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Vivere più a lungo in modo autonomo

 Assistenti intelligenti 
Dimmi come viaggi e ti dirò chi sei
L’assicurazione giusta per ogni tipo di viaggiatore

C’è qualcosa che si muove!
 Alla scoperta del bosco insieme ai bambini: giochi e consigli



Perché le malattie non badano agli  
orari di apertura.
Se il vostro bambino non si sente bene e ha bisogno di aiuto, vi offriamo consulenza medica  
pediatrica notte e giorno. Tutti i giorni, tutto l’anno. Perché le malattie non badano agli orari  

d’apertura e ai giorni festivi. Con Sanitas raggiungerete più velocemente i vostri obiettivi.

sanitas.com

E avrete sempre i numeri di telefono importanti  a portata di mano. 

Scaricate  subito l’app! 
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Editoriale

Otto Bitterli, CEO Sanitas.

Care lettrici, cari lettori,
ogni anno in Svizzera l’aspettativa di vita media aumenta all’incirca di sei 
settimane. Di conseguenza, tanti degli attuali 50enni raggiungeranno 
un’età molto avanzata. Secondo un sondaggio, la maggior parte di loro 
vorrebbe vivere il più a lungo possibile in modo autonomo e tra le proprie 
quattro mura. 

Ma come saranno le abitazioni del futuro per chi necessita di cure?

È probabile che dei robot daranno una mano, o meglio un sensore, a chi ha 
bisogno di cure perché possa gestire in modo autonomo la sua vita quoti-
diana. È altrettanto probabile che abiteremo in case intelligenti (cosiddette 
smart home) nelle quali ad esempio la lavatrice ordina automaticamente 
il detersivo quando sta per finire. Oppure nelle quali un maggiordomo 
virtuale ci ricorda di prendere i medicinali o telefona al numero d’emer-
genza quando rileva qualcosa di inusuale.

Già oggi, scienziati sono alla ricerca di nuove tecnologie che aiutino gli 
anziani a restare autonomi il più a lungo possibile e a vivere nella propria 
abitazione. Per esempio nell’iHomeLab a Horw: visitate una volta questo 
centro di ricerca sugli edifici intelligenti e azzardate un primo sguardo al 
futuro non così lontano. 

Voglio però precisare due cose: 
 • il maggiordomo virtuale non potrà sostituire il rapporto e lo scambio tra 
esseri umani. Per questo è importante, nonostante tutte le tecnologie 
futuristiche, continuare a coltivare contatti sociali. 

 • Chi vuole essere autosu�ciente anche in età avanzata, deve iniziare a 
prendersi cura di sé già prima. Il vostro futuro è iniziato ieri!  

Otto Bitterli

 • Mantenere la propria indipendenza più a lungo grazie alla  
tecnologia digitale: tema principale a pagina 6.

 • Autoresponsabilità, solidarietà, finanziamento delle cure:  
leggete l’articolo a pagina 14.

«È probabile che in futuro  
i robot aiuteranno a vivere 
in modo indipendente.»
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Novità

Da marzo, l’associazione Urban Sports Club è presente 
sulla piattaforma online Ron Orp. L’obiettivo del club 
è quello di connettere le persone che desiderano fare 
sport insieme e informarle in modo divertente su 
diverse attività ed eventi del mondo dello sport. 

I membri hanno la possibilità di postare o�erte o ri-
chieste nel profilo dello Urban Sports Club e trovare 
così altri appassionati di sport con i quali incontrarsi 
per correre, fare nordic walking oppure giocare a ping 
pong o a badminton. Tutto questo in modo semplice 
e spontaneo, senza dover aderire a un’associazione. 
Le o�erte dello Urban Sports Club sono gratuite.

A Sanitas la promozione del movimento e della salute 
sta molto a cuore. Per questo motivo Sanitas sostiene 
l’Urban Sports Club e, insieme a Ron Orp, intende 
svilupparlo ulteriormente. Così contribuirà a orga-
nizzare manifestazioni e sfide e premierà le persone 
che motivano altri a fare più movimento e sport.

www.ronorp.net/urbansportsclub oppure  
www.facebook.com/urbansportsclubschweiz

L’Urban Sports Club per  
le persone attive

Buon risultato tecnico-assicurativo per 
Sanitas nel 2015. Il fatto che Sanitas sia  
riuscita a realizzare un utile anche nel  
2015 nonostante la difficile situazione sui 
mercati finanziari è positivo. 

Cifre salienti 2015:
  l’utile pari a 19,1 milioni di franchi (dopo 

le imposte) ha permesso di aumentare  
il capitale proprio, che ammonta ora a 
754,2 milioni di franchi. Sanitas dispone 
così di una base finanziaria solida;

  nel 2015 oltre 800 000 assicurati si  
sono fidati di Sanitas, ciò equivale a un 
incremento di circa 6000 clienti rispetto 
all’anno precedente; 

  il volume dei premi è aumentato di circa 
70 milioni di franchi e ha raggiunto la 
cifra di 2,55 miliardi di franchi (+ 3 per-
cento). 

English –  
yes we can!
L’inglese è una delle lingue ufficiali di 
Sanitas: sia per il contatto con i clienti al 
telefono che per la corrispondenza. I più 
importanti documenti per i clienti, le 
pagine web, l’app di Sanitas e il portale 
per i clienti sono tradotti in inglese.  
Inoltre, numerosi collaboratori a diretto 
contatto con il pubblico, anche tramite 
telefono, sono stati appositamente  
formati. Così i nostri clienti potranno 
usufruire di tutti i servizi, oltre che  
in italiano, francese e tedesco, anche  
in inglese.

Quest’anno la versione online del rapporto 
di gestione è disponibile solo in tedesco.  
La parte finanziaria potrà tuttavia essere 
scaricata in formato PDF in tutte le lingue 
nazionali e per la prima volta anche in in-
glese. Il rapporto di gestione è ora disponi-
bile anche per i dispositivi mobili. 

Sei video 
I sei video dedicati al rapporto faranno da 
filo conduttore. Ecco i temi: gestione inte-
grale del rischio, Sanitas come datore di 
lavoro, interazione personalizzata con i 
clienti, premio Challenge Sanitas, campa-
gna autunnale e prodotti infortunio. 

Cliccate su questo link per accedere ai video 
e per maggiori informazioni sul rapporto di 
gestione 2015: report15.sanitas.com

Rapporto di gestione 2015 con video
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Novità

Una degenza senza 
preoccupazioni
Avete bisogno di assistenza per raggiungere l’ospedale oppure a casa 
durante il periodo di convalescenza? In qualità di cliente Preference 
potete contare pienamente sull’assistenza del vostro team di consu-
lenti. Affinché vi sentiate a vostro agio in qualsiasi momento, vi assi-
stiamo personalmente anche in ospedale.

Inoltre, in determinate cliniche partner* vi attendono  
prestazioni esclusive Preference quali:

  interlocutore personale nella clinica;
  convalescenza in tutta tranquillità in una camera a uno o due letti;
  possibilità di pernottamento per la persona accompagnatrice;
  bevande e snack gratuiti per voi e i vostri ospiti;
  WLAN gratuito in camera;
  parcheggio gratuito per i vostri ospiti.

*  Troverete ulteriori informazioni sui nostri partner al sito  
www.sanitas.com/it/preference

Servizio Sanitas ora  
anche su Twitter
Mettete «Mi piace» alla pagina Facebook di Sanitas e 
seguiteci su Twitter! Avrete così accesso a consigli sulla 
salute, informazioni su prestazioni di servizio, concorsi  
e molto altro ancora. E dal 1° maggio, il nostro servizio 
clienti è a vostra disposizione anche su Twitter, dalle  
9:00 alle 17:00 nei giorni lavorativi. 

Non vediamo l’ora di ritrovarvi sui nostri social network! 
twitter.com/@sanitas_CH
facebook.com/sanitaskrankenversicherung

Due giorni a Losanna, Berlino o Milano? Non importa la desti-
nazione: il borsone da viaggio Sanitas in pelle fiore di bovino 
Colombia (50 × 25 × 27 cm) è adatto a qualsiasi occasione. 

Potete ordinarlo dallo shop online Sanitas o usando il  
tagliando d’ordinazione sull’ultima pagina della rivista.  
Nello shop online troverete anche tanti pratici articoli  
da viaggio e per l’estate: www.sanitas.com/shop-it

Chic e pratico: borsone da viaggio Sanitas

Ottimo voto  
per Sanitas 

Siamo lieti dell’eccellente valutazione otte-
nuta da Sanitas in occasione del sondaggio 
sulla soddisfazione dei clienti svolto an-
nualmente da comparis.ch. Grazie al voto 
complessivo di 5,3 Sanitas si aggiudica  

il secondo posto tra gli assicuratori malattia.  I nostri clienti sono parti-
colarmente soddisfatti della competenza e dell’impegno dei nostri 
collaboratori, nonché della velocità dei rimborsi (2 × il voto 5,3).  
Le vostre lodi ci spronano a dare sempre il massimo. Grazie di cuore!

Due giorni a Losanna, Berlino o Milano? Non importa la desti-
nazione: il borsone da viaggio Sanitas in pelle fiore di bovino 

 borsone da viaggio Sanitas

Casse malati

buono: 5.3 
Soddisfazione clienti 
05/2016
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Riflettori puntati su

Il futuro è già cominciato! La «casa intelligente»: stile di vita innovativo per comfort e sicurezza 
maggiori. Grazie all’impiego della domotica e delle tecnologie più avanzate che permettono 
agli oggetti di comunicare tra loro, anche persone più anziane che necessitano di assistenza 
possono restare più a lungo nella propria casa.

Testo e intervista: Robert Wildi  |  Cover/Foto: Gerry Nietsch/Getty Images, illustrazioni: Yehteh

Mantenere la propria 
indipen denza a lungo grazie 
alla tecnologia digitale

Una piega a tradimento nel tappeto, un momento di disattenzione 
e all’improvviso si cade. A 81 anni, Maria Rossi (nome fittizio) è 
arzilla, ancora molto vitale sia nel fisico che nello spirito. Tutta-
via, non è in grado di reagire a quanto le accade nel salotto del 
suo attico. Un forte dolore alla schiena le impedisce di alzarsi in 
piedi. Non riesce nemmeno a muoversi. Nessuno sente la sua 
richiesta d’aiuto. I vicini sono in vacanza e le finestre sono tutte 
chiuse. La pensionata che vive da sola può contattare il figlio solo 
per telefono. Ma è fuori portata. Viene assalita dal panico. 

Il maggiordomo virtuale James risolve il problema
Se la signora Rossi vivesse a Horw (LU), nell’iHomeLab della 
scuola universitaria di Lucerna, sarebbe tutta un’altra storia. 
Avrebbe potuto a�darsi all’assistenza immediata del maggior-
domo virtuale James. Grazie ai sensori posizionati nei punti 
nevralgici dell’abitazione intelligente, James avrebbe sempre 
tenuto sotto controllo i movimenti dell’inquilina. Non appena 
avesse registrato un’irregolarità, come ad esempio una caduta, 
si sarebbe subito messo in comunicazione attraverso il citofono 
integrato: «Va tutto bene, signora Rossi?» In tal modo lei avrebbe 
potuto chiamare da stesa il figlio o direttamente l’ambulanza. 
Nel caso in cui non avesse ricevuto risposta, James l’avrebbe 
comunque fatto immediatamente e avrebbe aperto automati-
camente la porta al personale di soccorso.

Anziani autonomi
Quale dovrebbe essere il profilo ideale di James? Cosa dovrebbe 
essere in grado di fare? E cosa risulterebbe eccessivo? Questi 
sono gli interrogativi ai quali tentano di rispondere minuziosa-
mente da più di sette anni gli scienziati dell’iHomeLab. I progetti 
di ricerca sono realizzati in collaborazione con l’industria e sono 
molto concreti. «Cerchiamo di progettare spazi abitativi per la 
terza età che siano il più possibile intelligenti e discreti al con-
tempo, in modo da permettere agli anziani di rimanere nella 
propria abitazione il più a lungo possibile. Anche se il fisico e la 

mente non sono più quelli di un tempo», dice Rolf Kistler, colla-
boratore scientifico dell’iHomeLab. 

In futuro, le tecnologie intelligenti dovrebbero soprattutto per-
mettere alle persone anziane di continuare ad abitare nella casa 
cui sono sentimentalmente legate. La tendenza è chiara: la ge-
nerazione più vecchia vuole rimanere indipendente più a lungo. 
Secondo l’U�cio federale di statistica, la percentuale di persone 
che ha già festeggiato l’80° compleanno raddoppierà entro il 
2045.  

Le situazioni di emergenza come quella in cui si è trovata la si-
gnora Rossi saranno quindi sempre più frequenti, dal momento 
che va crescendo il numero di persone anziane che vuole rima-
nere sempre più a lungo nella propria abitazione. Si apre quindi 
un’opportunità unica per il maggiordomo James: entrare a far 
parte di un numero di case in costante aumento per stabilirsi 
come assistente di fiducia. Non solo in caso di emergenza, ma 
nella vita domestica quotidiana. 

Quali sono i traguardi già raggiunti dalla tecnologia di oggi
Nell’iHomeLab, un complesso abitativo aperto al pubblico, i 
visitatori possono e�ettuare visite guidate di un’ora attraverso 
le tecnologie più d’avanguardia nell’ambito della domotica e 
dell’abitazione intelligente. Si può scoprire così, fra le altre cose, 
che il riconoscimento automatico di cadute e infortuni esiste 
già oggi. Funziona grazie a sensori utilizzati anche nelle console 
di gioco. Altre applicazioni tecniche riconoscono quando l’in-
quilino anziano o non autosu�ciente non mangia o dimentica 
di prendere medicinali importanti. L’infermiere ne viene quindi 
automaticamente informato.

«Va tutto bene, signora Rossi?»,  
chiede il maggiordomo virtuale James
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Il tele-dottore a portata di mano:  
in caso di bisogno potete consultare il medico 
senza uscire di casa.
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Riflettori puntati su

«Il principio cui si ispira l’iHomeLab è quello di una ra�nata 
sinergia di soluzioni tecniche disponibili tesa a ottimizzare si-
curezza, comfort e anche e�cienza energetica», a�erma Rolf 
Kistler. Si inserisce in questo contesto anche lo sfruttamento 
delle possibilità quasi illimitate di comunicazione fra singoli 
oggetti e apparecchi. È il cosiddetto Internet delle cose (IoT, 
dall’inglese Internet of Things). L’intenzione è di sostituire gra-
dualmente il computer con degli «oggetti intelligenti» collegati 
tra di loro; e che comunicano insieme. Grazie all’IoT, il maggior-
domo virtuale James può mettere in moto la catena di soccorso 
dal riconoscimento della caduta all’arrivo dei soccorsi. 

L’Internet delle cose è utile anche nella vita domestica quoti-
diana: per esempio quando la lavatrice intelligente invia un 
avviso direttamente sullo schermo del televisore per segnalare 
che ha finito il ciclo di lavaggio. Ordina anche il detersivo al 
supermercato, in modo autonomo e tempestivo. L’IoT permette 
poi alle giovani generazioni di gestire tramite il proprio smart-
phone serrature, sorgenti luminose, riscaldamento, telecamere 
di sorveglianza ecc. anche quando sono in ferie. «La tecnologia 
non ha quasi nessun limite», dice Kistler.

Subito in contatto 
La tecnologia digitale più avanzata aiuta così le persone anziane 
a vivere in un ambiente sicuro e piacevole che permette loro di 
continuare a mantenere la propria autonomia. La nuova parola 
chiave per questo fenomeno è «vita indipendente». Uno degli 
elementi centrali: la persona che necessita di assistenza deve 
potersi mettere velocemente in contatto con familiari, vicini o 
con il medico. Rolf Kistler sottolinea: «Per noi è importante che 
la tecnologia venga sempre impiegata per coadiuvare le persone 
e per soddisfare le loro necessità». In altre parole, non si tratta 
di monitorare la routine giornaliera o tutti i singoli movimenti 
dell’inquilino sorvegliandoli con una telecamera. Tecnicamente 
sarebbe realizzabile, ma non è di certo auspicabile. «Una persona 
che ha bisogno di assistenza vuole continuare a vivere nella 
propria abitazione proprio per proteggere la sua vita privata», 
spiega Kistler.  

Il «tele-dottore» di successo 
Si dedica ad approfondire questa tematica anche il centro di 
competenza Ambient Assisted Living (AAL-FHS) della Scuola 
universitaria professionale di San Gallo. Ambient Assisted Li-
ving in italiano indica un insieme di «Tecnologie innovative di 
assistenza agli anziani in ambiente domestico». Il co-responsa-
bile Beda Meienberger dice: «Per noi la tecnologia deve essere 
utilizzata come ausilio per coadiuvare le persone nei compiti 
fondamentali di cura, salute e integrazione sociale senza per 
questo sostituirle». 

Uno dei progetti già realizzati con successo riguarda un’o�erta 
telemedica che consiste nel telemonitoraggio combinato con 
una teleconsulenza individuale. Il «tele-dottore» dovrebbe col-
legare in modo digitale le persone che vivono a casa con medici 
o infermieri, permettendogli così l’accesso a diverse prestazioni 
mediche. Una prima prova è stata e�ettuata a fine 2015 in col-
laborazione con l’ospedale universitario di Zurigo. «Il progetto 
si presta bene a essere sviluppato ulteriormente e a entrare in 
futuro in tutte le case», a�erma con convinzione Beda Meien-
berger.  

Il maggiordomo James al vostro servizio
I tempi di messa sul mercato delle cosiddette case intelligenti 
dipendono dal rapporto fra costi e benefici. Gli sviluppatori 
devono fornire le prove che la tecnologia e l’Internet delle cose 
permettono e�ettivamente alle persone anziane di vivere più a 
lungo in autonomia e che consentono di ridurre i costi di assi-
stenza in modo significativo. Rolf Kistler dell’iHomeLab è con-
vinto che in futuro la richiesta di tali soluzioni tecnologiche sia 
destinata ad aumentare: «Ci proponiamo di conquistare il mer-
cato con le nostre soluzioni sul medio periodo: dovrebbero di-
ventare accessibili e abbordabili per tutti».

E Maria Rossi? Anche in futuro rinuncerà al frigorifero che si 
regola da solo, perché per lei è importante il contatto sociale con 
la sua giovane vicina che le porta la spesa una volta alla setti-
mana. Apprezzerebbe molto, invece, l’aiuto del maggiordomo 
James per le piccole incombenze quotidiane. Grazie alla sua 
presenza, infatti, si sentirebbe abbastanza sicura da rimanere 
nella sua abitazione ancora un anno o due. 

Maria Rossi apprezza il contatto  
personale con la sua vicina che le porta  
la spesa una volta alla settimana.

Fo
to
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Riflettori puntati su

Tre domande a Beda Meienberger

«Il futuro degli assistenti 
personali robotici»

Signor Meienberger, in Giappone è già diffuso l’impiego di 
robot nell’assistenza agli anziani. Quali sono le prospettive 
future?
Nel 2008, con «iRobi» abbiamo impiegato e testato per la prima 
volta l’uso effettivo di un robot come assistente infermiere. L’oppo-
sizione allora era particolarmente forte, soprattutto da parte degli 
istituti di sanità. Si temeva infatti che i robot volessero sostituire 
completamente il personale infermieristico.

Ed era effettivamente questo l’obiettivo?
Assolutamente no. I robot non potranno mai sostituire le caratteri-
stiche umane fondamentali del personale infermieristico. Vediamo 
sempre più robot come anello di congiunzione fra paziente e cura. 
Un esempio: fra le sei di sera e le otto del 
mattino normalmente i pazienti delle 
stazioni di cura sono lasciati soli. In que-
sto arco di tempo, un robot può fungere 
da cerniera di collegamento fra il perso-
nale del giorno precedente e quello del 
giorno successivo, svolgere mansioni sem-
plici come aprire la finestra o chiudere le 
tapparelle. 

Allora qual è la funzione terapeutica?
Rispetto a telefono e televisione, concepiti 
come «armi» contro l’isolamento, i robot 
offrono molto di più. Ad esempio una chat 
in diretta video con i familiari. Esistono 
anche robot che reagiscono al contatto 
fisico, generando così emozioni 
positive nelle persone 
anziane. Secondo me 
le possibilità di svi-
luppo futuro sono 
molto interessanti. 
Anche in questo caso la domanda cruciale  
è semplicemente se e in quale misura gli 
utilizzatori finali percepiranno e accette-
ranno i robot assistenti come valore  
aggiunto.

Beda Meienberger  
è co-responsabile del centro di compe-
tenza Ambient Assisted Living (AAL-
FHS) della SUP di San Gallo, Università  
di scienze applicate. www.fhsg.ch

Visitate l’iHomeLab

Il team dell’iHomeLab della scuola universitaria 
di Lucerna studia come diminuire il fabbisogno 
energetico di una casa o permettere alle per-
sone anziane di vivere più a lungo nell’intimità 
della propria abitazione attraverso le case intel-
ligenti (domotica). 

I risultati dell’attività di ricerca sono presentati 
e illustrati in modo comprensibile nell’iHome-
Lab a Horw (LU), aperto dal lunedì al venerdì, 
dalle 9:00 alle 19:00. Una volta al mese viene 
organizzata una visita guidata pubblica gratuita. 
Per motivi di spazio il numero dei partecipanti è 
limitato a 20. 

Informazioni e iscrizioni:  
info@ihomelab.ch, 041 349 35 99

Assolutamente no. I robot non potranno mai sostituire le caratteri
stiche umane fondamentali del personale infermieristico. Vediamo 
sempre più robot come anello di congiunzione fra paziente e cura. 
Un esempio: fra le sei di sera e le otto del 
mattino normalmente i pazienti delle 
stazioni di cura sono lasciati soli. In que-
sto arco di tempo, un robot può fungere 
da cerniera di collegamento fra il perso-
nale del giorno precedente e quello del 
giorno successivo, svolgere mansioni sem-
plici come aprire la finestra o chiudere le 

Allora qual è la funzione terapeutica?
Rispetto a telefono e televisione, concepiti 
come «armi» contro l’isolamento, i robot 
offrono molto di più. Ad esempio una chat 
in diretta video con i familiari. Esistono 
anche robot che reagiscono al contatto 
fisico, generando così emozioni 
positive nelle persone 
anziane. Secondo me 

Anche in questo caso la domanda cruciale 
è semplicemente se e in quale misura gli 
utilizzatori finali percepiranno e accette-
ranno i robot assistenti come valore 

è co-responsabile del centro di compe-
tenza Ambient Assisted Living (AAL-
FHS) della SUP di San Gallo, Università 
di scienze applicate. www.fhsg.ch



Maggiore indipendenza grazie  
alla tecnologia digitale 

Riflettori puntati su

Nell’iHomeLab di Lucerna si studiano le possibilità offerte dalla tecnologia digitale 
alle persone anziane affinché possano conservare più a lungo la loro indipendenza. 
Di seguito cinque esempi attualmente in funzione come prototipi.

iWalkActive
Un deambulatore intelligente che migliora la mobilità 
sia negli spazi chiusi che all’aperto, grazie al motore 
elettrico e al sistema di navigazione.

Gruppo target: persone che  
hanno bisogno di un mezzo  
ausiliare alla deambulazione.  
www.iwalkactive.eu

Dalia
Dalia è un’assistente nella vita di tutti i 
giorni. Per esempio, tramite smartphone 
aiuta nella ricerca di oggetti perduti o 
ricorda di prendere le medicine. Il si-
stema offre anche assistenza a chi si 
occupa della persona in modo informale 
(ad esempio familiari) o professionale.

Gruppo target: persone anziane che 
cercano assistenza per la quotidianità  
e coloro che se ne occupano (familiari, 
vicini). www.dalia-aal.eu

Confidence
Un apparecchio che permette  
di richiedere aiuto tramite una 
comunicazione diretta effet-
tuata da un’utile tecnologia. Se 
qualcuno per esempio perde 
l’orientamento o si trova in una 
situazione di emergenza, può 
premere un tasto e dare l’allarme 
a familiari, infermieri professio-
nisti ecc. 

Gruppo target: persone con demenza di lieve o di media 
gravità. www.confidence4you.eu

iSens 
Un progetto volto a sviluppare un sensore che fa scattare un allarme 
nel caso in cui nell’abitazione non vi siano movimenti per molto 
tempo. Qualora, dopo un tempo predefinito regolabile, il sensore 
non rilevi alcun movimento, si mette in stato di preallarme. Se non 
si procede a disinserirlo, scatta l’allarme vero e proprio.

Gruppo target: persone anziane che vivono da sole e non sono più 
salde sulle gambe. www.poly-projekt.ch (sito web del produttore, 
non vi sono informazioni concrete sul sensore di inattività).

Relaxed Care
Un cubo con un sistema integrato che rileva lo stato di salute  
di una persona. Grazie a un collegamento ininterrotto, lo stato  
di salute è trasmesso in modo discreto fra i diversi membri  
della famiglia.

Gruppo target: persone che vivono da sole, che hanno bisogno  
di assistenza e i loro familiari. www.relaxedcare.eu/de

elettrico e al sistema di navigazione.

 persone che 
hanno bisogno di un mezzo 
ausiliare alla deambulazione. 
www.iwalkactive.eu
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Servizi

Il programma gratuito diventare mamma

  Consulenza telefonica sulle tematiche inerenti alla gravidanza  
e alle prestazioni assicurative

  Hotline medica ventiquattr’ore su ventiquattro
  Regali a sorpresa per il bebè e offerte esclusive per le mamme
  E-mail a cadenza regolare con informazioni e consigli utili 
 www.sanitas.com/diventaremamma

Mano a mano che cresce il pancione, aumenta anche la gioia che lo ac-
compagna. Ma arrivano anche dubbi e incertezze. Il programma diventare 
mamma di Sanitas vi permette di accedere in modo facile a informazioni 
e consigli sul desiderio di maternità e sulla gravidanza. Per affrontare  
con maggior sicurezza il bellissimo percorso verso le gioie della maternità.

Testo: Sonja Brunschwiler  |  Foto: Sanitas

Sarei, o meglio, saremmo pronti ad acco-
gliere un bimbo nella nostra vita? Cosa 
posso fare se non riesco a rimanere incinta? 
Posso praticare sport durante la gravidanza? 
Come mi preparo in modo ottimale al parto? 
Mio figlio si sta sviluppando normalmente? 
Questi sono i dubbi che assillano le donne 
che desiderano avere un figlio, che sono in 
dolce attesa o le neomamme. 

Gesa Walk, manager del Marketing presso 
Sanitas, dice: «Parlando con le nostre clienti 
si è manifestata in modo sempre più chiaro 
la necessità di sentirsi accompagnate e 
seguite nel percorso delicato che porta a 
diventare mamme». Ed è così che ci è venuta 

l’idea di sviluppare il programma diventare 
mamma di Sanitas: oltre alle e-mail mensili 
che affrontano tematiche importanti per  
la fase che la destinataria attraversa, il pro-
gramma prevede anche un’hotline medica 
per donne incinte, disponibile ventiquat-
tr’ore su ventiquattro. Inoltre offriamo con-
sulenza telefonica per qualsiasi questione 
inerente all’assicurazione per il periodo della 
gravidanza e del parto. 

Gratuito ed esclusivo
Sono compresi un sito web informativo, il 
chiarimento di qualsiasi dubbio in materia 
di assicurazione e l’accesso a consigli utili su 
tematiche quali sport, alimentazione, esami 

preliminari o articoli per bebè. Completano 
l’offerta regali a sorpresa per il piccolo e 
offerte esclusive per le mamme, come ad 
esempio il calcolatore del budget familiare. 
«Le clienti Sanitas possono registrarsi gra-
tuitamente al programma per essere seguite 
passo passo da quando iniziano a pensare 
alla gravidanza», spiega Gesa Walk.

Innumerevoli vantaggi per voi!
Siete interessate al programma diventare 
mamma? Compilate il formulario di  
contatto che trovate su www.sanitas.com/
diventaremamma, o telefonate allo  
0844 160 160. Siamo sempre al vostro 
fianco!

Programma diventare mamma  

Sanitas vi accompagna nel percorso 
per diventare mamma

Sanitas 2.16 | 11



Soluzioni per la vita

Le assicurazioni viaggi su misura

Dimmi come viaggi…
Tanto sono diverse le persone, altrettanto diverse sono 
le loro necessità. Che tipo di viaggiatori siete? Sta a  
voi scoprirlo! Noi vi diremo quale assicurazione viaggi 
fa al caso vostro.

Testo: Mark Stahel  |  Illustrazioni: Yehteh

Per chi viaggia spesso

Anna Lüthi, 48, commerciante d’arte 
New York, Ibiza, Londra o Shanghai: 
Anna Lüthi è commerciante d’arte e  
sempre in viaggio alla ricerca di a�ari 
interessanti. Per la sua assicurazione 
viaggi vuole solo il meglio.

Ecco cosa fa al caso suo 
Un’assicurazione ospedaliera privata  
che comprende anche tutte le prestazioni 
Assistance. In più un complemento  
ambulatoriale, per esempio Classic.

Reparto privato in camera a un letto, 
libera scelta del medico e dell’ospedale  
nel mondo intero, copertura completa 
nelle cure d’urgenza in ospedale all’e-
stero, compresa l’Assistance medica e il 
rimpatrio in Svizzera.

Menzione: 
meglio di così non è possibile assicurarsi 
contro malattia e infortuni durante i 
viaggi in Svizzera e all’estero.

www.sanitas.com/assicurazioneprivata
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Soluzioni per la vita

Cercate l’assicurazione viaggi che fa al caso vostro? Per 
una consulenza telefonica, chiamate lo  0844 150 150  
(i clienti Preference, invece, lo 0844 170 170). 

Per gli sportivi

Lukas, 28, specialista IT  
Quando vuole cambiare aria allora si 
mette alla ricerca di uno sport che lo 
stimoli. Per le vacanze estive Lukas  
ha organizzato un soggiorno nella  
stupenda valle Soca in Slovenia, dove 
praticherà il kayak. 

La sua assicurazione compelmentare  
Accident Top Liberty. 

Questa assicurazione infortuni o�re 
molto a un prezzo più che onesto: libera 
scelta del medico e dell’ospedale in tutto 
il mondo (cure opzionali e d’urgenza). 
Assistance medica all’estero, incluso il 
rimpatrio in Svizzera e copertura com-
pleta dei costi di trasporto e salvataggio 
(anche in Svizzera).

Menzione: 
un’assicurazione complementare per  
chi ha grandi esigenze; garantisce  
ogni liberà e o�re prestazioni supple-
mentari preziose. Disponibile anche  
per il reparto semiprivato.

www.sanitas.com/accident-it

Per chi ama l’avventura

Olivia, 32, Kevin Frey, 36,  
e la loro figlia Maxine, 3. 
Anche dopo che è nata Maxine la gio-
vane famiglia ha continuato a viaggiare 
senza troppi impicci e spese. Questa 
estate la meta è l’Algarve, la costa sud 
del Portogallo.

La loro assicurazione complementare  
La conveniente assicurazione viaggi 
Travel. 

Questa assicurazione flessibile può es-
sere stipulata online per il numero di 
settimane desiderato. Grazie alle presta-
zioni illimitate per i costi di cura, la 
famiglia Frey gode di una copertura 
completa contro le conseguenze finan-
ziarie di malattie e infortuni. Ovunque 
nel mondo.

Menzione: 
un’assicurazione conveniente per chi 
viaggia in modo spontaneo.

www.sanitas.com/travel-it
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Monitor

Di quale parte dei costi della salute deve farsi responsabile il 
singolo? Quanto invece deve essere finanziato dal collettivo 
per mezzo dei contributi delle casse malati o delle imposte? 
È giusto porre solidarietà e autoresponsabilità ai due poli 
opposti? No, secondo quanto Jérôme Cosandey afferma nel 
suo intervento.

Testo: Prof. Jérôme Cosandey, Avenir Suisse  |  Foto: Getty Images

L’autoresponsabilità è il 
fondamento della solidarietà

L’autoresponsabilità e la solidarietà sono le due facce della stessa 
medaglia. Ogni membro di un collettivo ha l’obbligo morale di 
evitare il più possibile i danni a carico della comunità solidale. 
Qualsiasi altra cosa non è solidarietà, bensì una ridistribuzione 
dei contributi a scapito degli assicurati onesti. 

Facciamo l’esempio della cordata in montagna. La corda è l’ele-
mento che accomuna questo gruppo, ma viene impiegato solo 
come ultima ratio. La solidarietà fra i membri della cordata è 
costituita non dall’attaccarsi alla corda, ma dal prepararsi con 
il corpo e con la mente alla salita in montagna, dall’avere con sé 
l’attrezzatura giusta e dall’evitare con il proprio comportamento 
di precipitare in un crepaccio. Solo quando nonostante tutti gli 
accorgimenti qualcuno precipita, allora si fa appiglio alla corda.

Dati personali

Dal 2011 Jérôme Cosandey è uno dei capiprogetto di Avenir 
Suisse e le sue tematiche prioritarie sono le riforme della 
previdenza per la vecchiaia, per l’organizzazione e il finan-
ziamento del settore sanitario in generale e dell’assistenza 
agli anziani in particolare. Dopo il diploma all’ETH di Zurigo 
è stato per vari anni consulente strategico e successiva-
mente attivo presso una delle maggiori banche. Dispone 
inoltre di un master in storia dell’economia dell’università 
di Ginevra.

In una società che diventa sempre più vecchia aumenta l’impor-
tanza dell’autoresponsabilità all’interno della cordata che col-
lega le generazioni. Perché? Oggi il rapporto fra persone in età 
lavorativa e persone ultraottantenni è di 12 a 1; fra vent’anni 
sarà solo di 7 a 1. Se la quota di personale sanitario all’interno 
della popolazione in età lavorativa resta costante e se si prende 

il numero degli ultraottantenni come indicatore della necessità 
di cure (il grosso dei costi sanitari si crea negli ultimi due anni 
di vita), nel 2035 chi sarà bisognoso di assistenza avrà il 40 per-
cento in meno di personale a disposizione. Se però si vogliono 
poter o�rire le stesse prestazioni di cura a persona, ci sarà biso-
gno di un numero molto maggiore di personale sanitario. Questo 
non solo causerà costi molto elevati alle generazioni più giovani, 
ma la nostra società si troverà di fronte alla di�coltà di non avere 
abbastanza persone da assumere. 

A mio avviso un ampliamento di personale di questa portata 
non è né realistico e neppure ha senso. Tali di�coltà finanziarie 
e di personale possono solo essere ridotte se ognuno di noi si 
assume le proprie responsabilità e cerca di non dover dipendere 
dal sostegno di terzi il più a lungo possibile o almeno di farne 
uso con parsimonia. Di questo sono convinto.

Cosa può fare il singolo? 
 • Usiamo la stessa analogia della cordata. Per prima cosa dob-
biamo prepararci all’ascesa. Soprattutto in età avanzata siamo 
confrontati con malattie croniche. Fortunatamente i maggiori 

«Chi risparmia in previsione della  
vecchiaia viene punito, mentre  
chi spende e spande viene premiato.»
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fattori di rischio che contribuiscono allo sviluppo di queste 
malattie rientrano nella sfera in cui il singolo può influire: 
consumo esagerato di alcool e tabacco, cattive abitudini ali-
mentari e mancanza di moto. Basta ridurre questi fattori di 
rischio per contribuire in modo determinante al benessere e 
quindi a prolungare la fase d’indipendenza.

 • Dopodiché si dovrà cercare l’attrezzatura giusta per la salita 
in montagna. In questo caso un’abitazione consona all’età. 
Quindi: «Non costruito per gli anziani, ma pensando agli an-
ziani.» Non si tratta di riprodurre l’infrastruttura di un croni-
cario fra le quattro mura domestiche, ma di fare attenzione ai 
dettagli che in un secondo momento renderanno la vita più 
facile: un appartamento a piano terra o in uno stabile con 
ascensore; corridoi e bagni agibili in sedia a rotelle; una doccia 
con seduta ecc.

 • Terzo, resta la questione del comportamento. Come gestisce il 
singolo il proprio patrimonio? L’attuale finanziamento delle 
cure di lunga durata viene ritenuto ingiusto da molti, perché 
il risparmio in previsione delle cure di vecchiaia punisce, 
mentre il consumo viene gratificato. Chi dispone ancora di un 
capitale al momento di entrare in casa di cura deve pagare il 
soggiorno di tasca propria, mentre chi invece non ne ha, ot-
tiene il sostegno da parte delle prestazioni complementari che 
sono alimentate dalle imposte. 

Capitale di cura individuale
Stanno emergendo nuovi modelli di finanziamento, ma a livello 
politico quasi non se ne parla. Avenir Suisse propone la costitu-

zione di un capitale vincolato per le cure della vecchiaia. I mezzi 
risparmiati sono impiegabili per qualsiasi prestazione in caso 
di necessità di assistenza: cura o assistenza a casa o nella casa 
di cura. Con il capitale per le cure della vecchiaia il finanzia-
mento avviene da un’unica fonte. Il personale di cura non do-
vrebbe annotare certosinamente cosa deve andare a carico della 
cassa malati, cosa del comune e cosa delle prestazioni comple-
mentari, ma potrebbe dedicarsi di più al paziente. 

Contrariamente alle altre assicurazioni di cure, questa proposta 
non sarebbe un apparato di ridistribuzione centrale e anonimo. 
Assolutamente no, qui ognuno accumula risparmi su un conto 
proprio, dei quali potrà disporre per la cura di vecchiaia. I ri-
sparmi non utilizzati passano alla massa ereditaria al momento 
del decesso. Così viene premiato il sostegno dei familiari, pro-
mossa la gestione oculata delle risorse e ra�orzata l’autorespon-
sabilità. 

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.

«L’importanza dell’autoresponsabilità all’interno della cordata aumenterà», afferma con convinzione Jérôme Cosandey.
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Salute

Coaching della salute 
in formato digitale

Lottate contro il sovrappeso, ma non 
avete voglia di scrivere un diario alimen-
tare? Forse l’aiuto digitale dell’app Oviva, 
combinato alla consulenza di uno dei 
coach della salute Sanitas, è quello che fa 
al caso vostro. Ecco come funziona:

 • ci si iscrive al programma per la  
salute Sanitas;

 • si stabilisce con il coach della salute  
il tipo di comunicazione che si vuole 
utilizzare, solo telefonica o via app e 
telefono;

 • se si opta per l’app Oviva, Sanitas  
o�re l’accesso gratuito. Pronti? Via!

Ecco come funziona
Si installa l’app Oviva e si stabilisce il pro-
prio obiettivo settimanale. Si fotografano 
i propri pasti tramite l’app e ci si attiene 
al proprio programma di attività sportive 
settimanali. Il coach della salute Sanitas 
si mette in contatto regolarmente tramite 
chat o telefono per fornire consigli utili 
riguardanti le proprie abitudini alimen-
tari o sportive. 

Chi può partecipare?
Possono partecipare tutti coloro che pos-
siedono uno smartphone o un tablet. Il 
requisito fondamentale è aver stipulato 
un’assicurazione base e un’assicurazione 
complementare ambulatoriale o stazio-
naria oppure un’assicurazione ospeda-
liera privata o semiprivata. 

Abbiamo destato il vostro interesse?  
Rivolgetevi al vostro Service Center, al  
vostro consulente personale Preference  
o inviate un’e-mail a  
gesundheitscoach@sanitas.com

L’app della salute passata al microscopio:  
sfigmomanometro QardioArm

Vivere in modo sano è facile e piacevole,  
pertanto Sanitas offre il coaching per la salute;  
ora anche in formato digitale.

Testata da: Sandro Weber, specialista Sviluppo digitale del mercato

Esiste uno sfigmomanometro leggero, senza fili e facile da usare?  
Sì! Con QardioArm è possibile vedere tutti i valori misurati in 
un’app, senza bisogno di fili.

QardioArm è caratterizzato da un design lineare e raffinato, con il 
bracciale nero da posizionare sul braccio. Scarico l’app QardioArm, 
mi registro inserendo il mio indirizzo e-mail e infilo il bracciale  
sulla parte superiore del mio braccio sinistro. L’app mi guida passo 
passo. Non appena il mio smartphone si connette via bluetooth con 
QardioArm, il bracciale inizia leggermente a vibrare e l’app mi con-
siglia di rilassarmi. La mia pressione è nella norma e viene rappre-
sentata graficamente con un punto verde. Tramite la funzione per le 
statistiche è possibile visualizzare l’andamento delle mie misura-
zioni che posso anche inviare via e-mail al mio medico.
 

Conclusione: QardioArm permette di misurare la pressione ovunque 
e in modo facile. Con i suoi 14 × 7 × 4 cm l’apparecchio è relativa-
mente piccolo ed è anche molto leggero: pesa 300 g. La comoda app 
per iOS e Android è facile da usare. Se vi serve uno sfigmomanome-
tro da viaggio, QardioArm è quello che fa per voi. 

Il mio giudizio:
  facilità d’uso; 
  design compatto e prestigioso (Red Dot Design Award);
  funzione statistica corredata di grafici.

 a volte non si riesce ad avviare la connessione bluetooth.

Offerta esclusiva: QardioArm è ora disponibile nel nostro  
shop su  www.sanitas.com/shop-it
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Botta e risposta di Medgate

Puntura di zecca

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

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

P.D. da W.: Mi è già capitato un paio di volte di trovare  
una zecca sul mio corpo, l’ho tolta e non è successo niente.  
Quanto sono pericolose le punture di zecca?

Medgate: Ora che salgono le temperature, 
anche le zecche ricominciano a essere at-
tive. Sarebbe tuttavia opportuno cercare 
di evitare le punture di zecca perché que-
sti animali possono trasmettere malattie. 
Nel nostro Paese sono due le infezioni 
principali trasmesse. 
 • FSME (meningoencefalite primaveri-
le-estiva), un’infezione virale che pro-
voca sintomi simili a quelli dell’in-
fluenza e il rischio di un’infiamma- 
zione delle membrane cerebrali;

 • borreliosi, un’infezione batterica che 
può colpire la pelle, i nervi, la me-
ninge, il midollo spinale, le articola-
zioni e il cuore.

Ecco come ridurre tangibilmente il 
rischio di puntura di zecca:
 • indossate abiti a maniche lunghe, 
pantaloni lunghi e scarpe chiuse; 

 • coprite testa e collo, soprattutto  
ai bambini; 

 • utilizzate uno spray protettivo  
anti zecche; 

 • controllate tutto il corpo alla ricerca  
di zecche dopo essere rimasti all’aria 
aperta, soprattutto la testa, il collo,  
le ascelle, l’inguine, l’area dei genitali  
e le pieghe delle ginocchia.

Rimuovete la zecca il prima possibile 
Prima si leva la zecca, minore sarà il ri-
schio di contagio. Evidentemente è stato 
abbastanza veloce e ha avuto fortuna. 
Secondo l’U�cio federale della sanità 
pubblica, in Svizzera circa l’un percento 
delle zecche è portatore del virus FSME e 
una percentuale compresa fra il 5 e il 30 
percento (in alcuni posti fino al 50 per-
cento) può trasmettere la borreliosi.  

La probabilità di ammalarsi è quindi ab-
bastanza alta e agire in fretta è fonda-
mentale. 

È importante togliere la zecca con una 
pinzetta o una carta anti zecche, senza 
coprirla prima con liquidi (olio o simili). 
Nei giorni seguenti bisogna tenere sotto 
controllo la zona della puntura. Se si ar-
rossa, insorgono male alla testa o alle 
articolazioni o i sintomi dell’influenza 
dovete recarvi dal medico o chiedere una 
consulenza telefonica.

Esiste un vaccino contro la FMSE compo-
sto da tre richiami. È consigliato alle per-
sone che abitano in una zona a rischio.  
I primi due richiami vengono iniettati  
a distanza di un mese, mentre il terzo è da 
e�ettuare da cinque a dodici mesi dopo. 

L’app per le zecche
Troverete utili informazioni sull’app  
dedicata alla prevenzione «Zecke» (in te-
desco, francese e inglese). L’app è dispo-
nibile gratuitamente per Android e iOS.
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Active

La scorsa estate Marina Aeby, tirocinante nel settore Marketing, è salita 
per la prima volta su una tavola da SUP. La sua conclusione: un fantastico 
divertimento estivo!

Testo: Clau Isenring  |  Foto: Manuel Rickenbacher

La mia prima volta su uno stand up paddle

«Ecco, ora cado!»

Sono davvero un pesciolino, ma fino alla scorsa estate le tavole 
da SUP le guardavo solo da lontano. Devo ringraziare una mia 
buona amica, che voleva assolutamente condividere con me il 
suo entusiasmo per lo stand up paddle, se improvvisamente mi 
sono lanciata. Come principiante volevo iniziare con calma e 
quindi ho scelto un posto tranquillo a Lachen sul lago di Zurigo. 

Sebbene la mia amica mi desse buoni consigli, i primi tentativi 
di mettermi in piedi sono stati piuttosto incerti. Tuttavia, sapevo 
che la cosa peggiore che potesse succedermi era cadere in acqua. 
E in una giornata di piena estate non è poi così male. Inizial-
mente era di cile guidare la tavola, ma una volta capito come 
funziona, scivolare sull’acqua è molto divertente. Fino a quando 
sono arrivate le prime onde! Ho pensato: ‹Ecco, ora cado sicura-

mente in acqua.› E invece ce l’ho fatta a rimanere in piedi. Strano 
a dirsi, ma quel pomeriggio non sono caduta nemmeno una 
volta; anche perché avevo una tavola abbastanza stabile per 
principianti. 

Sebbene non sia la persona più sportiva e abbia utilizzato co-
stantemente le mie braccia, gambe e schiena, ho resistito! È stato 
invece molto faticoso pompare la tavola con la pompa manuale: 
nemmeno unendo le forze siamo riuscite a esercitare abbastanza 
pressione. Completamente sudate e a�annate, abbiamo lasciato 
l’incombenza di finire di gonfiare a un uomo. In ogni caso salirò 
su una tavola anche quest’estate. Perché dopo il mio primo 
tentativo ora so che il SUP è divertente, soprattutto quando lo 
si fa in compagnia di buoni amici.

«

»

Marina Aeby e Marc Maurer mostrano come si fa:  
SUP sul lago di Zurigo.
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Active

«Il SUP è un allenamento efficace, che oltre all’equili-
brio sviluppa anche la forza, la coordinazione e la  
resistenza», afferma Marc Maurer di Supswiss Zurigo. 
«Sulla tavola vengono usati tutti i muscoli, dal collo  
fino alle dita dei piedi». Nello specifico, è possibile  
rafforzare la muscolatura profonda e ciò è particolar-
mente benefico in caso di problemi alle articolazioni  
o dolori alla schiena. 

Primi successi dopo due ore
Con i principianti, l’istruttore SUP Maurer rimane di 
solito in acqua per circa due ore. È sufficiente per  
prendere confidenza con la tavola e imparare le cinque 
tecniche di virata. «La cosa più difficile è mettersi in 
piedi sulla tavola per la prima volta», sottolinea Maurer, 
«ma vale la pena non mollare». 

I consigli di Marc Maurer per principianti
 • Sdraiarsi innanzitutto sulla tavola nuotando con le 
braccia lateralmente. Prima di alzarsi mettersi in 
ginocchio per prendere confidenza con la sensazione 
di equilibrio e con la tavola.

 • Mentre ci si alza non guardare mai la tavola,  
ma sempre in avanti. Ciò migliora l’equilibrio.

 • Non appena si è in piedi, la regola più importante  
è: pagaiare, pagaiare, pagaiare! Perché è come con  
la bici: «velocità = stabilità».

 • Mettersi al centro della tavola con le gambe  
divaricate. Più i piedi sono vicini, più difficile  
risulta pagaiare. 

Trovate maggiori consigli per principianti e  
un’intervista con l’istruttore SUP Marc Maurer  
su www.sanitas.com/sup-it

Pagaiare, pagaiare, pagaiare!

Da Ascona a Zurigo: lo stand up paddle è diventato uno sport di tendenza  
anche sui laghi svizzeri. L’istruttore SUP Marc Maurer, un appassionato da 
tempi non sospetti, fornisce consigli ai principianti.
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Active

Family Zone

Avventura 
nel bosco
In realtà il bosco è quasi sempre dietro l’angolo, eppure 
molte famiglie non hanno più un rapporto naturale con 
esso. Tuttavia, proprio per le famiglie con bambini, tra gli 
alberi si cela un variegato paradiso per il tempo libero. Chi 
lascia avvolgere tutti i suoi sensi dal bosco rimarrà sor-
preso. Ovunque c’è qualcosa che vive e brulica e non è raro 
sentire fruscii! «I bambini scoprono sempre qualcosa di 
nuovo perché sono più vicini al suolo», osserva la pedagoga 
forestale e naturale Ursula Fluri. 

Il gioco nel bosco sviluppa la creatività e la fiducia in se 
stessi. I bambini possono dar sfogo alla loro naturale voglia 
di muoversi e mettere alla prova le loro capacità, ad esem-
pio mantenendosi in equilibrio su un tronco o intagliando il 
legno. Non serve molto per trascorrere una bella giornata 
nel bosco: sono sufficienti un barattolo osserva insetti, 
dove i bambini possono raccogliere ed esaminare tutto ciò 
che trovano, e un pranzo al sacco. Tutto il resto si trova nel 
bosco. 

Sulla pagina www.sanitas.com/familyzone-it trovate idee 
per giochi nel bosco, informazioni e consigli di lettura di 
Ursula Fluri, nonché le principali regole contro le zecche.

S. M. di A.: «Lo sport mi aiuta durante la 
gravidanza e il parto?»

«Sì. Perciò anche le donne che prima della 
gravidanza hanno praticato poco sport 
dovrebbero muoversi consapevolmente e 
attivare la circolazione sanguigna. Varici, 
dolori alla schiena o incontinenza: un alle-
namento mirato permette di migliorare o 
prevenire molti disturbi.

Le donne con un sistema cardiocircolatorio 
allenato hanno meno difficoltà durante il 
parto e resistono più a lungo. Ciò è quanto è 
emerso da studi condotti su vasta scala; 
tuttavia non esiste una garanzia. L’impor-
tante è che le donne incinte ascoltino il loro 
corpo e diano fiducia alla loro intuizione.»

Katharina Gundermann 
Insegnante di sport, fisioterapista,  
personal trainer per donne
www.katharinagundermann.ch

Maggiori consigli e informazioni di Katha-
rina Gundermann per una gravidanza sana 
su: www.sanitas.com/knowhow-it

Sapevate che...? 
Gli spinaci rinforzano i muscoli?

A: No, vale solo per Braccio di Ferro.

B: Sì, gli spinaci rinforzano davvero i muscoli.

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

Know-how:  
sport per una buona 
gravidanza?

Fo
to

: G
et

ty
 Im

ag
es

20 | Sanitas 2.16 



Challenge Sanitas

Premio Challenge Sanitas 

Frecce gialle

Le otto associazioni vincitrici
Scoprite quali sono le otto associazioni ancora in corsa per il  
premio nazionale Challenge: www.sanitas.com/premio-challenge  
oppure  www.facebook.com/sanitas.challenge

Correre, saltare e lanciare: un’associazione ticinese 
insegna agli scolari dai cinque ai quindici anni 
quanto può essere divertente l’atletica leggera.

Testo: Susanne Wagner  |  Foto: Gerry Nietsch

Leandro è sulla linea di partenza con i 
muscoli tesi. L’allenatore Matteo Patriarca 
gli dà il via con un cenno del braccio: Le-
andro parte pieno di slancio; il suo corpo 
sembra letteralmente volare sulla pista di 
atletica. «6'49"!», urla l’allenatore. Oggi 
Leandro come allenamento e�ettuerà 
otto sprint di 50 metri di seguito.

Leandro Broccucci è il secondo ticinese 
più veloce nella categoria U16 e il giovane 
talento della società di atletica leggera 
Frecce Gialle Malcantone. L’allenamento 
tre volte alla settimana lo diverte molto. 
«Lo sprint è la mia disciplina preferita ed 
è quella in cui voglio migliorarmi costan-
temente», a�erma. 

Allenarsi sotto la pioggia è divertente 
Tuttavia anche le altre frecce gialle, come 
la 14enne Lia Patriarca e la 13enne Sveva 
Poggi, corrono veloci. Sveva si allena vo-
lentieri anche sotto la pioggia, perché 
«voglio continuare a migliorarmi e questo 
è possibile solo con l’allenamento.» Lia è 
sempre molto felice di allenarsi all’aperto 
e misurarsi con se stessa.

Un approccio semplice 
Ogni mercoledì pomeriggio circa venti 
bambini si incontrano presso il campo 
sportivo della scuola media di Bedigliora. 
In questa bella giornata di sole si allenano 
in due gruppi: tecnica della corsa e tec-
nica di lancio con palle di gomma. 

Qui non vengono accolti solo giovani ta-
lenti, ma tutti i bambini e i giovani che 
amano muoversi. Obiettivo della società 
è avvicinare i ragazzi, suddivisi in quattro 
gruppi a seconda dell’età, alle discipline 
sprint, salto in lungo e in alto, lancio della 
palla e corsa di lunga distanza. 

«Ogni anno, con 220 allievi delle scuole 
elementari di Caslano, organizziamo la 
Kids Cup con sprint da 60 m, salto in 
lungo e lancio della palla nell’ambito delle 
normali lezioni di ginnastica», a�erma 
l’allenatore Patriarca. Il semplice approc-
cio riscuote successo: nel 2015 la società 
ha vinto il premio regionale Challenge 
Sanitas e il voto del pubblico nella gara 
nazionale. 

Premio Challenge
L’associazione vuole investire il denaro 
in palio in una piattaforma d’occasione 
per il lancio del peso e del disco, nonché 
in una pista mobile di atletica leggera, 
che d’inverno può essere utilizzata in 
un’autorimessa. Così Leandro, Sveva, 
Lia e tutti gli altri ragazzi amanti dello 
sport possono allenare gli sprint anche 
nella stagione fredda. 

Il giovane talento Leandro Broccucci sembra 
letteralmente volare sulla pista.
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Sani

A cosa dovete fare attenzione 
quando accendete un fuoco 
nel bosco?

Con Sani nel bosco.

Cercate un posto sicuro in una radura  

o ai margini del bosco. Mantenete  

una distanza minima di tre metri dalla 

pianta più vicina. 

1

Costruite un cerchio di sassi attorno  
al fuoco per fermare le scintille.  
Spegnete completamente il fuoco 
prima di andare a casa.

2

Sapete come si prepara il pane  
attorcigliato? Sani vi svela la sua  
ricetta: www.sanitas.com/sani-itGioco nel bosco:  

indovinare gli alberi

Si porta un bambino con gli occhi bendati 
davanti a un albero e lo si invita a tastarlo 
minuziosamente. Si ritorna al punto  
di partenza e il bambino viene fatto 
ruotare tre volte su se stesso. In 
seguito, deve cercare di ritrovare  
lo stesso albero.

Trovi altri giochi nel bosco su:
www.sanitas.com/familyzone-it
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Sani

Conoscete le foglie degli alberi più  
comuni da noi? In fondo alla pagina 
trovate la soluzione. 

Quale foglia appartiene  
a quale albero?

Quale albero sta crescendo dietro Sani? Inviate il nome corretto con un’e-mail a redaktion@sanitas.com oppure tramite lettera con il vostro indirizzo e numero di telefono a Sanitas, redazione rivista per i clienti, parola chiave «Albero», casella postale, 8021 Zurigo. Il termine di spedizione è il 12 agosto.

Concorso:  
vincete un bellissimo 
zaino per bambini

Soluzione (domanda in alto): abete, faggio, betulla, quercia, castagno.
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Passioni

Daniela Grass 

Comunicare con musica  
e parole

Nella vita privata, la sua passione è suonare l’eufonio. Da Sanitas, invece, 
Daniela Grass è specialista in Marketing e Comunicazione. La trentatre-
enne dedica molto tempo ed energie alla musica. Non vuole però essere 
etichettata: le piacciono tanti generi musicali diversi.

Testo: Susanne Wagner  |  Foto: Gerry Nietsch 

«

»

Una giovane donna che suona uno stru-
mento così grande e che magari si dedica 
alla musica ‹um-pa-pa›? La maggior parte 
delle persone rimane sorpresa quando lo 
scopre. Insieme alla Stadtmusik Bremgar-
ten, con la quale faccio musica da un 
anno, ci esibiamo a concerti che spaziano 
dalla musica moderna alla musica clas-
sica, fino alle colonne sonore dei film, le 
mie preferite. La cosa più bella è suonare 
insieme con gli altri musicisti e sentire, 
alla fine, l’applauso del pubblico.

L’eufonio appartiene alla famiglia degli 
ottoni, ha un suono grave e assomiglia a 
una tuba, solo un po’ più piccola. Il nome 
deriva dal greco ‹euphonium› e significa 
‹bel suono›. Adoro la sua tonalità grave, 
calda. Sono cresciuta a Klosters, in una 
famiglia di musicisti. A dieci anni ho ca-
pito che volevo suonare l’eufonio, come 
mio fratello più grande. Suonare mi fa 
stare bene: quando, dopo una stressante 
giornata di lavoro, vado alle prove e mi 
devo concentrare sulle note, riesco a stac-
carmi dalla quotidianità con molta faci-
lità. Poi mi sento come purificata. 

La comunicazione è il mio punto forte, sia 
quella non verbale attraverso la musica, 
sia quella che utilizza le parole come ac-
cade nella mia professione. Da tre anni 
lavoro nel Marketing di Sanitas: sono re-
sponsabile di diverse newsletter per le 
quali riassumo e redigo testi; inoltre, fac-
cio in modo che i contenuti e le o�erte 

della rivista Sanitas siano ripresi nel no-
stro sito web. Trovo particolarmente a�a-
scinante scoprire, attraverso gli strumenti 
di tracciamento, quali sono le tematiche 
più cliccate e lette dai nostri clienti. L’in-
teresse maggiore è riscosso da tutto quello 
che parla di salute nella vita di tutti i 
giorni. Cose come sapere se so�arsi il 
naso fa male alla salute o se il grasso 
scompare quando si dimagrisce. Temati-
che richieste quasi tanto quanto la comu-
nicazione dei premi annuali.

Il nostro obiettivo principale consiste 
nella promozione del movimento, lo si 
vede anche nei prodotti in vendita nel 
nostro shop online. Il mio compito consi-
ste nel selezionare tali prodotti e nel far 
scoprire le o�erte ai clienti. Infine, ultimo 
ma non per importanza, mi occupo di 
migliorare il numero di clic ricevuti dal 
sito web di Sanitas. Non si può mai sapere 
in anticipo quali saranno i prodotti che 
vanno bene. L’abbigliamento sportivo e 
gli articoli con la nostra mascotte Sani, 
per esempio il doudou o il peluche, sono 
sempre molto gettonati.
 
Il movimento fisico riveste un ruolo im-
portante anche nella mia vita personale. 
Da buona «montanara» lo sci è la mia pas-
sione. Inoltre, mi alleno regolarmente in 
palestra e, in ferie, sfrutto qualsiasi pos-
sibilità di fare immersioni. Privatamente 
ascolto solo di rado musica per strumenti 
a fiato. Ma anche in questo caso non mi 

piace identificarmi con un determinato 
genere musicale: ascolto musica pop e 
classica e, a volte, vado anche alla Street 
Parade. 

Nonostante la Stadtmusik Bremgarten sia 
un’orchestra amatoriale, il livello è molto 
alto. Farne parte mi sprona a migliorare 
sempre, ma mi dà anche molte gioie e sod-
disfazioni. In questo periodo mi sto eser-
citando molto per la nostra esibizione alla 
Festa Federale di Musica che si terrà a 
giugno a Montreux: dobbiamo difendere 
il nostro titolo, siamo pur sempre arrivati 
quarti nella categoria d’eccellenza. 

La Sechseläuten di Zurigo è stata un’espe-
rienza unica. Ho dato una mano per la 
musica delle corporazioni, con le Zün�e 
zur Gerwe und zur Schuhmacher. Come 
grigionese e come donna mi sono detta: 
‹Devo proprio partecipare alla Sech-
seläuten di Zurigo›. Siamo rimasti in piedi 
13 ore, sotto la pioggia battente. Alla fine 
ero distrutta, ma lo rifarei daccapo.

Per voi in esclusiva: coperta da pic nic, 
maglia UV, dry bag. Visitate il nostro shop 
online su www.sanitas.com/shop-it

«Musica pop, classica,  
Street Parade: non voglio 
essere etichettata!»
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È musica «um-pa-pa»?   
Quando Daniela Grass suona il suo eufonio, no di sicuro!



La vostra opinione

La solidarietà ha dei limiti

Premi più elevati per chi 
beve troppo
Da astemia e non fumatrice, a volte mi 
sento un po’ «stupida» quando cerco di 
vivere in modo salutare, mangiare bene 
e fare molto movimento. I fumatori, i be-
vitori e, in generale, le persone che svol-
gono attività pericolose come i motocicli-
sti o chi pratica determinati tipi di sport 
dovrebbero versare premi più alti. La 
comunità non dovrebbe pagare anche per 
quelli che non si assumono la responsa-
bilità delle proprie azioni. Il nodo cruciale 
rimane come sia possibile cambiare il 
sistema attuale senza troppa burocrazia.   
E.B.

Introdurre il sistema  
bonus-malus
Per tenere sotto controllo i costi del si-
stema sanitario, bisogna introdurre il 
sistema bonus-malus. Finché il cittadino 

medio è convinto di dover percepire delle 
prestazioni per i premi che paga, sarà im-
possibile fermare il rincaro dei premi. 
Con il sistema bonus-malus, l’assicurato 
non andrebbe dal medico se non in caso 
di reale necessità. O.F.

Chi rischia, paga  
Anch’io mi chiedo se gli assicurati che si 
assumono volontariamente grossi rischi 
di salute non debbano pagare premi più 
elevati se questi hobby generano costi di 
cura aggiuntivi. Altrimenti un’eventuale 
redistribuzione dei premi potrebbe pre-
vedere che gli anziani a partire da una 
determinata età paghino premi più ele-
vati a favore dei giovani, altamente aso-
ciale. E.H.

Una vergogna!
Chi ha pagato l’assicurazione per tutta la 
vita dovrebbe essere esentato dall’au-
mento dei premi sopra una certa età, per-
ché ha già versato il proprio contributo da 
abbastanza tempo. Da questo punto di 
vista, è una vergogna a�ermare che si 
approfitta della solidarietà dei gio-
vani. D.S.

I giovani sono gli anziani  
di domani 
Va di moda parlare della redistribuzione 
giovani-anziani. Scusate, ma è un’idiozia! 
Ogni assicurazione si basa sul principio 
che tutti pagano per coloro che ne hanno 
bisogno, che si tratti di un’assicurazione 
infortuni, di un’assicurazione contro gli 
incendi, o contro i danni da animali sel-
vatici. Gli anziani sono stati a loro volta 
giovani... e anche i giovani diventeranno 
anziani, se sono fortunati. Senza solida-
rietà la nostra società è destinata a sgre-
tolarsi. R.B.

Assumersi le proprie 
responsabilità
La solidarietà è giustificata in caso di ma-
lattie dovute al caso. Chi beve troppo, 
fuma, eccede con il cibo, si fa male assu-
mendo comportamenti a rischio dovrebbe 
farlo sotto la propria responsabilità e non 
essere coperto dall’assicurazione malat-
tia. Ognuno è responsabile della cura 
della propria salute e del contenimento 
dei rischi di malattie e infortuni. Tutti gli 
altri rischi possono essere coperti da altre 
assicurazioni, a carico di colui che se li 
assume.   R.W.
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Scriveteci!

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

Cosa significa solidarietà nell’assicurazione malattia? L’articolo  
del rinomato economista prof. Peter Zweifel apparso nell’ultimo  
numero ha spinto molti lettori e molte lettrici a esprimere le  
proprie opinioni. Di seguito alcuni estratti.
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Fitzi lo sa

Denise Fitzi: Nel linguaggio comune si parla spesso di «infortunio durante 
le immersioni». Spesso i casi di emergenza sono tuttavia dovuti alla malat-
tia da decompressione (MDD) e al barotrauma polmonare con embolia 
gassosa arteriosa (EGA). Entrambi insorgono durante o dopo l’immersione, 
rappresentano più del 70% degli incidenti fra i subacquei e sono considerati 
malattie e non infortuni. In altre parole, gli infortuni durante le immersioni 
sono rari: è necessario l’intervento di un fattore esterno straordinario, come 
ad esempio l’attacco di uno squalo.

Per stabilire la copertura assicurativa in caso di infortunio è importante 
distinguere la profondità dell’immersione. Immagino che lei frequenterà 
un corso PADI per principianti in mare aperto. La certificazione subacquea 
PADI che si ottiene con il corso Open Water Diver abilita a e�ettuare im-
mersioni fino a 18 metri di profondità.

Assicurarsi contro malattie e infortuni
È importante che lei sia su�cientemente coperta sia in caso di malattia che 
di infortunio all’estero. Oltre all’assicurazione base, dovrebbe quindi  
disporre di un’assicurazione complementare ambulatoriale che, in caso di 
emergenza, copre i costi supplementari che superano la tari�a svizzera 
(p.es. Classic, Family o Jump). 

Inoltre, è importante avere un’assicurazione ospedaliera in modo da coprire 
anche i costi aggiuntivi in caso di degenza in ospedale o l’eventuale tra-
sporto per il rimpatrio in Svizzera (eccezione: le assicurazioni complemen-
tari Diversa ed Easy coprono sia le emergenze all’estero in ambito ambu-
latoriale e ospedaliero che i rimpatri). 

In tutte le assicurazioni complementari deve essere compresa la copertura 
infortuni. E nel caso in cui lei non sia coperta dal suo datore di lavoro per 
gli infortuni professionali e non professionali, la copertura infortuni deve 
essere inserita anche nell’assicurazione base.

Caso particolare: sport estremo
Le immersioni a più di 40 metri di profondità sono considerate un tipo di 
sport estremo e ritenute un atto temerario nella legge sull’assicurazione 
contro gli infortuni (LAINF). A discrezione dell’assicurazione, l’assicuratore 
infortuni e Sanitas possono ridurre o rifiutare le prestazioni. Se pratica 
questo tipo di sport estremo, le consiglio di chiedere una consulenza per-
sonale.

Sono ben assicurata 
quando pratico sub?

J.S. da H.:  La settimana prossima parto per le vacanze 
e ho prenotato un corso di immersione subacquea  
in mare. Sono ben assicurata in caso di infortunio du-
rante le immersioni?

Ecco come  
raggiungerci

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

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

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

Denise Fitzi, responsabile  
Consulenza ai clienti, Winterthur.

«La maggior parte 
degli ‹infortuni du-
rante le immersioni› 
non sono infortuni 
ma malattie».
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Shop online

Rashguard UV per donna
CHF 33.– invece di 39.–

Beachwalker XP, neoprene
CHF 34.90 invece di 44.90

www.sanitas.com/shop-it

Borsone da viaggio Sanitas 
CHF 145.–

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

Modulo d’ordine
Articolo Colore Quantità

Maglietta UV Rashguard, uomo Ice Spirit S M L XL XXL

Maglietta UV Rashguard, donna Cocovanilla S M L XL

Beachwalker XP, neoprene nero 36/37 38/39 40/41 42/43 44/45

Sfigmomanometro Qardio bianco pezzo/i

Coperta da pic nic, incl. vassoio nero pezzo/i

Borsone da viaggio Sanitas marrone pelle pezzo/i (50 × 25 × 27 cm)

Dry bag Ortlieb, impermeabile verde 7 litri 13 litri 22 litri

Peluche Sani verde pezzo/i

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

Cognome Nome

Via, n. civico NPA/luogo

E-mail Telefono

Data Firma

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

Rashguard UV per uomo
CHF 33.– invece di 39.–

Sfigmomanometro Qardio
CHF 149.–

Coperta da pic nic Sanitas,  
incl. vassoio
CHF 39.–

Fino a  

esaurimento 

scorte.

Peluche Sani
CHF 15.–

Dry bag Ortlieb PD 350
7 l CHF 24.– invece di 27.–
13 l CHF 29.– invece di 32.–
22 l CHF 32.– invece di 35.–




