito web di Sanitas. Vi inte-
ressano per esempio informazioni sul movimento e sullo sport? 
O preferite consigli sulla salute? Scegliete i vostri temi preferiti 
su sanitas.com (attualmente solo in lingua tedesca).

Abbiamo destato il vostro interesse?  
Maggiori informazioni su: zurrose.ch

Qui trovate interessanti offerte  
d’impiego: sanitas.com/impieghi

Per saperne di più
sanitas.com/app

Basta un tocco  
per accedere 
all’app di Sanitas
Grazie di cuore a tutti i nostri clienti che ci hanno inviato 
i loro feedback sull’app di Sanitas. Presto saremo in grado 
di soddisfare una delle richieste espressa più di frequente: 
la nostra app è compatibile con il Touch ID (sensore di 
impronte digitali)! Nelle prossime settimane verrà intro-
dotta questa funzione, che può essere utilizzata con i di-
spositivi dotati di tale sistema di riconoscimento. 

Dopo l’update vi basterà un dito per aprire l’app. I vostri dati 
saranno accessibili in breve tempo. Se avete l’iPhone X di 
Apple potrete persino effettuare il login mediante Face ID: 
basta un breve sguardo al dispositivo per essere ricono-
sciuti dal sistema. 

Cosa sa fare l’app di Sanitas?
Con l’app di Sanitas avete sempre sotto controllo i vostri 
conteggi e pagamenti. I giustificativi possono essere sem-
plicemente scannerizzati e trasmessi. E il messenger vi dà 
la possibilità di contattare la Consulenza ai clienti in modo 
rapido e semplice. L’app di Sanitas è disponibile gratuita-
mente nell’App Store e su Google Play.
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Il sole primaverile ha sciolto l’ultima neve e Sani non vede 
l’ora di divertirsi nuovamente con i suoi giocattoli in giardino.  
Fermi tutti! Intravedo un attrezzo sportivo che non dovrebbe 
trovarsi nel giardino. L’avete visto anche voi?

Sani in giar dino



Sani in giar dino

Concorso:
vincete uno zaino!

Quale attrezzo sportivo non dovrebbe tro-
varsi nel giardino? Inviate la soluzione entro 
il 6 aprile 2018 a redaktion@sanitas.com. 

Fra tutte le risposte pervenuteci estrarremo 
tre bellissimi zaini per bambini Deuter,  

offerti da Bächli Bergsport AG.

I vincitori vengono informati per iscritto sulla vincita.  
Non si tiene corrispondenza in merito al concorso.  

Sono esclusi le vie legali e il pagamento in contanti.
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Thomas Mandioni:  
«Mi piace essere alto.»

«La pallavolo 
è la mia 
passione!»
Thomas Mandioni, 14 anni, è alto, 
molto alto. Per lui questo è un vantag-
gio, dentro e al di fuori del mondo  
della pallavolo – il suo sport preferito  
che pratica più volte a settimana.  
Cosa lo affascina di questo sport?
Testo: Susanne Wagner | Fotos: Beda Schmid

Sono alto 1,98 m, ma crescerò ancora di 
qualche centimetro. Mi piace essere alto. 
La mia statura aumenta il rispetto nei 
miei confronti, sia tra i miei coetanei sia 
tra gli adulti. Ovviamente è anche molto 
utile nella pallavolo. Mi è sempre piaciuto 
questo sport. Tuttavia lo pratico con mag-
giore intensità soltanto da un anno. La 
posizione che mi si addice di più è in at-
tacco, vicino la rete, dove posso schiac-
ciare e murare. Cioè, o colpire la palla il 
più forte possibile con una mano o respin-
gere l’attacco avversario. 

«



Chi è alto come Thomas Mandioni ha tanti vantaggi nella pallavolo.

Prima della pallavolo ho giocato a calcio per cinque 
anni. Però non ero molto portato. Dopodiché ho fatto 
atletica leggera per due anni. Adesso mi concentro 
soltanto sulla pallavolo. Grazie all’associazione Po-
lisportiva Bleniese, in paese adesso ci sono due campi 
da beach volley, una rampa per skateboard e un ta-
volo da ping-pong. Ne sono molto contento. Mi piace 
giocare a beach volley perché è molto divertente, e 
poi quando si cade sulla sabbia non fa male. 

Anche molti dei miei amici praticano questo sport. 
In estate ci alleniamo all’aperto e in inverno una 
volta a settimana nella palestra. Partecipo agli alle-
namenti della Polisportiva Bleniese soprattutto per-
ché sono divertenti. Tre volte a settimana pratico 
anche la pallavolo in un’altra squadra, con la quale 
partecipiamo a tornei in tutta la Svizzera. 

Non saprei descrivere a parole cosa mi affascina della 
pallavolo. Semplicemente è lo sport che fa per me! 
Sono all’ultimo anno di scuola media e intendo fre-
quentare la scuola superiore di economia. Una cosa 
è certa: continuerò a giocare a pallavolo. Sogno, un 
giorno, di giocare per la Nazionale svizzera.

Premio Challenge:  
l’associazione vincitrice 
2017 si presenta

Il nostro sito Challenge si presenta  
in una veste nuova. Visitatelo: 
sanitas.com/premio-challenge 

Il premio nazionale Challenge di Sanitas va per la prima volta a un’associazione ticinese. Nel 2017,  
la Polisportiva Bleniese è riuscita a convincere la giuria. L’associazione nasce nel 2006 da un gruppo  
di giovani del posto. L’obiettivo era ed è la promozione delle attività sportive nella Valle di Blenio,  
in modo da completare l’offerta già esistente delle associazioni sportive locali ed evitare che i giovani 
siano costretti a «fuggire» nelle città. L’associazione si impegna soprattutto nella promozione della 
pallavolo, e del beach volley nei mesi estivi, in tutta la valle. L’intento è quello di creare un punto  
d’incontro sociale e incentrato sullo sport per i giovani e non solo. L’associazione collabora con il  
Comune e numerosi volontari.

Lo spazio d’allenamento di Dongio ha da poco una rampa da skateboard, amata soprattutto dai  
più giovani. «Il montepremi servirà principalmente all’acquisto di una seconda rampa e di due tavoli  
da ping-pong fissi», ci racconta Loris Beretta, vicepresidente dell’associazione.

»
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Denise Fitzi: Un cordiale benvenuto a Sanitas! Sono lieta di spiegarle il metodo 
più semplice.

Ha uno smartphone? In questo caso può inviarci il giustificativo di rimborso 
allegato alla fattura con pochi tocchi. Ecco come funziona.

1.  Installi l’app di Sanitas (disponibile sull’App Store e Google Play).
2.  Nel menù selezioni «Scansionare i giustificativi».
3.  Effettui lo scanning dei singoli giustificativi di rimborso e li invii.

In questo modo ci aiuta a elaborare i suoi giustificativi in modo rapido e rice-
verà il rimborso più velocemente.

 • Inviare i giustificativi completi: è importante che non manchino pagine.
 • Fotografare i giustificativi dall’alto.
 • Se il giustificativo è stato trasmesso, nell’app apparirà la conferma.
 • Importante: non invii i giustificativi anche per posta.

Non ha uno smartphone? Ovviamente in questo caso può inviarci i suoi giusti-
ficativi di rimborso per posta. La preghiamo di utilizzare le etichette con 
l’indirizzo che le abbiamo inviato.

Conservi la fattura medica e la polizza di versamento affinché possa effettuare 
il pagamento.

Se desidera inviare diversi giustificativi alla volta, è possibile che essi non 
vengano elaborati contemporaneamente. Questo perché a volte è necessario 
elaborare i giustificativi usando procedure diverse.

Inviare fatture

Denise Fitzi, responsabile  
Consulenza ai clienti, Winterthur

«Così può trasmetterci 
i giustificativi in modo 

veloce e semplice.»

C.J. da W.: Dal 1° gennaio sono assicurato Sanitas. Ora ho ricevuto  
la fattura del mio medico, dal quale mi sono recato per un’influenza. 
Come devo procedere?

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

Ecco come raggiungerci

Filo diretto
Tra l’altro, con il nuovo servizio di messenger nell’app di Sanitas 
ora è possibile comunicare direttamente con i nostri consulenti  
ai clienti. Per saperne di più: sanitas.com/it/app 

Fitzi lo sa
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Un cordiale 
benvenuto  
e grazie mille!
Ringraziamo di cuore i nostri 
clienti di vecchia data e quelli più 
recenti per la loro fiducia. Siamo 
volentieri a vostra disposizione: 
online e offline 

 • Per telefono, e-mail o lettera: 
il primo contatto è il vostro 
Service Center o il vostro con-
sulente personale.

 • Tramite portale per i clienti: 
utilizzate i numerosi servizi 
disponibili nel portale per  
i clienti. Registratevi qui:  
sanitas.com/registrazione

 • Nell’app di Sanitas sono pro-
grammati tutti i numeri di te-
lefono Sanitas più importanti. 
Inoltre: potete trasmetterci  
le vostre domande semplice-
mente tramite messenger. 
Per saperne di più:  
sanitas.com/it/app 

 • Via web: nella scheda «Con-
tatto» su sanitas.com trovate 
i formulari di contatto per 
qualsiasi tipo di richiesta.

 • Su Twitter: twittate le  
vostre richieste tramite  
@Sanitas_CH

 • Potete postare le vostre ri-
chieste anche su Facebook.

 • Naturalmente siamo a vostra 
disposizione anche allo spor-
tello del vostro Service Center.

Esprimete la 
vostra opinione
I due mondi a 
confronto: online  
e offline
Per quanto riguarda l’ultimo nu-
mero: a me interesserebbe sapere se 
qualcuno di voi ha notato l’assurdità 
della vostra rivista! Fino a pagina 11 
mettete in guardia le persone dal fu-
turo digitale. A partire da pagina 12, 
invece: «Futuro sempre più digitale». 
Sanitas da che parte sta? E. B.

Risposta della redazione
Nella rivista Sanitas 4/17 abbiamo cer-
cato di mostrare che entrambi i mondi, 
online e offline, possono coesistere e 
che sono ugualmente importanti. Non 
era nostro intento «mettere in guardia» 
i nostri lettori dal futuro digitale, bensì 
esortarli a utilizzare i mezzi digitali a 
loro disposizione in modo ragionevole e 
consapevole. Questo era il nostro punto 
di vista anche nell’editoriale di allora: «I 
due mondi non si escludono a vicenda, 
ma sono facce della stessa medaglia» ed 
è per questo che le «offerte digitali 
fanno parte dei nostri servizi». 

Inconseguente
Nella rivista per i clienti 4/2017 avete 
fatto un’arringa a favore dei paradisi 
offline. Dopodiché avete pubbliciz-
zato la vostra app Active, con cui è 
possibile ottenere buoni acquisto 
facendo moto e registrando tali dati. 
Siete inconseguenti! C. R. 

Il tempo perso
Gli articoli «A letto niente smart-
phone!» e «Ritagliarsi uno spazio: un 
paradiso offline» nell’ultimo numero 
mi sono piaciuti in modo particolare. 
Continuate così! Trovo che spre-
chiamo troppo tempo con le «sce-
menze» digitali. G. C.

Scriveteci!
Vi ha fatto piacere o vi ha infa-
stidito 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.

Forum
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Modulo d’ordine
Articolo Colore Quantità/taglia/misura

Scarpe da corsa ON Cloud donna bianco 38 39 40

Scarpe da corsa ON Cloud uomo nero 41 42,5 44

Fascia per jogging WOWOW giallo pezzi

Braccialetto fitness Fitbit Flex 2 nero pezzi

Guanti Etip The North Face nero S M L XL

Frullatore per smoothie Nutribullet 600 W grigio pezzi

Set da nuoto per bambini (pinne e occhiali) blu 32/33 34/35 36/37 38/39

Set da bagno Sani (poncho e telo da bagno) – pezzi

Coperta da picnic Sanitas, incl. vassoio nero pezzi

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

Coperta da picnic Sanitas
CHF 39.–

Scarpe da corsa ON Cloud
CHF 154.– CHF 190.–

Braccialetto Fitbit Flex 2
CHF 74.–

Set da bagno Sani
CHF 19.–

sanitas.com/shop-it

Le offerte sono valide fino a esaurimento delle scorte. Questa azione dura fino a metà giugno 2018. 
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.

Frullatore per smoothie
CHF 79.95

Fascia per jogging
CHF 17.50

Guanti Etip The North Face
CHF 49.90

Set da nuoto per bambini
CHF 64.– CHF 74.80

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

Fino a  

esaurimento 

scorte

http://sanitas.com/shop-it
http://sanitas.com/shop-it

