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Max Schönholzer, CEO Sanitas

Care lettrici,  
cari lettori

I figli, a mio avviso, danno 
un senso alla nostra  
vita e la rendono più ricca.  
E questo è ciò che conta.

Mi ricordo della nascita della mia prima figlia come 
se fosse stato ieri. Diventammo genitori all’improv-
viso, nel vero senso della parola.

Era il 2000 e mia moglie e io abitavamo a Chicago. 
In quella notte l’ospedale era quieto, quando  
all’improvviso i toni cardiaci di nostra figlia non 
ancora nata diventarono preoccupanti. Entro  
pochi secondi la quiete si trasformò in frenesia e  
i medici dovettero operare mia moglie d’urgenza. 
Fu necessario un taglio cesareo. Furono dei mo-
menti veramente drammatici. Venti minuti dopo, 
mia figlia era nelle mie braccia. Un momento di 
pura gioia. 

Mi vengono in mente le notti trascorse senza chiu-
dere occhio, i momenti spiacevoli a tavola e quelli 
carichi di tensione. Ma soprattutto mi viene in mente 
la gioia che abbiamo provato ai primi sorrisi, ai 
primi passi. Oppure quanto eravamo fieri quando  
i nostri figli riuscivano a superare situazioni diffi-
cili. È vero, i figli ci mettono alla prova; eppure,  
a mio avviso, danno un senso alla nostra vita e la 
rendono più ricca. E questo è ciò che conta. 

Ovviamente conta anche la salute. Chi si muove in 
modo regolare fa del bene alla propria salute. Per 
questo motivo ho installato l’app Active sul mio 
smartphone. Il mio obiettivo è di raggiungere ogni 
giorno l’indice di attività che l’app ha calcolato per 
me. Non mi riesce sempre, ma molto spesso. 

Provateci pure voi. Basta scaricare l’app di Sanitas: 
monitorizza la vostra attività quando camminate, 
correte, ballate, nuotate o andate in bici. Inoltre  
vi premia ogni volta che raggiungete il vostro obiet-
tivo giornaliero. 

Max Schönholzer
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Diventare genitori: 
quando la felicità  

è d’obbligo
Testo: Barbara Lukesch  Foto: Manuel Rickenbacher
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Peter Schneider, lei ha un figlio 
27enne. Laszlo l’ha resa felice?
Sì, fin dall’inizio. Con questo non voglio 
certo dire che grazie a mio figlio vivo in 
uno stato di felicità perenne. Ma ha rega-
lato sia a me che a mia moglie sempre 
tante gioie. Potrei scoppiare ancora in 
lacrime, se ripenso all’emozione che ho 
provato la prima volta che l’ho visto. 

Sembra molto idilliaco.
Le condizioni, nel nostro caso, erano ve-
ramente ideali. Mia moglie dopo il parto 
cesareo è rimasta tre settimane in ospe-
dale. All’epoca non andava tutto così di 
fretta, e abbiamo vissuto veramente un 
bel periodo. 

E poi?
Quando siamo ritornati a casa con il no-
stro piccolo all’improvviso ci siamo sen-
titi persi. E ci siamo chiesti dove fossero 
le istruzioni per l’uso. Soprattutto perché 
Laszlo piangeva improvvisamente di più. 
Così la situazione è diventata alquanto 
faticosa e pesante. Tuttavia non mi sa-
rebbe mai venuto in mente di parlare di 
infelicità.

Fase delicata per il 
rapporto di coppia
La nascita del primo figlio non regala ai 
genitori solo sensazioni di gioia, ma porta 
anche importanti cambiamenti come pochi 
altri eventi nella vita. Da due si diventa tre, e 
a volte quattro. Si può dire addio a tranquil-
lità, libertà e tempo libero. A dominare 
questo periodo sono i pianti del bambino,  

la mancanza di sonno e a volte la dispera-
zione. La maggior parte delle donne e degli 
uomini inciampano quasi impreparati su 
questa nuova fase della vita che mette 
sottosopra la quotidianità. 

Gli specialisti parlano di una «fase delicata 
del rapporto di coppia», sulla quale esistono 
numerosi studi.

 • Lo scienziato inglese Andrew Oswald  
ha intervistato sia genitori che coppie 
senza figli e ha constatato che i figli  
non ci rendono infelici, ma nemmeno 
necessariamente felici. Più basso è il 
reddito dei genitori e meno sono soddi-
sfatti. 

 • Lo psicologo israelo-statunitense, Daniel 
Kahneman, insignito del premio Nobel, ha 
chiesto a 900 madri texane quale fosse  
la loro attività preferita. La sorprendente 
scoperta: 15 attività quali shopping,  
fare fitness e guardare la tv, e addirittura 
fare il bucato e pulire, vengono preferite 
al prendersi cura dei bambini.  

 • Nell’ambito di uno studio del Fondo  
nazionale svizzero di ricerca scientifica 
viene esaminato come cambia la rela-
zione della coppia una volta diventati  
genitori. Nonostante l’analisi non sia ter-
minata, la psicologa zurighese Valentina 
Anderegg può già presentare i primi  
risultati: anche nel nostro Paese donne  
e uomini con l’arrivo di un bimbo subi-
scono un calo della felicità di coppia.  
«In media la felicità si riduce del 15-18 
percento.» 

Insieme al suo collega, Anderegg ha intervi-
stato 284 coppie di neogenitori, seguendoli 
dalla 27a settimana di gravidanza fino alla 
40a dopo il parto. La ricercatrice sottolinea 
il vasto campo: «Alcune coppie stanno 
meglio dopo la nascita del bambino e altre 
vivono la situazione notevolmente più in-
soddisfatte.»

La nascita di un bambino dovrebbe portare i genitori al  
settimo cielo. Ma spesso accade il contrario. Lo psicoanalista  

Peter Schneider e la psicologa Valentina Anderegg  
approfondiscono questo paradosso.

«I bambini ci tengono in pugno,  
pesano sul rapporto di coppia e  

ci rendono schiavi dell’amore che  
proviamo nei loro confronti.  

A volte questo stress ci fa quasi  
impazzire.» 

Mamablog / Tagesanzeiger 
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Liberarsi dell’eccesso  
di amore
Peter Schneider, perché colleghiamo  
la nascita di un figlio all’aspettativa di  
una felicità assoluta?
Non so se qualcuno sarebbe ancora disposto ad af-
frontare le fatiche legate a un neonato, se non ci fosse 
questa aspettativa di felicità in parte veramente ir-
realistica. Siamo sinceri: non c’è niente di più noioso 
di passare una giornata con un neonato. È necessaria 
una certa distorsione della realtà, per affrontare vo-
lontariamente una tale situazione.

La pubblicità ci sommerge di immagini di  
famiglie felici, padri premurosi e dolci bimbi  
belli e puliti. È chiaro che tutte le coppie di  
genitori provino una sensazione di stress,  
se non raggiungono immediatamente uno  
stato di felicità. 
Concordo. Ma la storia della felicità e dell’infelicità è 
piuttosto complessa. Chi ha una grave malattia che 
lo rende infelice spera che questa venga superata. Ma 
per le famiglie questo discorso non vale. I figli non si 
possono restituire al mittente. Forse la felicità del 
genitore dovrebbe essere definita dal fatto che, no-
nostante le difficoltà e la fatica, le mamme e i papà 
non perdono la gioia di avere un bambino. 

Oggi ci sono donne che dichiarano pubblica-
mente di essersi pentite di essere diventate 
mamme. In Internet, cercando «regretting 
motherhood» (maternità pentita) si ottiene un 
numero stratos ferico di risultati.
Sì, può succedere che alcune donne realizzino solo 
dopo la nascita del proprio figlio che avrebbero pre-
ferito non diventare mai madri. Di solito queste 
donne faranno comunque il necessario per il bene 
dei loro figli, ma questa è naturalmente solo una 
magra consolazione.

Cosa possono dare concretamente i bambini  
a una coppia?
Penso che i piccoli possono aiutarci a liberarci del 
nostro eccesso di amore. Ad alcuni basta il proprio 
partner, ad altri il cane. Un bambino è una possibilità 
accettata dalla società.

Forse i bambini ci fanno far pace con la  
mortalità, prolungando la nostra esistenza.
Questo è certamente un cliché, ma è corretto. Sì, i 
figli possono dare delle prospettive. Siamo pratici: a 
partire da una certa età si è contenti di sapere a chi 
lasciare il proprio avere, anche se si tratta solo di libri 
a cui si tiene particolarmente.
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«Amare coloro che ci  
portano all’esasperazione,  

è sicuramente l’azione  
più altruista della nostra vita.»  

Mamablog / TagesanzeigerNon c’è altro?
L’idea di immortalità attraverso la procreazione è 
strettamente biologica. Mi sembra un’idea alquanto 
strana, quella di continuare a vivere realmente in 
mio figlio. Al contempo con l’età cresce il desiderio 
che sia realmente così e ne nasce la sensazione vera 
e propria.

Cosa pensa dell’idea che un figlio rafforzi il le-
game dei genitori perché lo crescono insieme?
Oggi posso affermare che aver cresciuto insieme un 
figlio ha unito me e mia moglie. Ma posso anche 
elencare per ore situazioni in cui negli ultimi 27 anni 
abbiamo litigato a causa di nostro figlio.

I figli non ricuciono  
il rapporto
La psicologa Valentina Anderegg constata che: «Un figlio 
non ricuce un rapporto.» Dalla ricerca emerge che esi-
stono diversi fattori che gravano sui neogenitori. Coppie 
che erano infelici già prima, con l’arrivo del neonato 
hanno spesso ancora più motivi di litigi e discussioni. Il 
contrario vale per coppie con una buona comunicazione 
e sostegno reciproco prima di allargare la famiglia. 

I genitori hanno particolarmente bisogno di parlare e 
soprattutto di non perdere di vista la coppia, afferma la 
psicologa. Chi ci riesce è pronto ad affrontare le sfide 
che arriveranno con i figli e a essere felici.

Peter Schneider, quali sono le premesse perché 
diventare genitori abbia un esito positivo? 
Penso che la miglior cosa sia che i genitori abbiano 
una «fonte» di felicità, alla quale attingere per supe-
rare le sfide quotidiane che i figli ci riservano. Forse 
può essere consolante sapere che gli anni di sacrifici 
dell’essere genitori passeranno e che i figli poi inizie-
ranno a camminare con le proprie gambe. 

Peter Schneider, 60, vive e lavora a Zurigo come psicoanalista, è do-
cente privato di psicologia clinica e psicoanalisi all’università di Zurigo  
e professore di pedagogia e psicologia dello sviluppo all’università  
di Brema. Inoltre è attivo su diversi media come satirico e opinionista. 
Maggiori informazioni: peterschneider.info (solo in tedesco)
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Diagnosi: 
bimbo  
in casa

Nina Puri e Susanne Kaloff analizzano in modo acuto e con un pizzico di ironia  
il comportamento di giovani mamme e papà. La simpatica e spiritosa  

guida «Elternkrankeiten» tratta le malattie più singolari come la «hip-atite»  
o la «rim-bambinite».

Intervista: Robert Wildi  Foto: Manuel Rickenbacher

Susanne Kaloff, scrittrice e madre, vive ad Amburgo.  
Per il suo romanzo «Carl, zieh sofort deine Hausschuhe 

an!» è stata insignita di un rinomato premio.

Nina Puri, libera redattrice e direttrice creativa. Madre di 
due figli, vive ad Amburgo. Dopo il libro «Elternkrankheiten» 
ha pubblicato anche la continuazione «Ü-30-Krankheiten».

Le autrici
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Non ci crediamo o non vogliamo crederci, ma quando 
succede iniziamo a ricrederci: diventare genitori cambia 
parecchie cose, per alcuni addirittura tutto. Con la 

guida «Elternkrankheiten» (N.d.T.: malattie dei genitori), le due 
mamme e autrici amburghesi, Nina Puri e Susanne Kaloff, pren-
dono un po’ in giro i neogenitori ma anche se stesse.  

Signora Puri e signora Kaloff, cosa vi ha spinto  
a scrivere questa guida? 
Susanne Kaloff: Prima di diventare mamme non saremmo state 
in grado di scrivere questo libro; e oggettivamente sarebbe stato 
sbagliato farlo. Credo che per poter scrivere un libro su questa 
tematica sia necessario essere passati dallo stato di individuo a 
quello di genitore. 

Nina Puri: La nostra guida è a prova di quotidianità ed è figlia di 
innumerevoli sofferenze; nasce da ciò che abbiamo vissuto noi 
stesse, ma anche da quanto osserviamo nei nostri amici, parenti 
e conoscenti. 

Nel libro descrivete diverse malattie dei genitori.  
Quali avete vissuto in prima persona? 
Nina Puri: Spesso sono stata assalita da una strana malattia chia-
mata «nodo alla gola». Tra i sintomi più frequenti c’è l’ondata di 
emozioni da cui si viene travolti ogni volta che si vede il proprio 
figlio. I motivi possono essere molteplici: il primo giorno d’asilo 
oppure un assolo al triangolo durante un concerto della scuola 
di musica giovanile. Io in quei momenti avevo le orecchie driz-
zate, le lacrime agli occhi, un nodo alla gola e non riuscivo a 
spiccicare mezza parola. Se devo essere sincera mi capita 
tutt’oggi, nonostante mio figlio abbia 20 anni.

Susanne Kaloff: Io ho sofferto di qualsiasi malattia immaginabile 
e non. Ho vissuto in uno stato di allerta costante: pronta a rea-
gire a qualsiasi evento in qualsiasi momento. Al tempo stesso, 
però, con l’allarmante consapevolezza che il tempo vola e che 
presto i miei figli non avrebbero più avuto bisogno di me. E così 
è stato: mio figlio è uscito di casa. Sembrava ieri quando era-
vamo andati insieme allo zoo.

Rim-bambinite   
(lat.: babbeus bambinus)

Descrizione: l’acquistare, accaparrare e colle-
zionare compulsivo di articoli per bambini 
senza dei quali il bebè non avrebbe alcuna 
chance di sopravvivere.

Sintomi: 
 • i genitori comunicano usando prevalen-

temente le seguenti parole: «ecososteni-
bile», «lana non trattata», «pedagogica-
mente utile» e «senza glutine»;

 • pronuncia perfetta dei nomi delle ditte 
produttrici Baby-Björn e Maxi-Cosi;

 • possesso di tessere di cliente per diversi 
negozi per bebè.

Rischio di contagio: molto elevato, soprat-
tutto tra compagni di sventura durante  
i corsi di preparazione al parto e la visita 
guidata della sala parto.

Probabilità di guarigione: nascondete il  
più a lungo possibile la vostra gravidanza /  
il parto / vostro figlio.

Nominite 
(lat.: in nomine fantasie)

Descrizione: la scelta del nome è un  
processo macchinoso e molto doloroso.

Sintomi:
 • notti insonni, liste infinite;
 • acquisto di letteratura adatta, p.es.  

«I 4000 nomi più gettonati di sempre: 
dall’età della pietra all’età moderna»;

 • mantenere a tutti i costi il segreto nei 
confronti di parenti e conoscenti, nono-
stante non siano per niente interessati.

Conseguenze:
 • Eccelso Illuminato Raggi
 • Sandokan Nek Ringhio Belvedere
 • Mela Granita Pesca Marcia
 • Dolce Coca Colla

Opportunità: al più tardi in età d’asilo,  
Joaquìn si trasformerà in Gioacchino con 
tutte le conseguenze del caso.



Ci sono genitori che la sera portano i propri figli  
con sé al bar di tendenza, avvolgendoli in una fascia  
portabebè. La vostra diagnosi?
Nina Puri: Evidente caso di «hip-atite»! È così che viene chiamata 
la malattia che colpisce prevalentemente giovani genitori che 
vogliono dimostrare a ogni costo, al mondo e a se stessi, di essere 
ancora «hip», portando con sé i propri figli ai party. Tuttavia, in 
queste occasioni c’è ben poco da festeggiare per i neogenitori. 
Passano la serata cambiando pannolini, allattando e cullando i 
piccoli. 

E poi c’è chi lascia dietro di sé la propria vecchia  
vita per dedicarsi completamente al neonato,  
facendo avanti e indietro tra negozio per bebè e  
ospedale pediatrico: 24 ore su 24.
Nina Puri: In base ai sintomi appena descritti si tratta con ogni 
probabilità di un pericoloso miscuglio di «rim-bambinite» e 
«ip-ip-ip-ocondria» (vedi riquadro). Purtroppo, in questi casi, 
chi viene colpito da una delle due malattie prima o poi manife-
sterà anche sintomi dell’altra.

Susanne Kaloff: Tempo fa sono venuta a conoscenza di un nuovo 
virus. Una neomamma mi ha confidato d’aver deciso insieme a 
suo marito che non avrebbero infastidito le persone senza figli 
non appena fosse nato il loro figlio. Niente più caffè il sabato 
durante l’ora di punta, niente più cene nei ristoranti dopo le sei 
di sera. Entrambi erano ancora consci di quanto si fossero la-
mentati dei genitori con le loro piccole pesti che strillavano e 
toccavano tutto con le manine sporche, mettendo a ferro e fuoco 
ogni luogo. 

Il libro «Elternkrankheiten» è quindi anche  
una guida per chi non ha figli, ma che vive a stretto  
contatto con giovani genitori? 
Nina Puri: È vero che chi non ha figli spesso non riesce a capire i 
giovani genitori. Perché questa compulsione di dover condivi-
dere con il mondo 24 ore su 24 i progressi che ha fatto Pasqua-
lino, i nuovi ritmi di Gertrude oppure il fatto che il piccolo Pippo 

inizi a guardarli negli occhi? Perché ogni cosa deve avere una 
spiegazione logica o uno scopo pedagogico? E perché sono così 
indifferenti ai bisogni degli altri? 

Il libro, in parte, è molto provocatore. Quali sono  
state le reazioni? 
Nina Puri: Abbiamo ricevuto tante affettuose lettere sia da geni-
tori sia da chi non ha figli. Ma ci sono state anche e-mail piutto-
sto cattive, ad esempio una sulla malattia «allattatormento». 
Ovvero sul trambusto causato dalle mamme durante l’allatta-
mento. Un tema sul quale evidentemente è meglio non scher-
zare.

Lo stress legato ai bambini può significare un  
ostacolo insormontabile per i genitori. Si può  
ironizzare in questo modo su tale tema?
Susanne Kaloff: Credo proprio di sì. Soprattutto se lo si ha vissuto 
sulla propria pelle. Spesso, mentre lavoravamo al nostro libro, 
ci capitava di stupirci dei nostri comportamenti folli.

Infine, ve la sentite di dare un consiglio ai neogenitori?
Susanne Kaloff: Ma nemmeno per sogno! I neogenitori ne rice-
vono già fin troppi, anche senza averli chiesti. 

Nina Puri: In tal caso io ne avrei due da dare. Primo: zitti e muti. 
Secondo: non vi preoccupate, esiste un rimedio per quasi ogni 
malattia. 

Ip-ip-ip-ocondria   
(lat.: homo pazzus)

Descrizione: apprensione dei genitori per la 
salute dei loro figli

Possibili sintomi: tutti

Esito: la malattia di base in questi casi è 
molto seria e grave 

Decorso: presumibilmente porterà alla 
morte

Conferma: consultare EmergencyRoom.com, 
doctor-online.com, KidsHealth.com,  
medicine-worldwide.com ecc.

Reazione: allarmare tutti i parenti, cono-
scenti e amici, contattare i primari dell’unità 
di cure intensive dell’ospedale più vicino, 
chiamare ambulanze, pompieri e poliziotti 
nel raggio di pochi chilometri.

Livello d’allerta: 100!!!
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Consulenza completa  
         durante la gravida nza 
Olivia Amann, 36 anni, aveva molte domande quando nel 
2016 era incinta di Jann. Grazie al programma diventare 
mamma di Sanitas, la sua consulente le dette le risposte  
che cercava in modo veloce e semplice. 

«

«Le mie aspettative sono state superate»:  
Olivia Amann con il piccolo Jann

Testo: Susanne Wagner  Foto: Sven Germann
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Consulenza completa  
         durante la gravida nza 

Quando al terzo mese di gravidanza mi sono regi-
strata al programma diventare mamma di Sanitas, 
ho pensato che avrei ricevuto solo qualche informa-
zione per e-mail. Ma le mie aspettative sono state 
superate di molto. La mia consulente mi ha assistito 
in modo simpatico e cordiale. È stato un modo del 
tutto diverso di essere in contatto con la mia cassa 
malati; dato che in questo caso le circostanze erano 
piacevoli, e non legate alla malattia come di con-
sueto. 

Ero libera di chiamare la mia consulente in qualsiasi 
momento. La mia gravidanza, fortunatamente, non 
ha avuto problemi di sorta, ma le domande non sono 
mancate. Per esempio quando l’ho contattata perché 
non sapevo quali calze a compressione scegliere, fu 
di grande aiuto. 

Ogni mese ho ricevuto un’e-mail con informazioni 
e liste di controllo per il mese di gravidanza che stavo 
affrontando: p.es. sulle prestazioni (durante e dopo 
la gravidanza), sul parto o sulla scelta della clinica. 

Prima del parto la mia consulente ha organizzato per 
mio marito un lettino per la mia stanza d’ospedale. 
Siamo anche molto grati perché ci hanno fatto notare 
quanto è importante pensare all’assicurazione del 
bambino prima della nascita.

«
Il programma diventare mamma: 
gratuito ed esclusivo
Con il nostro programma diventare mamma vi accom pagniamo e  
vi sosteniamo con prestazioni e offerte particolari. Il programma 
diventare mamma è gratuito per le clienti di Sanitas e comprende  
le seguenti prestazioni.

 • Customer Care diventare mamma: le nostre consulenti  
specializzate sono a vostra disposizione per domande in  
merito all’assicurazione malattia. 

 • Avete domande di carattere medico? La hotline specifica  
per le mamme in attesa è attiva 24 ore su 24.

 • Comodissimo: il calcolatore di budget per le famiglie.
 • Informazioni utili e interessanti per e-mail.
 • Sito informativo con tanti suggerimenti e check list su  

sanitas.com/diventaremamma

Chiunque si iscrive al programma riceve informazioni sul desiderio 
di maternità, sulla gravidanza o sul bambino, a seconda del caso.  
E per il bambino c’è una piccola sorpresa in regalo.

Abbiamo destato il vostro interesse? 
Iscrivetevi ora per beneficare di questa offerta esclusiva:
Customer Care: 0844 160 160  
sanitas.com/diventaremamma

»



Come dice il nome stesso, questi 
ausili servono ad aiutare i bam
bini a imparare a camminare. Ma 
lo fanno davvero? 

«Da vari anni ormai noi pediatri sconsigliamo l’ac-
quisto di ausili per imparare a camminare. Con que-
sti attrezzi i bambini si muovono troppo velocemente 
e in modo incontrollato. Così si rischiano brutti in-
cidenti, soprattutto nelle vicinanze di scale. Gli ausili 
per imparare a camminare vengono venduti per 
bambini a partire da sei mesi, ma molti di loro a 
quell’età non sanno nemmeno stare seduti per bene. 
Inoltre non controllano ancora bene la testa. In altre 
parole, se il bambino va a sbattere contro la parete a 
una certa velocità, la muscolatura del collo ancora 
non è in grado di stabilizzare la testa. Può essere dav-
vero pericoloso per il collo, ma anche per il cervello.

Lo sviluppo motorio non può essere accelerato con 
questi ausili e saltare le fasi della crescita non porta 
alcun vantaggio, anzi. I bambini prendono una po-
stura che può rivelarsi problematica quando si im-
para a stare in piedi e a camminare. Quindi: con gli 
ausili per imparare a camminare i bambini non 
imparano più in fretta o meglio.»

Dr. med. Kerstin Walter, 
Specialista in medicina pediatrica e giovanile, Berna

Ausili per imparare  
a camminare:  
a cosa servono?

Ben assicurate 
durante la 
maternità  
Avere un bambino rappresenta un 
grande passo: un paio di aspetti 
meritano un’attenzione particolare. 
Per esempio la questione dell’assi
curazione giusta per mamma e 
bambino.

Attenzione ai tempi d’attesa. Desiderate stipulare un’as-
sicurazione complementare? Ricordate che in questo 
caso valgono dei tempi di attesa, il cosiddetto periodo di 
carenza, prima che le vostre fatture siano a carico 
dell’assicurazione. Di conseguenza, nel peggiore dei casi 
inizierete a beneficiare delle prestazioni solo dopo la 
nascita del bebè. Da Sanitas, il diritto a prestazioni di 
maternità inizia 9 mesi dopo la ricezione della proposta. 

Protezione per il vostro bambino. Al momento del parto il 
bebè sano è protetto dall’assicurazione della madre. Se 
dovessero insorgere delle complicazioni e il bebè avesse 
bisogno di cure ospedaliere, i costi sarebbero presi a 
carico dall’assicurazione del bimbo. Per questo è impor-
tante riflettere prima della nascita sul grado di coper-
tura assicurativa che desiderate per il vostro bambino. 
Se stipulate le assicurazioni complementari per il vostro 
bambino già durante la gravidanza, avrete la certezza 
di averlo coperto in modo completo e senza riserve sin 
da quando viene alla luce.

Saremo lieti di offrirvi la nostra consulenza.  
Non esitate a contattare il vostro Service Center. 
Per ulteriori informazioni sulla gravidanza  
e la maternità andate su: 
sanitas.com/diventaremamma

Offerta esclusiva
Ora a condizioni speciali nello shop di Sanitas: questo zaino porta
bambini di Deuter offre molti optional. Così vostro figlio viaggia 
sempre in prima classe: in montagna, in città e durante una passeg
giata domenicale. Ordinatelo subito con il formulario all’ultima 
pagina o al sito sanitas.com/shop-it 
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Libri, siti e blog  
per i genitori

Tanta gioia nessun piacere  
di Jennifer Senior 

Cose che non mi aspettavo  
(quando stavo aspettando)   

di Francesca Senette

La rabbia delle mamme  
di Alba Marcoli

Il linguaggio segreto dei neonati  
di Tracy Hogg  

Professione: MAMMA   
di Erika Zerbini

www.swissmom.ch
www.ticinoperbambini.ch

www.genitorinforma.ch
www.educazioneglobale.com

www.primainfanzia.it
www.pianetamamma.it

www.mammaimperfetta.it

Novità:  
forum Sanitas   
La vostra opinione ci interessa!  
Il forum è una piattaforma di scambio 
per i clienti di Sanitas. 

Chiunque partecipi al forum di Sanitas può esprimere la 
propria opinione sui temi di attualità. Come? Registratevi 
al sito Internet dialogforum.sanitas.com e partecipate ai 
sondaggi e ai progetti. Così facendo ci aiuterete a capire 
meglio le necessità dei nostri clienti e a migliorare la nostra 
offerta. 

«Con il forum, Sanitas esplora nuove strade», afferma Lars 
Oesch, capoprogetto presso Sanitas. In futuro vogliamo che 
i nostri clienti partecipino in modo diretto allo sviluppo di 
nuove offerte e di nuovi servizi. Questa forma di dialogo 
deve essere di più di un’ulteriore possibilità di porre do-
mande ai clienti», spiega Oesch. «Puntiamo su nuove tec-
niche di partecipazione dei clienti, per le quali il fattore 
divertimento gioca un ruolo importante».

Ottimo anno d’esercizio 2016  
Grazie a un positivo risultato di 61 milioni di franchi,  
Sanitas può guardare a un ottimo anno d’esercizio 2016. 
Nell’assicurazione base, Sanitas registra un risultato di  
48,6 milioni di franchi. Il risultato nell’assicurazione com-
plementare è di 11,1 milioni di franchi. Con un capitale 
proprio consolidato di 814 milioni di franchi, Sanitas  
dispone di una base finanziaria solida ed è pronta ad af-
frontare il futuro.

Per ulteriori informazioni si rimanda al  
rapporto di gestione online (solo in tedesco):  
sanitas.com/2016

Volete partecipare?  
Registratevi subito su (solo in tedesco):  
dialogforum.sanitas.com
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«Il gioco libero 
è importante»
Per potersi sviluppare bene, i bambini 
hanno bisogno di muoversi a suffi-
cienza. Chiediamo a Stefan Schötzau, 
responsabile del Dicastero dello sport 
del Canton Zurigo, a cosa devono  
prestare attenzione i genitori.

Testo: Susanne Wagner 

Perché la promozione del movimento dei  
bambini è importante?
Stefan Schötzau: I bambini hanno uno spiccato biso-
gno di muoversi. Il movimento fa bene al peso e allo 
sviluppo di ossa e cuore, migliora le capacità mne-
moniche e il rendimento. Purtroppo lo fanno sempre 
meno. Negli anni ’70 i bambini dai 6 ai 10 anni si 
muovevano in media tre ore al giorno. Oggi, come 
dimostra uno studio dell’Ufficio federale dello sport, 
si arriva ancora a circa un’ora. 

Cosa possono fare i genitori perché i loro  
figli si muovano di più?
Essere d’esempio! Più attivi sono i genitori e più  
si muovono i bambini. Soprattutto in età da scuola 
materna è importante lasciar giocare i bambini  
liberamente, per esempio sul piazzale della scuola  
o nel parco o nella piazza del paese. 

Come si fa a trovare l’associazione sportiva  
adatta al proprio figlio?
La maggior parte dei comuni ha una lista delle asso-
ciazioni sportive, spesso in Internet, ma anche su 
carta. Le offerte di ginnastica per bambini o le asso-
ciazioni ginniche sono generalmente molto apprez-
zate. Molti club calcistici organizzano un allenamento 
per bambini, sia maschi sia femmine, il mercoledì 
pomeriggio. Queste offerte sono ludiche. Il movi-
mento deve soprattutto divertire e permettere che il 
bambino viva piccoli successi.

Febbre da  
circo 
Potersi esibire almeno una volta in un circo è 
il sogno di molti bambini. La scuola circense 
et voilà die Neuhausen realizza questo sogno.

Testo: Susanne Wagner  Foto: Basil Stücheli

La sala in cui ci si esercita ha il pavimento ricoperto 
di materassini invece della segatura. Nonostante ciò, 
ci si sente subito nell’arena del circo: qualche bam-

bina indossa già il corpetto con i lustrini durante l’allena-
mento. Dal soffitto pendono le scale di corda, i trapezi, gli 
anelli e dei teli gialli e rossi. Mano nella mano, due bambine 
si stanno allenando a camminare sulla corda. In galleria i 
bambini stanno in equilibrio su dei palloni giganti. Un 
ragazzo si arrampica sulla pertica solo con la forza musco-
lare. 

Virus contagioso
Da undici anni, Miriam e Dominik Pribil realizzano i sogni 
circensi dei bambini. I fondatori della scuola e genitori di 
due figli piccoli avrebbero voluto avere questa possibilità 
quando erano bambini. Volendo fare le cose per bene, si 
sono diplomati presso una scuola per artisti circensi in 
Nuova Zelanda esibendosi poi per varie stagioni. Ora, con 
la loro scuola, trasmettono la loro passione per il circo ai 
bambini a partire dai cinque anni. Miriam Pribil: «Da noi 
ci sono solo bambini che hanno veramente voglia di fare 
circo. È la cosa più bella.» La febbre da circo è certamente 
contagiosa: la scuola et voilà ha ricevuto il premio del pub-
blico del premio nazionale Challenge 2016. 

Bambini in pista
La pertica è l’attrezzo preferito dal 13enne Vincenz Lang 
che si reca alla scuola da quando aveva cinque anni. Suo 
fratello Cédric di 14 anni dice: «A me piace fare il giocoliere 
con le palle e le clave. È una bella sensazione quando il 
numero riesce.» L’11enne Alina Hauri si dedica di prefe-
renza alle acrobazie a terra. Vera Marti, 14 anni, partecipa 
da quando ne aveva otto: «È fantastico potersi esibire in un 
circo», afferma. Ogni anno i bambini si esibiscono nel vero 
tendone davanti a un pubblico di 400 persone e mostrano 
quello che sanno fare. La preparazione dura un anno. Leggete l’intera intervista a Stefan Schötzau 

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

Vera Marti, 14 
«Mi diverto perché non si tratta  
solo di sport, ma anche di eleganza 
di movimenti.»

Mia Horrach, 13 
«Qui si imparano cose diverse dalle ore 
di ginnastica a scuola. Quello che mi 
piace di più sono le acrobazie in aria, la 
ruota e la spaccata.»
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«Il movimento  
è premiato subito.  

È fantastico!»   

Testo: Tanja Funk  Foto: Timmo Schreiber



DISPONIBILE SU

È tempo di 
   nuove abitudini
Le abitudini sono dure a morire. Riusciamo a cambiarle solo se ci promettono  
divertimento o se ci semplificano la vita. O anche se ci fanno bene. Decisamente 
se ne traiamo profitto. La nuova app Active di Sanitas ci riesce. 

Certo, muoversi fa bene. Però forse anche 
voi fate parte di quelle persone che hanno 
difficoltà a motivarsi regolarmente. Ecco 
perché l’app Active fa proprio al caso vo-
stro: sarà lei la vostra motivazione a muo-
vervi e vi aiuterà a raggiungere i vostri 
obiettivi personali. 

Non importa che si tratti di una semplice 
camminata. Di una corsa. Di un tour in 
bici. O di una bella nuotata. Per tutte que-
ste attività ora non ci sono solo le endor-
fine a premiarvi, ma anche le monete  
sul vostro conto dell’app Active. Sempre 
nell’app potrete scambiare le monete con 
dei buoni acquisto per diversi negozi. Ma 
il premio più grande è la vostra forma fi-
sica.

È facile fare il primo passo
Date una possibilità di successo alle 
nuove abitudini. Ne vale la pena! Che pra-
tichiate regolarmente sport o che vogliate 
ricominciare a farne: ogni passo conta. 
Ma è il primo il più decisivo. Ed è facilis-
simo: scaricate l’app Active gratuitamente 
dall’App Store o da Google Play, registra-
tevi e il gioco è fatto! 

«L’app di Sanitas mi motiva a  
rinunciare all’autobus quando il percorso  

è breve e ad andare a piedi.»

L’app Active a colpo d’occhio
 • Conta qualsiasi tipo di movimento: l’app non conta solo i passi, ma anche 

l’attività quando si va per esempio in bicicletta o a nuotare. 
 • Puntare sempre all’obiettivo: l’app calcola un indice d’attività personale  

usando tutto il movimento che si fa quotidianamente. Con questo indice 
avrete il vostro obiettivo davanti agli occhi.

 • Ogni obiettivo raggiunto merita un premio: raggiungendo gli obiettivi  
giornalieri, si guadagnano monete che poi si potranno usare per fare  
acquisti presso diversi partner. Per esempio Farmy, digitec o Athleticum.

 • Compatibilità sempre più ampia: l’app Active prende i dati da Google Fit o 
dall’Apple HealthKit. È compatibile con i fitness tracker di Garmin o Fitbit.

Anche se usate già altre app per il fitness, 
potrete beneficiare comunque di tutti i 
vantaggi dell’app Active. Continuate a 
usare la vostra app abituale, registratevi 
però anche per l’app Active che monito-
rerà le vostre attività e vi farà guadagnare 
monete. 

Interessati? 
Registratevi ora su sanitas.com/activeapp-it

19 Act ive Sanitas 2.17



Le scarpe belle sono 
anche salutari?
Testi: Ruth Jahn e Andrea Monica Hug  
Foto: Andrea Monica Hug

Quattro note  
a piè di pagina

1.  Se una scarpa è comoda, si è già a metà 
dell’opera. L’85 % delle persone che hanno 
dolori ai piedi, indossa calzature troppo 
strette. 

2.  Non c’è niente di meglio per il piede che 
cambiare spesso scarpe.

3.  Per avere piedi sani: camminare con scarpe 
basse, morbide, senza plantare allena la 
muscolatura del piede e lo rende attivo. 
Invece il plantare curvo nella scarpa «impi-
grisce» i piedi. Tuttavia in caso di problemi 
un buon plantare è vantaggioso.

4.  Andate il più possibile a piedi nudi. Su suoli 
irregolari, nel bosco e sui prati, ma anche a 
casa. In questo modo si stimolano i muscoli. 
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Sneaker

Flip-flop

High heels

Quanto sono confortevoli le infradito, le sneaker e le scarpe con  
il tacco alto? Un chirurgo del piede e un’esperta di moda hanno  
opinioni divergenti sui modelli delle scarpe estive. Ma non sempre.

Di tendenza, ma che odore …
Le sneaker di solito sono comode. Di per 
sé non c’è niente da ridire. Se non fosse 
per quell’odorino … La miglior cosa è non 
indossare esclusivamente scarpe da gin
nastica; in questo modo i piedi sudano di 
meno e non si corre il rischio di micosi. 
Per l’uso quotidiano delle sneaker non è 
necessario né un plantare né l’ammortiz
zamento. Per lo sport invece sì. 

Libertà senza stabilità 
Le infradito lasciano il piede (troppo) li
bero. Il piede non viene costretto, ma non 
ha stabilità. Inoltre, camminando, le dita 
assumono una posizione ad artiglio che 
stanca il piede e può causare deforma
zioni delle dita o del piede. Un altro svan
taggio: si fanno piccoli passi. Questo so
vraccarica i fianchi e la schiena e possono 
insorgere quindi problemi. 

Scarpe belle, piedi rotti
Con i tacchi alti le donne non fanno certo 
del bene ai loro piedi. L’articolazione della 
caviglia viene praticamente immobiliz
zata. Si carica troppo l’avampiede e le dita 
vengono forzate in una postura sbagliata. 
La muscolatura del polpaccio si accorcia. 
La lista delle possibili conseguenze è 
lunga: vene varicose, artrosi al ginocchio, 
disturbi all’anca, lordosi, nonché deforma
zioni quali l’alluce valgo o le dita a griffe.

Sportive con design
Le sneaker non devono essere per forza di 
grandi marche. Ci sono dei bellissimi mo
delli in pelle o tela, a fantasia o tinta unita. 
Sono sempre di moda quelle bianche. Le 
sneaker si possono indossare anche per 
spezzare con un vestito elegante o un ve
stitino estivo. Ecco il mio consiglio: le 
donne possono benissimo cercare le snea
ker nel reparto maschile, e viceversa.

Volete veramente girare in ciabatte
Le infradito vanno bene in piscina, in 
spiaggia o in lavanderia. Punto. Se si in
dossano in città o per un appuntamento 
di lavoro non si farà certo una bella fi
gura. Inoltre non è molto piacevole nem
meno il continuo rumore che si fa cam
minando. Ecco il mio consiglio: via i piedi 
dalle infradito!

Puntare in alto con la zeppa 
Le scarpe alte non sono pensate per essere 
indossate una giornata intera. Sono adatte 
per un vestito da sera o un appuntamento 
di lavoro con un completo pantaloni.  
Per chi considera i tacchi a spillo troppo 
rischiosi, quest’anno può guadagnare 
qualche centimetro con le zeppe. I tacchi 
hanno un breve effetto dimagrante: il 
corpo è allungato, le gambe risultano più 
lunghe e snelle.

Dr. med. Georg Klammer,
FussInstitut Zurigo

fussinstitut.ch

Andrea Monica Hug
fotografa e fashion blogger

chic-in-zurich.ch

E cosa dire di mocassini, ciabattine o scarpe business?  
Leggete cosa ne pensano gli esperti su sanitas.com/scarpe



Eiger: questa la riconosco. Piccolo Mythen: anche questa. Beh, il Cervino è ovvio. 
Ma questa montagna qui davanti, è il Wetterhorn? Boh. Mi piacciono le mon
tagne e quando intraprendo una piccola escursione spesso mi chiedo quale sia  
il nome della montagna che sto osservando. Soluzione: tirare fuori il cellulare  
e avviare l’app PeakFinder Earth. L’app riconosce subito la mia posizione grazie 
al GPS del cellulare, e mi mostra una panoramica a 360° con tutte le cime. 
Avevo ragione, è proprio il Wetterhorn!

Le montagne vengono raffigurate come sui pannelli panoramici che si trovano 
lungo i sentieri. I dati vengono scaricati la prima volta che si avvia l’app e occu
pano 40 MB di memoria. Dopodiché è possibile utilizzare l’app senza connes
sione Internet. In tutto il mondo.

Riassumendo: PeakFinder Earth è l’ideale per chi ama la natura e le montagne  
e ha bisogno di un aiutino per sapere quale montagna ha di fronte. 

App al microscopio: PeakFinder Earth

Il mio giudizio:
+   applicazione molto semplice e veloce
+   grande banca dati con oltre 300 000  

montagne
+   raffigurazione a 360° per un raggio  

di 300 chilometri
+   funziona in tutto il mondo
+   può essere utilizzata anche off line

–  la funzione bussola è pratica, ma non  
sempre precisa

–  a pagamento (5 franchi su Google Play e  
App Store)

Testata da Christian Kuhn,  
channel manager presso Sanitas

Più di un 
semplice  

baby blues?

Psiche equilibrata?
Baby blues oppure l’inizio di uno stato depressivo? 
Con il programma per la salute «Equilibrio psichico», 
Sanitas offre tramite Internet un aiuto in modo sem-
plice a chi si trova in una situazione personale diffi-
cile. Basta rispondere alle domande del questionario 
online e saprete subito se uno dei nostri quattro 
programmi di coaching fa al caso vostro. 

Chi può partecipare?
Tutti i clienti Sanitas che hanno stipulato un’assicu-
razione base e una complementare possono accedere 
gratuitamente al programma per la salute. Oppure 
un’assicurazione ospedaliera semiprivata o privata. 

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

Molte madri conoscono il cosiddetto baby blues: dopo il 
parto capita di scoppiare in lacrime senza alcun motivo 
particolare. La colpa è degli ormoni. Tuttavia, la situa-
zione si ristabilisce in poche settimane. Resta comunque 
sempre l’incertezza se piuttosto non sia l’inizio di uno 
stato di depressione.

È soltanto un baby blues oppure  
l’inizio di uno stato di depressione?  

Il programma per la salute Sanitas 
«Equilibrio psichico» offre assistenza 

in modo semplice.

Testo: Sonja Brunschwiler

Qui potete accedere direttamente al  
questionario online (solo in tedesco):  
sanitas.com/psychischebalance 
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G. T. di S.: Ho 35 anni e mi 
sento in forma. Ma quando 
sono in montagna e supero 
quota 2500 metri, il mio cuore  
inizia a battere all’impazzata  
e ogni passo diventa una fatica. 
È normale?  

Medgate: A partire da circa 2000 m s.l.m. 
possono manifestarsi i sintomi del mal di 
montagna acuto dovuti al calo di ossigeno 
in altitudine e quindi nel sangue. Oltre a 
un battito cardiaco accelerato, i sintomi 
tipici possono essere: mal di testa, inap-
petenza, calo dello stato fisico e mentale, 
nausea, vomito, vertigini, disturbi del 
sonno, turbamento della coscienza, tem-
peratura corporea elevata e gonfiore a 
mani, piedi e palpebre.

Il mal di montagna acuto può colpire uo-
mini e donne, giovani e anziani; tuttavia 
è molto raro dopo i 50 anni. Dal 20 al 40 

Quando l’altitudine fa  
battere più forte il cuore

percento degli alpinisti ne soffre. Ma sono 
in molti a non esserne consapevoli poiché 
i disturbi si manifestano soltanto dalle  
6 alle 12 ore successive all’esposizione 
all’altitudine e scompaiono da soli. I sin-
tomi aumentano dopo i 3000 m s.l.m.

Salita lenta
Ecco come prevenire il mal di montagna: 
non salite più di 300 a 500 metri al giorno. 
In questo modo date al vostro corpo il 
tempo di cui ha bisogno per abituarsi alla 
nuova situazione. In caso di lievi sintomi 
può essere sufficiente un giorno di riposo 
all’attuale altitudine. Se i disturbi non 
migliorano dopo un giorno, si consiglia di 
scendere a valle. Se i sintomi sono molto 
pronunciati, si consiglia di scendere im-
mediatamente a valle e in compagnia. 

Bambini in altitudine
Le famiglie non devono prendere partico-
lari precauzioni quando vogliono fare 
un’escursione in montagna: i bambini 

reagiscono allo stesso modo degli adulti. 
Tuttavia non è prudente salire a quote 
superiori ai 3000 metri con bambini in 
età prescolare. Inoltre consigliamo di dor-
mire al di sotto dei 2500 m s.l.m. 

Mal di montagna: gli escursionisti più giovani sono maggiormente colpiti rispetto a chi ha qualche anno in più.

Medgate:  
un servizio gratuito  
per i clienti Sanitas

Medgate offre agli assicurati Sanitas  
l’accesso a un’assistenza medica gratuita  
24 ore su 24. Potete così evitare visite  
mediche inutili risparmiando tempo e  
denaro. Il team Medgate composto da oltre 
70 medici è volentieri a disposizione per 
una consulenza al numero 0844 124 365 
(7×24h).
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Stamattina presto Sani ha preparato il suo zaino. Ma che succede? 
Ha dimenticato la cartina. Quale sentiero porta alla cima?  
Aiutate Sani a trovare la strada giusta. E con un po’ di fortuna  
potete vincere un fantastico zaino pieno di tante sorprese.

Sani fa 
un’escursione



Concorso:  
vincete uno zaino

Quale sentiero deve prendere Sani? Scrivete la risposta 
giusta a redaktion@sanitas.com. Oppure inviate una 

cartolina a: Sanitas, redazione rivista per i clienti, parola 
chiave «zaino», casella postale, 8021 Zurigo. Indicate  
in ogni caso il vostro indirizzo e numero di telefono. 

Fra tutte le risposte esatte estrarremo  
a sorte tre zaini da escursione della marca  

Deuter Junior, offerti da Ochsner Sport.
Il termine di spedizione è il 21 agosto 2017.

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

Sono esclusi le vie legali e il pagamento in contanti.
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Fitzi lo sa

Denise Fitzi: Congratulazioni, lei è una persona molto attiva. Fa bene.  
E ha ragione, Sanitas non contribuisce all’acquisto di scarpe da corsa e 
da trekking. Però adesso abbiamo un’offerta che le potrà interessare: la 
nostra app Active. 

Negli ultimi mesi l’abbiamo testata a fondo e, grazie ai suggerimenti di 
molti clienti, ne abbiamo potenziato aspetti importanti. Da subito è a 
disposizione di tutti i clienti. 

Il moto in ogni sua forma
Fin dal momento in cui Sanitas ha deciso di sviluppare l’app Active era 
chiaro che al centro ci sarebbe stato il movimento in ogni sua forma. In 
questo modo, il moto non è più legato soltanto all’abbonamento fitness*. 
In altre parole: oltre ai passi quando si cammina, si corre o si fanno 
passeggiate in montagna, l’app misura anche le attività quando per 
esempio si va in bicicletta o a nuotare. 

Dalla quantità di moto giornaliero l’app calcola il suo indice d’attività. 
Ogni utente viene premiato per le attività svolte: ogni volta che rag-
giunge il suo obiettivo giornaliero riceve una moneta. Le monete rac-
colte possono essere riscattate con dei buoni di diversi offerenti. L’ho 
convinta? Scarichi subito l’app Active e inizi a raccogliere le monete. 

*  I clienti che dispongono di un’assicurazione complementare ambulatoriale come  
Classic, Family, Jump o Natura Comfort hanno sempre diritto al contributo Sanitas 
all’abbonamento fitness.

Raccogliete  
tante monete con  
l’app Active

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

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

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

Ecco come raggiungerci

Denise Fitzi, responsabile  
Consulenza ai clienti, Winterthur

«La nostra app Active 
sostiene il moto  

in ogni sua forma.»

M. H. di A.: Faccio regolarmente qualcosa per la mia salute: tre volte  
a settimana pratico jogging e durante i fine settimana faccio spesso 
delle passeggiate in montagna. Mi fa rabbia che Sanitas paghi un  
contributo solo all’abbonamento fitness, ma non ha mai contribuito 
neppure con un centesimo alle mie scarpe da corsa e da trekking!

L’app Active di Sanitas è gratuita ed è  
disponibile nell’App Store e in Google Play.  
Maggiori informazioni sull’app Active a pagina 19 e su  
sanitas.com/activeapp-it

Sanitas 2.17 Fit z i lo sa 26



Esprimete la vostra 
opinione

Battaglia tra 
biciclette? 
Ecco cosa ne penso della battaglia 
fra biciclette del vostro ultimo nu-
mero della rivista: non si tratta di 
decidere se scegliere la bici da corsa 
o l’e-bike, sono entrambe fantasti-
che! Ho 75 anni e ho imparato ad 
andare in bici subito dopo aver im-
parato a camminare. Non mi piace 
però, quando qualcuno sfreccia a 
45 km/h in mezzo alla natura con 
l’e-bike. A me piace anche valicare  
i passi in bicicletta. In passato ho 
affrontato i passi di montagna con il 
polso a 155 e a 5 km/h. Alla mia età 
non fa più bene. Con la mia e-bike 
che mi sostiene fino a 25 km, ancora 
oggi riesco a salire in montagna 
senza difficoltà, il polso a 130 e a una 
velocità di 7 km/h. L’idea non è di 
arrivare nel più breve tempo possi-
bile da A a B. J. G.

Fresco di 
primavera 
La vostra rivista profuma di prima-
vera. Mi è piaciuta molto la nuova 
veste. E anche i vari aspetti del tema 
«passi» ho trovato fossero molto in-
teressanti. A. C.

Continuate così! 
Vi ringrazio per la nuova rivista per 
i clienti. Questo numero è il più inte-
ressante che abbiamo mai letto. Per 
favore, continuate così! R. e V. P.

10 000 passi 
10 000 passi al giorno fanno sicura-
mente bene alla salute. Per le per-
sone di una certa età non è sempre 
facile raggiungerli. Uno studio sul 
cuore effettuato negli USA consiglia 
di percorrere 6 km tre o quattro volte 
a settimana in un’ora. Se faccio una 
passeggiata tranquilla, in un’ora per-
corro 5 km. H. K.

Forum

Un esperimento  
su me stessa 
Quando ho letto dell’esperimento 
della signora Wagner, ho voluto pro-
vare anche io. Vediamo un po’ se ri-
esco a fare 10 000 passi al giorno per 
una settimana di fila! L. D.

Risposta della redazione
Che progetto ambizioso, congratula-
zioni! Il nostro consiglio: scarichi l’app 
Active di Sanitas. Sicuramente l’impresa 
le riuscirà più facilmente. E ancora: non 
molli!

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

Gioco di carte Uno, resistente all’acqua – set

Zaino portabambini Deuter Kid blu pezzo

Bastone telescopico Trailmaster Hajk argento paio

Braccialetto fitness Fitbit Flex 2 nero pezzo

Peluche Sani verde pezzo

Succhiotto con termometro giallo pezzo

Coperta da picnic Sanitas,  inkl. vassoio nero set

Coltellino militare Victorinox Voyager rosso pezzo

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

Modulo d’ordine

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

Cognome Nome

Via, n. civico NPA/luogo

E-mail Telefono

Data Firma

sanitas.com/shop-it

Le offerte sono valide fino a esaurimento delle scorte. Questa azione dura fino a metà settembre 2017.  
Prezzi in CHF, IVA inclusa; spese di spedizione escluse (CHF 7.90). Tempo di consegna: ca. 14 giorni. Distribuzione tramite Careware AG.  
Valgono le condizioni generali di Careware AG. Tutte le riduzioni sono offerte di terzi e non causano a Sanitas alcun costo. Grazie a tutti gli interessati.

Fino a  

esaurimento 

scorte.

Succhiotto con termometro
CHF 9.90 CHF 19.90

Bastone Trailmaster
CHF 69.– CHF 89. –

Gioco Uno, resistente all’acqua
CHF 19.90

Peluche Sani
CHF 15.–

Zaino portabambini Deuter 
CHF 229.90 CHF 264.90

Braccialetto Fitbit Flex 2
CHF 99.– CHF 115.–

Coltellino militare Voyager
CHF 79.– CHF 140.–

Coperta da picnic Sanitas 
CHF 39.–


