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Mai più senza tessera d’assicurazione
Con Sanitas raggiungerete più velocemente i vostri obiettivi. Per non dover più  

tornare a casa ogni volta che avrete dimenticato la vostra tessera d’assicurazione.  

Grazie alla nuova app di Sanitas l’avrete sempre con voi, a portata di mano.

sanitas.com/it/app
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Otto Bitterli, CEO Sanitas.

Care lettrici, cari lettori 
È chiaro, nessuno definirebbe i rapporti con l’assicurazione malattia 
«d‘amicizia». Forse fate parte di quelle persone che preferiscono non avere 
alcun tipo di rapporto con l’assicurazione malattia. 

C’è anche chi pensa che l’assicuratore malattia preferisca i clienti con i quali 
ha meno a che fare, quindi i clienti che pagano regolarmente i premi e non 
richiedono prestazioni perché non si ammalano mai.

Ovviamente apprezziamo i clienti sani. Ma apprezziamo anche quelli con 
problemi di salute. Per noi ciò che conta sono rapporti stabili e a lungo ter-
mine con i nostri clienti. A tale scopo ci impegniamo molto. Anche a favore 
dei clienti con problemi di salute. Proprio per loro è importante sapere che 
possono contare sulla propria assicurazione. 

Pertanto negli ultimi anni abbiamo ampliato costantemente i programmi 
per la salute e il nostro servizio di Case Management, entrambi rivolti in 
particolare alle persone con problemi di salute. Per i nostri clienti Prefe-
rence con un’assicurazione semiprivata e privata abbiamo creato Priority 
Access. Questo servizio permette ai nostri clienti l’accesso in pochi giorni 
a uno specialista. 

Se per esempio la signora R., dopo una degenza ospedaliera e una lunga 
convalescenza, ci scrive che è grata a Sanitas di esserle stata accanto in quel 
periodo difficile, allora so che in questo caso abbiamo fatto tutto giusto. Si 
potrebbe dire che l’assicuratore malattia si è comportato da buon amico: 
era lì al momento del bisogno.

Otto Bitterli

Scoprite di più sui servizi di Sanitas: 
 • www.sanitas.com/programmidellasalute
 • www.sanitas.com/casemanagement-it
 • www.sanitas.com/priorityaccess-it

«Per noi ciò che conta sono 
rapporti stabili e a lungo 
termine con i nostri clienti. 
A tale scopo ci impegniamo 
molto.»

Editoriale
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Novità

La collaboratrice Sanitas ha dei dubbi: la cliente H. M. 
ha nuovamente inoltrato fatture del medico e labora-
torio dall’estero per il rimborso. Negli ultimi anni la 
cliente si è spesso ammalata all’estero, dove trascorre 
di solito le sue vacanze. La collaboratrice Sanitas si 
insospettisce e contatta l’ufficio specialistico interno 
per la lotta all’abuso assicurativo (LAA). Questo sco-
pre che tutti i giustificativi inoltrati dalla signora M. 
negli ultimi anni erano falsificati! Così è riuscita ad 
appropriarsi illecitamente di 25 000 franchi.

Zero tolleranza
L’ufficio specialistico LAA di Sanitas esamina i dos-
sier sospetti per individuare eventuali casi di abuso. 
Se i sospetti dovessero confermarsi Sanitas ha zero 
tolleranza: viene richiesta la restituzione del denaro 
e verificata la possibilità di sporgere denuncia. Così 
è accaduto anche nel caso della signora M.

Nel 2014 l’ufficio specialistico LAA ha individuato 
numerosi casi di abuso e ha così evitato danni finan-
ziari importanti pari a svariate centinaia di migliaia 
di franchi. L’obiettivo è che queste «pecore nere» non 
causino svantaggi ai clienti onesti.

Sono 28 000 i clienti che hanno scaricato  
la nuova app di Sanitas nel giro di sei mesi. 
Un vero successo! 

 • Grazie all’app di Sanitas avete una  
migliore visione d’insieme dello stato 
delle vostre prestazioni e dei conteggi. 

 •  Ricevete una notifica push non appena  
è stato effettuato un rimborso. 

 •  Inoltre potete scannerizzare le fatture 
mediche e inviarcele direttamente. 

Maggiori informazioni su  
www.sanitas.com/it/app

Nessuna chance  
per gli imbrogli Il successo dell’app 

di Sanitas

I generici sono copie di medicinali, che contengono lo stesso 
principio attivo di quello originale; spesso però sono molto più 
convenienti. Forse ve lo siete già chiesti: esiste un generico per 
il mio medicinale? Quanto risparmio?

Trovate subito le risposte con il nostro motore di ricerca di gene-
rici. Ecco le funzioni più importanti:
 • Confronto dei costi più chiaro per tutti i medicinali autoriz-
zati in Svizzera (originali e generici).

 • Vedete subito il potenziale di risparmio. 
 • Maggiori informazioni sui medicinali, p.es. sulla sommini-
strazione, rischi e costi giornalieri.

Provate e risparmiate subito sui costi dei medicinali:
www.sanitas.com/generici 

Tra l’altro: anche con l’app di Sanitas trovate velocemente il medi-
cinale più conveniente. È sufficiente fotografare il codice a barre 
sulla confezione del medicinale e scaricare le informazioni.

Ricerca generici: per risparmiare sui costi dei medicinali
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Novità

I nostri clienti sono soddisfatti delle nostre prestazioni 
di servizio. Come l’anno scorso, Sanitas ha ricevuto  
dal servizio di confronto Internet comparis un 5,1 e il 
voto complessivo «buono». Nella classifica globale  
degli assicuratori malattia Sanitas è quindi salita di 
varie posizioni, piazzandosi al sesto posto.

Il servizio di confronto Internet comparis.ch testa ogni 
anno il grado di soddisfazione della popolazione svizzera 
nei confronti degli assicuratori malattia. A marzo 2015 
3400 persone hanno valutato la competenza e la dispo-
nibilità dei collaboratori, la procedura di conteggio e la 
comprensibilità delle informazioni per i clienti. 

Ringraziamo di cuore i nostri clienti per i buoni voti.  
La vostra soddisfazione ci sta molto a cuore.

I clienti danno a Sanitas  
un bel voto

Sanitas lancia un portale d’informazione indipendente 
per la medicina estetica: Sanitas Aestetica offre articoli 
medici, suggerimenti e informazioni specifiche su inter-
venti di chirurgia estetica. Su www.sanitas-aestetica.ch 
trovate tutte le informazioni importanti sui vari inter-
venti, sulle nuove procedure d’operazione e sui costi.

Maggiori informazioni a pagina 15.

Con un volume di premi pratica-
mente invariato di 2,5 miliardi 
di franchi, nel 2014 il Gruppo 
Sanitas ha nuovamente otte-
nuto un risultato molto positivo 
pari a 101,5 milioni di franchi. 
Come l’anno precedente l’utile 

si compone principalmente dal risultato finanziario e da un risultato 
assicurativo positivo nell’ambito dell’assicurazione complemen-
tare. In un mercato difficile il Gruppo Sanitas è riuscito a crescere 
nel settore delle assicurazioni complementari importante a livello 
strategico. 

Qui trovate il rapporto di gestione dettagliato:  
www.report.sanitas.com/it

www.sanitas-aestetica.ch

D’ora in poi la rivista che dà una spinta in più è integrata nella rivista 
Sanitas. Questa edizione è dedicata agli orologi digitali sportivi e ai pump 
track per famiglie appassionate di bici (pag. 18).

Sull’ultima pagina di copertina trovate interessanti offerte dello shop 
online. Non lasciatevi scappare gli strabilianti sconti:  
www.sanitas.com/shop-it

Active ora è integrata nella 
rivista Sanitas

Ottimo anno  
d’esercizio 2014
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«Le amicizie veramente buone ci manten-
gono in salute». Ne è convinta la studiosa 
e filosofa tedesca Ina Schmidt, che ha re-
centemente pubblicato il libro «Auf die 
Freundschaft – eine philosophische Bege-
gnung oder was Menschen zu Freunden 
macht» (n.d.t «Inno all’amicizia» solo in 
tedesco). I «succhiatori di energia», quelle 
persone cioè che sentiamo come un peso, 
andrebbero invece eliminati dalle nostre 
vite: «La nostra salute dipende anche dal 
fare ordine nelle nostre relazioni sociali e 
imparare a capire meglio quando ab-
biamo a che fare con amici e quando no», 
afferma Schmidt.

L’aspetto salutare delle amicizie è confer-
mato da diversi studi: chi ha amici gode 
di più salute, vive più a lungo e la sua 
qualità di vita è notevolmente migliore 
rispetto alle persone che sono isolate e 
sole. Markus Heinrichs, professore di psi-
cologia presso l’Università di Friburgo in 
Brisgovia, definisce questa affermazione 
«assolutamente certa». Studi condotti su 
ampia casistica, effettuati su migliaia di 
persone negli USA, in Scandinavia e nella 
regione linguistica germanofona hanno 
fornito, secondo Heinrichs, chiari risul-
tati: una rete sociale stabile rafforza il si-
stema immunitario, accelera la guarigione 
e accorcia il tempo di recupero in caso di 
malattie gravi. Riduce inoltre il rischio di 

malattie cardiovascolari e di depressione. 
Per contro, le persone che sono sole o che 
si sentono sole hanno conseguito risultati 
«significativamente peggiori» in tutti i 
punti.

Ragioni sconosciute
Per quanto i risultati possano essere 
chiari, i motivi rimangono incomprensi-
bili ai ricercatori. Che cosa c’è alla base? 
Questa domanda ha spinto Heinrichs a 
effettuare uno studio che esaminasse l’ef-
ficacia antistress di una cerchia di amici 
percepita come positiva. Ha sottoposto i 
partecipanti a un classico test dello stress, 
durante il quale dovevano tenere un di-
scorso davanti a un pubblico e alle teleca-
mere e risolvere dei calcoli. 

E le reazioni attese non hanno tardato ad 
arrivare: battito accelerato, sudore e au-
mento dell’ormone dello stress. Chi tutta-
via aveva un amico che gli stava vicino 
durante la preparazione per soli dieci 
minuti, presentava «reazioni allo stress 
sensibilmente minori».

In una fase successiva, il ricercatore ha 
somministrato a una parte dei parteci-
panti l’ossitocina. Tale ormone permette 
la secrezione del latte durante l’allatta-
mento, ma è anche provato il suo ruolo 
quale importante condizione per i con-
tatti sociali come le relazioni genitori-figli 
o il legame di coppia. E infatti, il gruppo 
che aveva con sé un amico e a cui era stata 
somministrata anche l’ossitocina è risul-
tato il meglio protetto contro lo stress. Il 
ricercatore è giunto alla conclusione che 
l’ormone rilasciato come conseguenza di 

Amicizie salutari
I buoni amici ci mantengono in salute: da poco dei ricercatori stanno 
misurando la forza guaritrice dell’amicizia. Anche filosofi, scrittori e 
psicologi hanno approfondito il fenomeno, che sta a cuore a tutti noi.

Testo e intervista: Barbara Lukesch  |  Foto: Basil Stücheli

Riflettori puntati su

contatti positivi rilassa le persone e fa 
bene. Inoltre, ci aiuta a costruire in modo 
competente i contatti sociali.

Veri amici
Ma chi intendiamo veramente quando 
parliamo di veri amici? L’amica del cuore, 
con la quale chiacchieriamo fino a notte 
fonda e ci confrontiamo su Dio e sul 
mondo? La persona che ci è stata vicina 
anche durante crisi difficili e non ci volta 
le spalle nemmeno se diventiamo, nel 
caso peggiore, criminali? Come ad esem-
pio l’ex manager del Bayern Monaco Ueli 
Hoeness condannato per evasione fiscale 
che Otmar Hitzfeld, ex allenatore della 
Nazionale svizzera di calcio, è andato a 
trovare in carcere per mostrargli la sua 
solidarietà? O ancora è un vero amico il 
compagno di tennis con cui giochiamo 
una partita una volta alla settimana? Ma-
gari ci conosciamo già da venti anni, re-
stiamo fedeli al nostro rituale settimanale 
e dopo la partita parliamo delle nostre 
vite. 

Ina Schmidt definisce vero amico una 
persona «che mi capisce in un modo del 
tutto particolare e che intende il mondo 
in maniera simile alla mia». Se si incontra 
una persona del genere, non si sentono né 
le farfalle, né l’euforia di un innamorato, 
ma si percepisce di aver incontrato qual-
cuno «che mi piace molto e con il quale 
condivido qualcosa di particolare». Non 
significa però assolutamente che questa 
persona debba avere gli stessi interessi. Al 
contrario, «la vera amicizia sopporta le 
differenze, le vede come un guadagno, che 
può arricchire la propria vita».

Chi aveva con sé un amico  
è risultato meglio protetto 
contro lo stress.  
Che cosa c’è alla base?  

6 | Sanitas  2.15 
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«Con i miei veri amici posso comportarmi da stupido, ma anche passare bei momenti. Tutto è possibile. Non devo mai lottare per la loro 
benevolenza e attenzione; siamo sempre presenti l’uno per l’altro. Non c’è nemmeno l’obbligo di farsi sentire. Ci si vede quando capita, ma 
si sa che succede spesso.» Yannick Staubli (al centro), 25, studente di anglistica e germanistica all’Università di Zurigo, con i suoi amici 
Nico e Dominik.

«Una delle mie migliori amiche è mia cugina. Anche a mia sorella mi lega una profonda amicizia. Ciò mi dimostra sempre che anche  
le relazioni familiari possono essere più di una semplice parentela.» Ina Schmidt (a sinistra), 42, filosofa e autrice di libri, Reinbek  
(Amburgo), con sua sorella.
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dalle famiglie, può facilmente portare 
alla perdita di forza dell’amicizia.»

Un’anima in due corpi
L’amicizia è un tema che interessa le per-
sone da sempre. Ad esempio, il filosofo 
greco Aristotele allestì una classifica met-
tendo al primo posto l’amicizia basata sul 
bene. «L’amicizia», scriveva, «è un’anima 
sola che vive in due corpi.» Dopo l’amici-
zia basata sul bene seguono quella basata 
sull’utilità e quella basata sul piacere. 
Quest’ultima è quella che unisce i gioca-
tori di tennis che condividono un hobby, 
senza un grosso coinvolgimento perso-
nale. L’amicizia basata sull’utilità ri-
guarda, invece, due colleghi quando lavo-
rano insieme a un progetto comune. 

Il Romanticismo fu un’epoca dedicata 
all’amore, a quella potenza divina a cui, 
spinti dalla passione, ci si abbandona. Il 
desiderio di fusione figurava in primo 

L’amicizia deve essere una scelta
Secondo Schmidt, risulta determinante 
che si incontrino due persone ben predi-
sposte o, come dicono i greci, con pura 
benevolenza, e che lo facciano su base 
volontaria. Perché diversamente dal ma-
trimonio, nell’amicizia non esiste alcun 
contratto che sigli l’unione e regoli ri-
chieste, diritti o obblighi. Un amico che 
avanza pretese corre il rischio di rovinare 
l’amicizia. 

Sul tema dell’amicizia influisce anche il 
fatto che quasi la metà dei matrimoni 
finisce col divorzio, ci sono sempre più 
figli unici senza fratelli e sorelle e senza 
legami familiari, le chiese sono vuote e 
le associazioni poco attrattive. Dove pos-
siamo allora trovare protezione e sicu-
rezza sociale? Gli amici possono aiutare? 
Schmidt è scettica: «L’amicizia vive pre-
valentemente di libera volontà. L’impegno, 
come viene richiesto nella quotidianità 

Riflettori puntati su

piano. L’amicizia quale connessione spi-
rituale di due individui capaci di inten-
dere e di volere passò quindi in secondo 
piano. Ina Schmidt ridacchia: «Durante il 
Romanticismo si ha soprattutto amato.»  

Un movimento così dominante richiamò 
obbligatoriamente una corrente di pen-
siero contrastante. L’Illuminismo rivalutò 
l’amicizia guidata dall’intelletto e dalla 
ragione dichiarandola un prezioso ob-
bligo dal punto di vista morale. 

Migliaia di amici virtuali
Nel 21° secolo viviamo in un’era in cui le 
persone collezionano con i social media 
centinaia e migliaia di cosiddetti amici, la 
maggior parte dei quali senza mai averli 
visti o senza mai averci parlato. L’impor-
tante è che siano tanti. Ina Schmidt segue 
lo sviluppo con sentimenti contrastanti. 
Da un lato ciò conferma in maniera ecla-
tante che l’uomo è un essere sociale con 

Nella vecchiaia è una grande fortuna avere amici di lunga data, che si conoscono bene, con i quali poter discutere i cambiamenti dettati 
dall’avanzare dell’età, come ad esempio l’esistenza del test di idoneità alla guida, i primi sintomi di demenza e Parkinson ecc., ma anche 
piacevoli ricordi della scuola, ad esempio gli scherzi che si facevano agli insegnanti. Una fonte di grande gioia è il viaggio annuale con gli 
amici del curling club. Quest’anno festeggiamo il 50° anniversario. Come passa in fretta il tempo!  Jörg Stahel (ultima fila, al centro), 79, 
pensionato/architetto
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Riflettori puntati su

un fortissimo desiderio di amicizia: «Tutti 
noi vogliamo avere delle relazioni con gli 
altri, condividere le nostre esperienze e 
fare parte di un gruppo.» Dall’altro, ci si 
chiede tuttavia se queste esigenze sono 
colmabili via Facebook & co. o se gli innu-

merevoli contatti virtuali nei social media 
ci impegnano talmente tanto da non 
avere tempo per più incontri con i nostri 
veri amici: «Le amicizie degne di questo 
nome richiedono tuttavia tempo, atten-
zione e cura.» Per mantenerle in vita bi-
sogna lavorarci: prendersi la propria re-
sponsabilità, adempiere i doveri e a volte 
mettere da parte i propri interessi per il 
bene degli altri.

Mostro sociale in Internet?
Anche lo psicologo Markus Heinrichs  
ritiene che il reale contatto umano sia 
imprescindibile per poter parlare di ami-
cizia. Tuttavia il suo timore iniziale, vale 
a dire che Internet rende i bambini «mo-
stri sociali in piena regola», ha lasciato 
posto alla convinzione che oggi i giovani 
in generale curino maggiormente lo 
scambio sociale rispetto alla sua genera-
zione: «Semplicemente in modo diverso  
e multiplo.»

Il cambiamento sociale grazie a Internet 
e alla globalizzazione, nonché la conse-
guente mancanza di tempo hanno spinto 
anche la filosofa Ina Schmidt a riconside-
rare il suo ideale di amicizia: «Mi chiedo 
se l’uomo moderno possa ancora avere 
sufficientemente spazio e tempo per le 
buone vecchie amicizie come le intende-
vano i Greci.» Forse è l’idea dell’anima 
gemella universale, di quella persona in 
cui ci ritroviamo, a essere destinata a  
fallire in un mondo così complesso come  
il nostro. Forse sarebbe più al passo coi 
tempi sviluppare l’idea di amicizie diffe-

renziate, che soddisfino bisogni diversi, 
ma che non per questo debbano essere 
meno preziose. 

Consigli di lettura:
«Auf die Freundschaft – eine  
philosophische Begegnung oder was  
Menschen zu Freunden macht»  
Ina Schmidt, Ludwig Verlag, 2014.
(solo in tedesco).

«Come trattare gli altri e farseli amici»  
Dale Carnegie e M. Marazza  Albisetti,  
Bompiani (13 novembre 2013)

Le amicizie hanno  
bisogno di tempo
Come curare le proprie amicizie: consigli di Guy Bodenmann, professore di 
psicologia clinica all’Università di Zurigo. (www.paarlife.ch).

Professor Bodenmann, come fare a trovare amici?
Un’amicizia, per nascere, ha bisogno di interessi, atteggiamenti e obiettivi 
comuni. Spesso ci si incontra tramite un’attività comune e si trova l’altro  
simpatico. La simpatia sta alla base di qualsiasi amicizia. I punti in comune 
sono un fattore importante per le amicizie; ciò significa che si cercano per - 
sone con le stesse esperienze nella fase di vita in cui ci si trova. Le amicizie di 
lunga data rispecchiano particolarmente queste affinità personali. 

Di cosa c’è bisogno per curare un’amicizia?
C’è bisogno di tempo, di interesse per l’altro e di un reciproco dare e ricevere. 

Che cosa fa scaturire i conflitti nelle amicizie? 
Valgono regole simili a quelle delle relazioni amorose. Soltanto la profonda 
apertura personale è meno consigliata nell’amicizia rispetto a un rapporto di 
coppia.

Che cosa distrugge un’amicizia?
Ci sono molti motivi e sono diversi a seconda della fase di vita in cui ci si trova. 
Spesso i motivi che distruggono le amicizie sono la gelosia, l’invidia o le aspetta-
tive deluse per quanto riguarda il dare e il ricevere. In fasi successive di vita le 
amicizie vengono spesso indebolite o distrutte con l’inizio di una relazione con 
un’altra persona. Il diventare genitori rappresenta anche un momento critico 
perché il tempo da dedicare agli altri diventa più raro.

«I giovani oggi curano  
maggiormente lo scambio 
sociale rispetto alla mia  
generazione. Solo in modo 
diverso.»   
Prof. dott. in scienze nat. Markus Heinrichs

Sanitas  2.15 | 9
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Soluzioni per la vita

I due amici Tom e David vogliono realizzare un loro 
sogno nel cassetto e viaggiare per alcuni mesi attra-
verso l’America del Sud. Il culmine del viaggio è un 
trekking di diversi giorni sulle Ande. I due esperti 
escursionisti si sono preparati bene. Purtroppo il 
primo giorno David scivola su un sentiero ripido  
e sbatte la testa su una roccia. Perde i sensi e deve 
essere portato immediatamente all’ospedale, dove lo 
aspetta una brutta sorpresa: l’ospedale esige un an-
ticipo di costi pari a 3000 dollari USA. Fortunata-
mente David ha stipulato l’assicurazione complemen-
tare Travel. Tom lo sa e contatta il servizio telefonico 
attivo 24 su 24 di Sanitas Assistance. Gli viene dato 
immediatamente l’ok per l’anticipo dei costi e David 
viene finalmente curato nell’ospedale dove deve re-
stare una notte. 

I costi di cura sono coperti per intero
Se durante le vacanze dovete recarvi dal medico o in 
ospedale per un’urgenza, con l’assicurazione di viag-
gio Travel sono coperti tutti i costi di cura. E ciò nel 
mondo intero. Travel si fa carico anche dei costi per 
il rimpatrio e per eventuali operazioni di ricerca e di 
salvataggio fino a 20 000 franchi.

Sicurezza per soli 12 franchi a settimana
L’assicurazione di viaggio Travel può essere stipulata 
settimanalmente, al massimo per un anno e anche 
da persone che non sono assicurate presso Sanitas. Il 
prezzo a settimana è di 12 franchi per persone singole 
e di 30 franchi per famiglie. Un ulteriore vantaggio è 
che per stipulare Travel non è necessario un esame 
dello stato di salute. 

Travel è adatta soprattutto per persone che hanno 
solo un’assicurazione base. Se avete stipulato un’as-
sicurazione ospedaliera presso Sanitas, le prestazioni 
Assistance sono già comprese. Maggiori informazioni 
a pagina 23.

I vostri vantaggi con Travel 
 • Copertura di tutti i costi in caso di cure d’urgenza 
dispensate da un medico o in ospedale e infortu-
nio all’estero. 

 • Contributi ai costi di trasporto, per le operazioni 
di salvataggio e di ricerca. 

 • Assistenza in tutto il mondo in caso di urgenze 
mediche grazie a Sanitas Assistance (consulenza 
telefonica 24 ore su 24).

 • Stipulabile anche a breve termine.

Assicurazione vacanze e viaggi Travel

Protezione a tempo 
determinato
L’assicurazione complementare Travel offre una protezione completa  
in caso di malattia e infortunio durante i viaggi. E nel mondo intero.  
Travel è stipulabile a breve termine e settimanalmente.

Testo: Mark Stahel  |  Foto: Keystone

Stipulazione facile online 
Travel può essere stipulata con facilità.  
Si compila il formulario online e si  
invia. Fatto! Trovate il formulario su  
www.sanitas.com/travel-it oppure ordina-
telo chiamando il numero: 0844 150 150.  
Chi dispone già di un’assicurazione semipri-
vata o privata può rivolgersi al consulente 
Preference personale o al n. 0844 170 170. 

10 | Sanitas  2.15 
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Soluzioni per la vita

In viaggio con  
l’app di Sanitas
Grazie all’app di Sanitas siete collegati con 
la hotline medica anche all’estero. L’assi-
stenza veloce e il filo diretto con Sanitas 
sono garantiti, visto che avete tutti i numeri 
telefonici importanti a portata di pollice*.  
In caso di un’urgenza medica non perdete 
tempo prezioso cercando i numeri telefonici 
che vi occorrono.

Buono a sapersi all’estero
 • Con l’app di Sanitas avete la vostra tessera 
d’assicurazione sempre con voi. Ciò nono-
stante vi consigliamo di mettere in valigia 
anche la tessera d’assicurazione fisica 
quando partite per l’estero. Spesso  
gli ospedali o i medici all’estero accettano 
solo quella.

 • Funzioni come la ricerca dei medici e dei 
farmacisti o dei generici sono limitate 
solo alla Svizzera.

 • Dopo un’eventuale cura medica o un rico-
vero in ospedale all’estero, vi preghiamo di 
inviarci le relative fatture originali.

*  Non dimenticate che all’estero possono essere 
applicate le tariffe di roaming.
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Monitor

Mobile Health

La sanità mobile

Signor Karlen, cos’è la Mobile Health? 
Per Mobile Health oppure mHealth si intendono tutti i tipi di 
servizi medici ai quali un paziente o utente può accedere tramite 
le tecnologie di comunicazione mobile.

Quindi, se chiamo un numero d’emergenza con il mio cellulare 
usufruisco della mHealth?
Esatto. Con lo sviluppo degli smartphone, le possibilità si sono 
moltiplicate in modo esponenziale. Oggigiorno le applicazioni 
sono così avanzate che i pazienti possono rilevare i loro dati fisici 
in modo abbastanza preciso, anche grazie ai sensori mobili.

Anche le sue ricerche riguardano la Mobile Health. Di cosa si  
tratta esattamente? 
In sintesi si tratta della capacità delle applicazioni di includere 
in futuro la situazione di vita specifica di ogni singolo utente in 
modo molto dettagliato nel rilievo di dati. L’utente vive in una 
zona urbana o rurale? A che altitudine? Queste e molte altre 
informazioni sulle abitudini di un utente o paziente rendono le 
misurazioni ancora più precise e permettono di esprimere dia-
gnosi più informative. Il relativo termine tecnico è «Context 
Awareness». 

Ci sono campi d’applicazione dove sono stati ottenuti  
successi grazie alla «Context Awareness»?
Siamo molto avanti per esempio con la diagnosi di polmoniti 
nel bambino. In tutto il mondo sono oltre un milione i bambini 
d’età inferiore ai cinque anni che muoiono ogni anno di polmo-
nite. La diagnosi della malattia è legata alla zona e all’altitudine 
del luogo di domicilio. Queste possono essere misurate facil-
mente con lo smartphone. Nuove applicazioni mHealth possono 
semplificare considerevolmente la diagnosi e il riconoscimento 
tempestivo di polmoniti e quindi migliorare le possibilità di 
guarigione. 

E come fanno i pazienti a essere sicuri che le misurazioni  
tramite smartphone siano esatte?
Di questo tema ci stiamo occupando intensamente nell’ambito 
del nostro lavoro di ricerca e di sviluppo. Vogliamo migliorare 
i controlli della qualità delle applicazioni mHealth per renderle 
più sicure e affidabili. Ciò avviene per esempio tramite servizi 
di allerta: se l’utente di un’applicazione si dimentica di misurare 
la pressione, riceve automaticamente un avvertimento. Nei pros-
simi cinque fino a dieci anni mi aspetto considerevoli progressi 
in questo campo.

Attualmente mHealth è molto più diffusa nelle Nazioni di  
recente industrializzazione che in Svizzera. Perché?
L’infrastruttura medica di questi Paesi è molto meno sviluppata 
che in Svizzera. Così le persone sono costrette a procurarsi le 
informazioni mediche in un altro modo. La comunicazione 
mobile è il mezzo ideale per farlo. Il Kenia e il Sudafrica sono 
per esempio dei mercati importantissimi per gli smartphone. Di 
conseguenza è enorme anche il consumo di mHealth.

Cosa è necessario perché mHealth diventi un successo  
anche nel mondo occidentale?
In primo luogo deve essere migliorata la protezione della perso-
nalità e dei dati. Di tanto in tanto capita che spariscano infor-
mazioni e il mercato nero per i dati di salute è enorme. Inoltre, 
manca ancora l’evidenza clinica, ovvero la prova dell’efficacia 
di mHealth dal punto di vista medico. Mobile Health vive di 
tecnologie in continuo sviluppo, fatto che rende questo compito 
difficile.  

La Mobile Health, ossia la sanità mobile, deve salvare vite umane e migliorare la 
qualità di vita. È ciò che si augura il professor Walter Karlen che si occupa della 
ricerca concernente lo sviluppo delle relative applicazioni presso il Mobile Health 
Systems Lab del Politecnico di Zurigo. 

Intervista: Robert Wildi  

«Se l’utente di un’applicazione si dimentica 
di misurare la pressione, riceve automati-
camente un avvertimento.»

12 | Sanitas  2.15 
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Monitor

Carta d’identità

Walter Karlen, 35, da ottobre 2014 è  
professore incaricato presso il dipar-
timento di scienze della salute e  
tecnologia del Politecnico di Zurigo 
(www.ethz.ch). Inoltre è responsabile  
per il laboratorio dei dispositivi sanitari 
mobili (Mobile Health Systems Lab). 
Karlen ha lavorato per cinque anni  
presso la University of British Columbia  
a Vancouver (Canada) e la Stellenbosch 
University in Sudafrica.

Echo112
La prima tessera digitale al mondo per la 
donazione di organi di Swisstransplant: 
www.swisstransplant.org 
WK: «Grazie all’applicazione i numeri d’e-
mergenza sono sempre a portata di mano  
e la persona che chiama può essere localiz-
zata e trovata automaticamente. Un grande 
vantaggio è che l’applicazione comprende 
anche una tessera elettronica per la dona-
zione di organi che viene attivata automati-
camente, non appena si arriva al pronto 
soccorso.»

Cinque innovazioni  
Il professor Karlen presenta cinque applicazioni mHealth che ritiene particolarmente  
utili e innovative (le descrizioni sui siti web sono in parte in inglese).  

PhoneOximeter 
Dispositivo per la misurazione della fre-
quenza cardiaca e dell’ossigeno che può 
essere collegato con lo smartphone. Svilup-
pato dall’impresa canadese LGT medical:
www.lgtmedical.com
WK: «Le misurazioni funzionano senza 
problemi perché i sensori convenienti sono 
stati concepiti appositamente per l’utilizzo 
con uno smartphone. Il dispositivo può 
essere utilizzato anche per misurare la 
saturazione di ossigeno. Il sistema è stato 
approvato dalle autorità sanitarie canadesi 
per l’utilizzo in campo medico.»

Applicazioni di monitoraggio del sonno
Diverse app che misurano la qualità del 
sonno.
WK: «Le applicazioni che monitorizzano il 
sonno sono a mio avviso molto utili, poiché 
molte persone soffrono di disturbi del 
sonno. Informazioni sulla qualità del sonno 
sono importanti per migliorare la salute.»

RRate
Apparecchio di misurazione della  
fre quenza respiratoria tramite touch - 
screen dello smartphone:
www.phoneoximeter.org 
WK: «Facilissimo da utilizzare e molto  
efficiente.»

Brain experiment
Un’app con un esperimento scientifico per 
testare in modo ludico le capacità mentali:
www.thegreatbrainexperiment.com
WK: «Un esperimento raffinato con do-
mande neuroscientifiche che esprimono 
molto sulla propria personalità. Visto  
che partecipano moltissime persone al 
mondo, i risultati possono essere utilizzati 
per la ricerca cerebrale. L’utente può con-
frontarsi con altre persone.» 

Sanitas  2.15 | 13
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In questo modo 
avrete il controllo 
del budget familiare
Assicurare rischi, prevenire, 
ottimizzare le uscite: così  
potete guardare al futuro con 
più serenità.

Chi ha famiglia, ha molte responsabilità. La 
regola generale è: minore è il budget e più 
importante è assicurarsi, soprattuto per 
grandi rischi come la perdita di guadagno in 
caso di malattia, invalidità e decesso. Una 
volta assicurati potete risparmiare per la 
vecchiaia e avete diverse possibilità di otti-
mizzazione.

Queste domande possono aiutarvi.
 • Quanti soldi abbiamo a disposizione se io 
o il mio partner non possiamo lavorare per 
un lungo periodo per motivi di salute che 
portano a un’incapacità di guadagno?

 • Ci sono potenzialità di risparmio (franchi-
gia, sconto famiglia, cassa malati più 
economica nell’assicurazione base)? Nelle 
assicurazioni di cose? Calcoliamo un bud-
get per avere sotto controllo entrate e 
uscite?

 •  Cosa succede nel peggiore dei casi? La 
mia famiglia è assicurata per le conse-
guenze economiche? La successione è 
regolata?

 •  Dopo il pensionamento sono disponibili 
sufficienti mezzi per mantenere lo stan-
dard di vita attuale? 

Saremo lieti di offrirvi la nostra consulenza.

Annette Behringer 
Responsabile della pianificazione  
finanziaria Swiss Life
Annette.Behringer@swisslife.ch

www.swisslife.ch/analisi-previdenza

Cifre impressionanti

Tutti i numeri dell’app di Sanitas

L’app di Sanitas ha solo sei mesi di  
vita e già riscuote grandi successi. 

Cifre impressionanti

clienti hanno scaricato l’app.

richieste di rimborso 
sono state passate 
allo scan e inviate a 
Sanitas. 

richieste di accesso  
a documenti PDF  

sul nostro server.

41 641

login di media  
per ogni cliente.

volte è stata richiamata la tessera 
assicurativa digitale.

28 000

5604

21 400

5
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Con 59 interventi per ogni 10 000 abitanti* la Svizzera è la prima al mondo per quanto riguarda 
la chirurgia estetica. Inoltre sono in continuo aumento le richieste di informazione su inter-
venti di chirurgia estetica da parte dei clienti. Sanitas va incontro a questa esigenza con  
il nuovo portale di informazione indipendente Sanitas Aestetica: www.sanitas-aestetica.ch 

Testo: Mark Stahel  |  Foto: Sanitas

Attualità

Il desiderio di migliorare il proprio aspetto con un intervento  
di chirurgia estetica è molto grande qui in Svizzera. Anche 
l’offerta in campo medico è molto ampia. Finora mancava tut-
tavia un portale che informasse sulla medicina estetica e creasse 
chiarezza.

L’obiettivo di Sanitas Aestetica non è quello di incoraggiare  
più persone a sottoporsi a un intervento di chirurgia estetica, 
ma di aiutare le persone interessate a prendere la decisione 
giusta, grazie a informazioni fondate e trasparenti. Inoltre, 
Sanitas, sul portale offre, a pagamento, anche ulteriori presta-
zioni di servizio.

Decidere meglio
Ecco cosa offre il portale d’informazione Sanitas Aestetica.

  Preziose informazioni: su www.sanitas-aestetica.ch trovate 
informazioni valide e gratuite sulla medicina estetica. Dai 
diversi metodi d’intervento ad articoli specialistici, a infor-
mazioni sui costi derivanti da un intervento.

*Rilevamento dell’ISAPS 2011  
(società internazionale di chirurgia plastica ed estetica)

  Guida approfondita: in questa rubrica ricevete gratuita-
mente risposte a molte domande che sorgono prima e dopo 
l’intervento. Per esempio a cosa si deve fare attenzione nella 
scelta del medico. Oppure come prepararsi in modo otti-
male al colloquio di consulenza. 

  Self Check: con un test gratuito potete scoprire subito il 
vostro livello di conoscenze sulla medicina estetica e va-
gliare un intervento chirurgico. 

  Simulazione 3D, anche con la propria foto: per vedere in pre-
cedenza come potrebbe essere il risultato. Sul portale di 
infor mazione si trova una simulazione in 3D gratuita con 
immagini standard. Ma, al prezzo di soli 99 franchi, potete 
effettuare anche una simulazione 3D con la vostra foto. In 
questo modo potete vedere come un intervento chirurgico 
potrebbe cambiare il vostro aspetto.

Siete interessati? Allora visitate il sito www.sanitas-aestetica.ch  
(al momento disponibile solo in tedesco).

www.sanitas-aestetica.ch 

Il portale di informazione 
per la medicina estetica

Sanitas  2.15 | 15
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Quando lo stato d’animo influisce  
sulla schiena
Il mal di schiena è uno dei disturbi più 
diffusi dei nostri tempi. In otto casi su 
dieci non è possibile trovare una causa 
medica chiara. Uno dei fattori che favori-
scono i dolori alla schiena è lo stress con-
tinuo sia al lavoro che nella sfera privata. 

In situazioni di stress il nostro corpo at-
tiva automaticamente un programma 
biologico che modifica una serie di mec-
canismi fisiologici. Tra l’altro si irrigidisce 
soprattutto la muscolatura. Se dopo un 
periodo di tensione non segue una fase di 
sufficiente rilassamento, l’equilibro del 
corpo inizia a vacillare e la schiena può 
reagire con dei dolori.

Il programma per la schiena Sanitas
Volete affrontare i dolori alla schiena in 
modo attivo? La gestione dello stress può 
interessarvi? In collaborazione con Med- 
base (www.medbase.ch), Sanitas ha svi-
luppato appositamente un programma 
per la schiena. 

Ecco come funziona: in un primo collo-
quio un coach della salute specializzato 
analizza la vostra situazione personale.  
Se risulta ragionevole una visita medica 
o una fisioterapia, vi aiuteremo nell’ulte-
riore procedura. Se non è prevista una di 
queste misure, vi offriamo un coaching. 
Il vostro coach personale discute con voi 
temi come gestione dello stress, ergono-
mia e movimento. 

Il colloquio di valutazione e il coaching 
sono gratuiti. Il programma è rivolto ai 
clienti Sanitas con un’assicurazione ospe-
daliera privata o semiprivata.

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

Salute

Testata da: Daniel Hörschläger, responsabile eIT Sanitas

Scoprite delle mete di viaggio speciali e lasciatevi ispirare da consi-
gli che non si trovano in nessuna guida turistica! Racconti di altre 
persone vi sveleranno dettagli sulle vostre mete preferite e inoltre 
potete condividere le vostre impressioni con i vostri amici e la 
community Findery.

Accedete tramite il login di Facebook oppure con il vostro indirizzo 
e-mail e avrete immediatamente numerosi consigli e racconti 
personali. Salvate i vostri consigli preferiti nelle notizie e prepa-
ratevi per il prossimo viaggio!

Il mio giudizio:
  Costante scambio di informazioni su nuove mete di  

viaggio e consigli sui luoghi da parte della community  
Findery (solo in inglese).

  Lista personale delle notizie semplice da allestire.
  Fonte di ispirazione per viaggi lontani dal turismo di massa.
  Disponibile per iPhone e Android.
  Gratuita.

   Non tutti i consigli sono di elevata qualità; le descrizioni sono  
in parte rudimentali.

App al microscopio: 
Findery
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Botta e risposta di Medgate

Bere 2 litri al giorno?

Medgate: un servizio 
gratuito per i clienti Sanitas

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

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

Spesso viene consigliato di assumere 2 litri  
di liquidi al giorno. Quando non si beve la 
quantità consigliata si hanno quasi i sensi  
di colpa. Ma questa raccomandazione è  
corretta? 

Medgate: Gran parte del corpo umano è costituita da acqua; in 
un adulto il 60 percento. Il corpo secerne continuamente acqua 
dai reni, dall’intestino, dai polmoni e dalla pelle. Per tale motivo 
è importante compensare la normale perdita di liquidi attra-
verso bevande e cibo. 

Un’assunzione insufficiente di liquidi può avere gravi conse-
guenze quali difficoltà di concentrazione, mucose secche, mal 
di testa, performance fisica ridotta, problemi di circolazione e 
perdita della conoscenza.

Il bilancio idrico dipende da diversi fattori. Nel caso di un adulto 
sano che non si muove o non suda tanto il fabbisogno è di 1,8–3 
litri al giorno e dipende molto dal peso corporeo. Se vi attenete 
ai consigli della piramide alimentare* assumete già più di 1 litro 
attraverso il cibo. Quindi dovreste assumere ancora 1-2 litri di 
acqua o di bevande non zuccherate. 

La sensazione di sete manca agli anziani e ai neonati
Quando si pratica un’attività o si suda fortemente il fabbisogno 
di liquidi può aumentare. L’assunzione si regola di solito tramite 
la sensazione di sete. Negli anziani, con il passare degli anni, 
tale sensazione va persa. Per questo motivo gli anziani dovreb-
bero prestare particolarmente attenzione a un’assunzione di 
liquidi sufficiente. 

Anche nel neonato e nel bambino la sensazione di sete non è 
molto sviluppata e giocando per esempio si dimenticano di bere. 
Il fabbisogno totale di liquidi dei neonati e dei bambini fino a  
10 kg ammonta fino a un litro al giorno, mentre bambini con un 
peso tra 10–40 kg dovrebbero assumere 1-1,8 litri.

*  Trovate maggiori informazioni sulla piramide alimentare al sito  
www.sge-ssn.ch/it

  Salute
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Active

Fino a qualche anno fa gli orologi sportivi 
venivano usati esclusivamente da atleti 
ambiziosi e dai professionisti. Da due, tre 
anni a questa parte, tuttavia, questi «coach 
digitali» si sono fatti strada fino a diventare 
un accessorio trendy per persone di qual-
siasi età; sia nel tempo libero sia nella quo-
tidianità. Un corridore medio senza GPS 
(Sistema di Posizionamento Globale)? Una 
grande impresa che non ha ancora lanciato 
una promozione per un contapassi? Inim-
maginabile! «La digitalizzazione rispecchia 
lo zeitgeist di oggi. Siamo più produttivi e 
più attivi; nel lavoro, ma anche nel tempo 
libero e nello sport», afferma la psicologa 
dello sport Romana Feldmann. «Con l'aiuto 
di tutti questi gadget moderni siamo in 
grado di misurare, documentare e condivi-
dere le nostre prestazioni personali, sem-
plicemente toccando un pulsante.» 

L'activity tracker va di moda
Se prima andava di moda usare il conta-
passi, oggi si ricorre al cosiddetto activity 
tracker: braciale trendy che registra ogni 
movimento e che addirittura analizza la 
qualità del sonno. Questi piccoli contamo-
vimenti godono di una sempre maggiore 
popolarità. L'anno scorso in tutto il mondo 
sono stati venduti oltre 70 milioni di brac-
ciali «intelligenti». «L'enorme domanda ci 
ha trovati un po' impreparati, siamo co-
munque convinti che questo trend persi-
sta», conferma Moreno Merenda di Polar 

Schweiz. Per Merenda la facile utenza rap-
presenta un importante fattore di successo. 
«Basta accendere l'apparecchio per essere 
guidati da un semplice menu. Usarlo è 
molto intuitivo.» Rinomati marchi quali 
Polar, Suunto, Garmin o Nike, oltre agli 
orologi sportivi tradizionali, hanno ag-
giunto al loro assortimento uno o più acti-
vity tracker. 

Gli activity tracker registrano i movimenti 
con dei sensori di accelerazione in tre di-
mensioni: in alto e in basso, lateralmente 
nonché in avanti e indietro. Tra l'altro, gli 
stessi sensori vengono utilizzati anche ne-
gli airbag, nelle consolle per videogiochi e 
nella ricerca sismica. Poiché sul polso viene 
rilevato principalmente il movimento del 
braccio, non tutte le attività sono misura-
bili allo stesso modo. Chi, per esempio, 
trascorre molto tempo sulla bici o a fare 
yoga avrà difficoltà a raggiungere il suo 
obiettivo personale di movimento. 

Oltre ai bracciali tendenzialmente econo-
mici, per determinate discipline conti-
nuano a essere richiesti anche gli orologi 
sportivi con cardiofrequenzimetro e GPS, 
poiché forniscono agli atleti numerosi dati 
per prestazioni massime. «Oggigiorno riu-
sciamo a misurare quasi tutto», sottolinea 
Merenda. «Il nostro obiettivo è di offrire 
agli sportivi la maggior quantità possibile 
di dati rilevanti per un allenamento otti-
male.» Dello stesso avviso è Romana Feld-
mann: «Nello sport agonistico non è più 
pensabile allenarsi in modo efficace senza 
questa tecnologia.» 

Poco importa se orologio sportivo pre-
mium o un semplice activity tracker: 
nell'era di Facebook, Twitter e Instagram 
questo dispositivo da solo non è più suffi-
ciente. «Gli utenti vogliono salvare, analiz-
zare, condividere e confrontare i loro dati», 
spiega Merenda. Per questo, assieme al 
dispositivo viene offerto loro automatica-
mente l'utilizzo gratuito di app e servizi 
web affinché possano scambiarsi informa-
zioni con altri sportivi. «Piattaforme come 
Strava consentono una valutazione di 
gruppo che permette a tutto il team di per-
seguire un obiettivo comune in modo di-
vertente e motivante», spiega Feldmann. La 
trasmissione dei dati è codificata e il profilo 
personale è protetto da una password. «Ov-
viamente, chi vuole può salvare i propri 
dati anche in modo privato e condividerli 

Orologi sportivi & co.

In forma, magri e sani  
grazie agli amici digitali
Contano le calorie e i battiti, salvano il numero di passi e i chilometri: 
questi apparecchi di misura per il polso godono di sempre maggiore 
popolarità. Perché sempre più persone documentano le proprie  
prestazioni? Per chi sono in realtà questi dispositivi high tech?

Testo: Clau Isenring  |  Foto: Getty Images

«Al momento l'orologio non  
è però ancora in grado  
di dirmi come mi sento,  
se ho fame o se ho bisogno 
di più liquidi.»
Moreno Merenda, Polar Svizzera
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soltanto con una cerchia di persone limi-
tata», assicura Merenda.

Nonostante la community possa aiutare a 
evitare che i buoni propositi vadano in 
fumo e che gli obiettivi non vengano rag-
giunti, la psicologa dello sport Feldmann è 
dell'avviso che i contatti «reali» siano mi-
gliori: «Se non condivido un risultato, nes-
suno me lo rinfaccerà. Invece, se ho fatto 
appuntamento con qualcuno per andare a 
correre e gli do buca, ciò avrà conseguenze 
maggiori.»

Poco importa se con o senza gadget: l'im-
portante è sapere perché ci si muove e si fa 
sport. Lo si fa per curare i contatti sociali, 
per rilassarsi, per fare qualcosa a favore 
della propria salute, esiste un obiettivo 
concreto? A seconda dall'obiettivo, gli oro-
logi sportivi possono rappresentare un 
ausilio prezioso. «Se, tuttavia, ci poniamo 
degli obiettivi poco realistici, anche il gad-
get più bello potrebbe finire nel dimenti-
catoio», sottolinea Feldmann. L'esperienza 
ci insegna che la maggior parte dei dispo-
sitivi vengono utilizzati da persone che già 
si allenano a livelli alti o molto alti. Per 
qualcuno che già in precedenza ha fatto 
poco movimento, un gadget high tech sarà 
difficilmente sufficiente per provocare un 
cambiamento a lungo termine. 

Fare una «pausa dati»
Per ottenere il massimo dal proprio allena-
mento, oggigiorno non si può fare a meno 
degli orologi sportivi. Tuttavia, la psicologa 
dello sport Romana Feldmann consiglia: 
«Chi è troppo fissato sul proprio rendi-
mento o sui propri tempi e legge ininter-

rottamente i suoi dati mentre corre o va in 
bici dovrebbe allenarsi qualche volta anche 
senza l'impiego di questi ausili.» Durante 
questa «pausa dati», l'obiettivo primario è 
di concentrarsi sul proprio corpo e sui sin-
goli movimenti. In questo modo si perce-
pisce tutto quello che ci circonda e si vede 
se ci si allena volentieri e con piacere.

Active

«Gli apparecchi tecnici  
possono dare uno stimolo, 
ma il nemico dentro di  
noi bisogna sconfiggerlo  
da soli.»
Romana Feldmann, psicologa dello sport

Per saperne di più

Ulteriori informazioni  
e interviste su 
www.sanitas.com/active-it

Il coach digitale da polso può motivare e trasmettere dati precisi per un allenamento ottimale.
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Active

Vale la pena un'analisi di prestazione profes-
sionale per chi fa sport a livello amatoriale? 

«Molti mi chiedono se devo essere partico-
larmente in forma per fare il test e il punto 
della situazione. La risposta è no. Da noi 
vengono clienti di ogni età e livello, princi-
pianti, sportivi per hobby e atleti professio-
nisti. Alcuni vogliono migliorare la loro con-
dizione fisica, altri acquisire massa 
muscolare e altri ancora diminuire la massa 
grassa. 

I test dovrebbero dare un valore istantaneo 
possibilmente preciso. Sulla base dei test 
vengono poi discusse misure adeguate du-

rante un colloquio di consulenza affinché 
ogni persona possa fare progressi indipen-
dentemente dalla sua forma attuale. È im-
portante sapere che non sono determinanti 
soltanto i test stessi, ma anche interpretare 
correttamente i risultati e programmare 
sulla loro base un allenamento mirato. Gra-
zie al punto della situazione è possibile 
vedere se ci si allena in modo corretto.»

Lorenz Leuthold, master in scienze del  
movimento al Politecnico di Zurigo
www.training-and-diagnostics.ch

Know-how: Test di performance, sì o no?

I pump track sono un divertimento ideale per le famiglie appassionate  
di bici. I circuiti con le loro gobbe e curve paraboliche hanno molto da offrire, 
come ad esempio le piste trendy per i più piccini.

Testo: Clau Isenring  |  Foto: Provelo

La parola «pump track» deriva dal movi-
mento «a pompa» usato dai ciclisti che per-
corrono il circuito. «I pedali non vengono 
usati, si avanza spostando il proprio corpo 
e dopo ogni gobba si prende un po' più ve-
locità», spiega Frank Wadenpohl, presi-
dente dell'associazione Züritrails.

I movimenti ritmici con braccia e gambe 
nonché l'impiego dell'intero peso corporeo 
sono molto faticosi. Gli adulti in forma re-
sistono appena quattro, cinque minuti 
senza pausa, prima di restare senza fiato. 
«Al più tardi dopo un'ora, anche i bambini 
con tanta energia hanno bisogno di una 
pausa», spiega Wadenpohl. 

«Prova generale» utile per il traffico stradale
«Quando hanno tra i quattro e i cinque 
anni, i bambini riescono a mettere in pra-
tica i movimenti ritmici e a girare sulle pi-

ste senza pedalare», afferma Wadenpohl. 
Alcune strutture hanno dei circuiti per 
bambini, con delle gobbe che non superano 
i dieci centimetri di altezza. Per girare nei 
circuiti pump track si può utilizzare una 
comune mountain bike. Tuttavia vale la 
regola che più piccola è la bici e più facile è 
eseguire i movimenti.  

I pump track non sono solo divertimento 
per i bambini, ma favoriscono la coordina-
zione e la sicurezza di guida in modo lu-
dico. Così saranno in grado di concentrarsi 
sul traffico e non sulla tecnica e sull'equili-
brio. 

Dove c'è un pump track nelle vicinanze,  
potete vederlo su  
www.sanitas.com/familyzone-it

Pompare a più non posso

 
Sapevate che...? 
Fare streching  
dopo lo sport è  
ragionevole?
A) Sì, lo stretching dopo  
lo sport evita i dolori muscolari  
e promuove la rigenerazione.

B) No, lo stretching dopo lo sport 
può essere controproducente. 

Partecipate al test su 
www.sanitas.com/test-it  
e scoprite la risposta giusta. 

«Sul pump track, i bambini sviluppano  
un feeling naturale per la bici.»
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L’apparenza inganna 

Le otto associazioni vincitrici
Sono più di 180 i progetti nell’ambito dello sport giovanile a essere stati presentati al  
premio Challenge Sanitas 2015. Scoprite quali sono gli otto finalisti ancora in corsa per  
il premio nazionale Challenge:  
www.sanitas.com/premio-challenge oppure www.facebook.com/sanitas.challenge

Premio Challenge Sanitas

Prima che un esercizio coreografico venga eseguito alla 
perfezione le nuotatrici devono lavorare duramente.  
Il club di nuoto Flös di Buchs SG offre corsi di nuoto sin-
cronizzato sia a livello agonistico sia amatoriale.

Testo: Susanne Wagner  |  Foto: Gerry Nitsch

Cinque paia di gambe tese emergono 
dall’acqua muovendosi a spirale e restano 
in quella posizione verticale per diversi 
secondi. Si aprono a forbice fino a formare 
una spaccata, si ripiegano in un batter 
d’occhio e scompaiono nuovamente. 
Quando le ragazze emergono lo fanno con 
un sorriso sulle labbra, anche senza  
la presenza del pubblico. «Uno, due, tre, 
quattro, cinque, sei, sette!» urla l’allena-
trice professionista italiana energica-
mente nel microfono collegato a degli al-
toparlanti stagni situati sottacqua. 

Una delle nuotatrici si chiama Cristina 
Arioli e ha 16 anni. Si innamorò di questa 
disciplina all’età di cinque anni dopo es-
sere stata al suo primo show di nuoto, 
come spettatrice ovviamente. Oggi fre-
quenta il liceo sportivo e si allena sei volte 
a settimana con la squadra giovanile A del 
club di nuoto Flös di Buchs SG, di cui è il 
capitano. 

Un’immagine del tutto sbagliata 
Spesso l’apparenza inganna: questa disci-
plina è tutt’altro che facile e richiede duro 
lavoro sia a livello mentale sia fisico. 
Emergere e immergersi in acqua nonché 
trattenere il respiro causano un’iperaci-
dità muscolare negli arti che si affaticano 
progressivamente durante i tre minuti  

di coreografia. Contemporaneamente, il 
tutto deve apparire elegante e grazioso; 
come in un balletto. Ciò fa sì che il nuoto 
sincronizzato venga ormai associato a 
uno sport con apparente facilità di esecu-
zione. Che questa disciplina sia derisa da 
molti non è nulla di nuovo per Cristina. 
Lei lo percepisce più che altro come com-
plimento: «È proprio questo l’intento, 
farlo sembrare facile anche se non lo è. 
Comunque è dura allenarsi tre, quattro 
ore senza pausa.» 

Tenacia e disciplina 
Dello stesso parere è Nina Göldi (16), sua 
compagna di squadra: «Quando le per-
sone scoprono quanto lavoro si nasconde 
dietro il nuoto sincronizzato non ridono 
più.» Ciò che le piace di più è creare una 
coreografia con tutta la squadra. La cosa 
più gratificante è quando la videoanalisi 
mostra che tutti i movimenti sono stati 
sincroni. Le acconciature con la gelatina 
alimentare, il trucco e i costumi da bagno 
colorati si vedono soltanto nelle gare o 
durante gli show. Negli allenamenti, in-
vece, regna disciplina, tenacia e concen-
trazione. Durante la coreografia, ogni 
sincronette deve mantenere la propria 
esatta posizione, cosa non proprio facile 
in acqua.

L’anno scorso, per la prima volta dopo 
tanti anni, il club di nuoto Flös ha messo 
in piedi un team composto da otto atlete 
e ha partecipato ai campionati svizzeri. 
Cristina Arioli e Nina Göldi hanno vinto 
la medaglia di bronzo a squadre nella ca-
tegoria Elite; un enorme successo per 
tutto il club. Nel lungo termine, le due 
sincronette sognano di vincere la meda-
glia d’oro nella disciplina regina Team. 
Comunque sia, il club di nuoto Flös ha già 
vinto: nel 2014 si è aggiudicato il voto del 
pubblico in occasione del premio nazio-
nale Challenge Sanitas. 

Sembra facile, ma in realtà richiede un notevole 
sforzo fisico: Cristina Arioli e Nina Göldi.
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Sani

Colorate la sacca da ginnastica
Questa fantastica sacca da ginnastica è pratica da portare 
ovunque. Da subito su www.sanitas.com/sani-it potete 
ordinare una sacca da ginnastica bianca. Inoltre trovate 
anche pennarelli per stoffa con i quali potete colorare la 
sacca. Ordinateli subito, c’è una scorta di solo 50 pezzi! 

Trovate  
le differenze e  
con un po’ di  

fortuna vincete  
una valigia. 
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Sani

Sani prepara la valigia
Trovate le differenze e con un po’ di fortuna vincete una valigia (vedi foto).

Sani va a trovare il suo amico pinguino Miguel. Non vede l’ora di passare qualche giorno con lui e così mette 
tante cose in valigia. In un primo momento le due immagini sembrano identiche. Invece ci sono delle 
piccole differenze. Quante sono? Se le trovate tutte, con un pizzico di fortuna potete vincere una valigia.

Inviateci un’e-mail con la cifra esatta a redaktion@sanitas.com. Oppure spedite una  
cartolina a: Sanitas, redazione rivista per i clienti, «Amici», casella postale, 8021 Zurigo.  
Non scordatevi di  scrivere il vostro nome e indirizzo. Termine d’invio: 10 agosto 2015.
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Frédéric Da Rocha

Vita privata e professionale: 
un passo doble

La mia prima lezione di danza l’ho avuta 
all’età di sei anni. Stile latino-americano! 
Samba, cha cha cha, rumba, paso doble e 
jive. Mia madre mi iscrisse a una scuola 
di ballo affinché potessi sfogarmi. Ne sono 
rimasto entusiasta e non ho più smesso. 
La passione, tuttavia, è nata quando  
passai alla Lucky Dance Academy, e oggi 
partecipo a gare nazionali e internazio-
nali. Con i concorsi di ballo iniziai all’età 
di 16 anni.

La mia partner e io ci alleniamo ogni due 
giorni con il nostro allenatore svizzero e 
durante un fine settimana al mese con un 
maestro italiano. Poiché lo stile latino- 
americano non è molto rappresentato in 
Svizzera, abbiamo cercato un allenatore 
internazionale che conoscesse alla perfe-
zione anche gli ultimi trend.

In Italia ci sono gare di ballo quasi ogni 
fine settimana, qui, invece, una o due 
volte all’anno. L’ultima era a Losanna ad 
aprile. In ottobre si terranno, sempre  
a Losanna, i campionati svizzeri. Noi ci 
saremo. In quanto losannesi speriamo 
ovviamente di arrivare tra i primi tre. 

Inoltre, l’anno scorso ho lanciato il mio 
blog sulla moda uomo. Le passerelle e i 
foto shooting hanno sempre fatto parte 
della mia vita. Quando ero più giovane 

lavoravo come modello per due agenzie. 
Prima di iniziare presso Sanitas ho lavo-
rato nel settore dei cosmetici di lusso. Il 
ballo e la moda hanno molto in comune. 
Ogni anno ci sono nuovi trend, materiali, 
stili, forme e colori. 

La moda è importante, anche per gli uo-
mini, perché veniamo osservati e giudicati 
continuamente. Tuttavia è ancora un argo-
mento tabù, come lo è la bellezza di un 
uomo. Spesso gli uomini usano le creme 
delle loro ragazze perché si vergognano di 
comprarle loro stessi o di farsi consigliare. 
Anche tra di noi si evita di parlarne, e que-
sto è un peccato. Nel mio blog do suggeri-
menti e consigli pratici. Ho sempre avuto 
un carattere aperto. Amo parlare con gli 
altri.

È anche quello che mi piace del mio lavoro 
di consulente ai clienti. Ho notato che 
molti clienti conoscono poco della propria 
copertura assicurativa. Per esempio capita 
che vogliono sapere se dispongono di una 
copertura all’estero, per occhiali ecc.  

Mi piace consigliarli. Bisogna capire cosa 
vuole il cliente e rispondere subito e in 
modo chiaro. 

Mi piace questo tipo di rapporto con gli 
altri e il lavoro comune. Ritrovo questo 
aspetto nella scuola di ballo, cioè nelle 
coppie che ancora sono alle prime armi e 
a cui posso dare dei consigli, e ovviamente 
anche nel mio blog. Tuttavia in ufficio non 
do consigli di moda ai miei colleghi, cioè 
soltanto raramente. E poi, soltanto in po-
chi sanno che gestisco un blog.

A volte capita che guardando la mia 
agenda mi chieda come faccio a portare a 
termine tutti i miei impegni della setti-
mana; d’altronde lavoro a tempo pieno.  
Le mie attività professionali, la danza, il 
blog, i miei amici e la mia famiglia: unire 
l’utile al dilettevole necessita di un’orga-
nizzazione perfetta. Nel ballo ho appreso 
a essere disciplinato in tutto quello che 
faccio. Non è un obbligo perché non mi 
costringe nessuno. Quando si fa qualcosa 
con passione, non si guarda l’orologio.

Il blog sulla moda: www.fdr-style.com 
Lucky Dance Academy: www.danse.ch 

Passioni

Frédéric Da Rocha è un appassionato di moda e un ballerino. Quale  
collaboratore della Consulenza ai clienti Sanitas a Losanna, la sua  
massima è: non importa se sulla pista da ballo o in ufficio, l’essenziale  
è lavorare insieme.

Testo: Anne-Isabelle Aebli  |  Foto: di Frédéric Da Rocha

«

»

«Nel ballo ho appreso a  
essere disciplinato in tutto 
quello che faccio.»
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Frédéric Da Rocha

Vita privata e professionale: 
un passo doble

Passioni

»

Frédéric Da Rocha e la sua partner puntano a un posto sul  
podio in occasione dei prossimi campionati svizzeri.
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Singhiozzo e anziani emarginati
I lettori commentano il numero 1/15 della rivista Sanitas: l’emarginazione  
in età avanzata e il metodo a prova di bomba per liberarsi del singhiozzo.

Ecco come se ne va il 
singhiozzo
Se una  persona ha il singhiozzo, invita-
tela ad alzarsi e a mettere le mani dietro 
la schiena. Datele da bere un grande 
bicchiere d’acqua. Poiché si concentra 
sul fatto che le stiamo dando qualcosa 
da bere, il singhiozzo svanisce. L’ho 
provato dozzine di volte con bambini e 
adulti e ha funzionato ogni volta. M.P.

La vostra opinione

Colofone
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Anteprima: il prossimo numero uscirà a settembre 2015.

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.

Emarginati in età avanzata?

Le persone in età avanzata vengono 
messe da parte ovunque. Anche da voi! 
Nella vostra rivista avete scritto che  
a partire da 59 anni non è più possibile 
stipulare Sanitas Capital. R. A.

Risposta della Redazione
Le assicurazioni di capitale in caso di malat-
tia e/o infortunio sono volte a colmare le 
lacune individuali nell’approvvigionamento 
della persona da assicurare. Fungono da 
complemento alle prestazioni delle assicu-
razioni sociali statali.

Nelle persone vicine al pensionamento o che 
già percepiscono una rendita di vecchiaia,  
in prospettiva si calcola con una perdita di 
reddito inferiore rispetto a quella di una 
persona giovane che magari è ancora all’ini-
zio della sua carriera professionale. 

Tuttavia viene preso in considerazione il 
crescente rischio di infortunio con l’avanzare 
degli anni: in questo caso l’assicurazione  
di capitale può essere portata avanti fino al 
75° anno d’età.

Per noi la sua lettera è uno stimolo positivo 
e ne terremo conto nelle future struttura-
zioni e modifiche dei prodotti.
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Denise Fitzi: lei e suo marito disponete di un’assicurazione com-
plementare ambulatoriale presso Sanitas (Classic, Family o 
Jump), quindi siete sufficientemente assicurati per cure d’ur-
genza all’estero in tutto il mondo. 

In caso di urgenza contattate sempre la nostra Assistance! Con 
Sanitas Assistance una rete di specialisti è a vostra disposizione 
24 ore su 24. 

Trovate il numero sulla tessera d’assicurazione. Portatela sempre 
con voi durante i viaggi all’estero. In caso di urgenze in Europa 
è particolarmente importante presentare la tessera d’assicura-
zione Sanitas che corrisponde alla tessera d’assicurazione euro-
pea (vedasi tergo della tessera). Se vi doveste ammalare o avere 
un infortunio in un Paese UE o AELS, grazie alla tessera riceve-
rete tutte le prestazioni mediche e di cura necessarie. 

Buono a sapersi per assicurati Wincare
Gli assicurati Wincare con la complementare Diversa Comfort 
dispongono di sufficiente copertura all’estero in caso di urgenza. 
Nell’assicurazione complementare sono comprese le prestazioni 
Assistance. 

Inviare le fatture originali
Vi preghiamo di inviarci le fatture mediche o ospedaliere estere 
sempre nella versione originale e di indicare il numero di cliente 
sulla fattura.

Clienti con assicurazione base
Non avete un’assicurazione complementare ambulatoriale e una 
complementare ospedaliera?

 • Un’assicurazione complementare ambulatoriale più un’assi-
curazione complementare ospedaliera vi danno sicurezza 
tutto l’anno e non solo in caso di urgenza all’estero. I nostri 
consulenti ai clienti saranno lieti di informarvi sui vantaggi.

 • Oppure: è possibile stipulare l’assicurazione di viaggio Travel 
di Sanitas a breve termine e su base settimanale. Maggiori 
informazioni su Travel a pagina 10.

Sono ben assicurata  
per le vacanze?
C. M. di O.: tra due settimane io e mio marito 
partiamo in vacanza. Siamo ben assicurati?

Ecco come  
raggiungerci

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

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

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

Denise Fitzi, responsabile  
Consulenza ai clienti, Winterthur.

«Quando vi recate all’estero 
portate sempre con voi la tes-
sera d’assicurazione Sanitas.»

Fitzi lo sa
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Shop online

Le offerte sono valide almeno fino a fine agosto 2015 o fino a esaurimento scorte. 
Se non avete accesso a Internet, rivolgetevi al vostro Service Center che sarà lieto di aiutarvi nelle ordinazioni. 
Tutte le riduzioni sono offerte di terzi e non causano a Sanitas alcun costo. Grazie a tutti gli interessati.

Spedizione gratuita
per ordini a partire da CHF 60.–

Doudou
CHF 9.–

Poncho e telo  
da bagno
Set: CHF 19.–

www.sanitas.com/shop-it

Peluche 
CHF 15.–

I prodotti  

di Sani sono  

disponibili nello 

shop.

Short Maxwell 
CHF 85.– invece di 99.–

Scarpe da corsa Bare Access 4
CHF 109.– invece di 125.–

Smartwatch Vivoactive 
CHF 225.– invece di 255.–

Orologio GPS M400HR GPS 
CHF 199.– invece di 249.–

Loop Activity Tracker 
CHF 95.– invece di 115.–

Short Roslyn 
CHF 65.– invece di 75.–

Borsone The North Face 
CHF 85.– invece di 99.–

Calzoncini aderenti A400
CHF 89.– invece di 110.–

Orologio GPS Ambit 2R HR 
CHF 219.– invece di 249.–

Vivosmart Activity Tracker 
CHF 159.– invece di 179.–

Polo Sphere 
CHF 69.– invece di 79.–

Zaino Kanken 
CHF 69.– invece di 79.–

Calzoni a ¾ aderenti A400
CHF 109.– invece di 140.–

Tank shirt Sphere 
CHF 49.– invece di 54.–

Maglia aderente A400 
CHF 99.– invece di 115.–

Gambali a compressione 
CHF 39.– invece di 50.–
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