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Editoriale

Otto Bitterli, CEO Sanitas.

Care lettrici, cari lettori, 
la domanda più ricorrente dei clienti nella stagione autunnale dei premi è 
«perché il mio premio è aumentato (di nuovo)?». Sembra una domanda 
semplice, ma non lo è! Mi vengono in mente almeno dieci fattori che con-
tribuiscono a spingere verso l’alto i costi della salute e, di conseguenza, 
anche i premi.

Per dare un quadro esaustivo della situazione abbiamo preparato un breve 
video. La frase forse più «parlante» del video è: «In Svizzera abbiamo un 
sistema sanitario con alti standard. Per noi rappresenta un valore». Dietro 
questa a�ermazione si celano altre domande, che rasentano la filosofia: che 
tipo di apparato sanitario vogliamo? E siamo disposti a mantenerlo?

Sondaggi recenti rilevano che la popolazione in Svizzera è soddisfatta del 
nostro sistema sanitario: nel 2015, l’82% ha dichiarato di averne un’impres-
sione positiva. Si tratta del massimo grado di approvazione mai misurato. 
Ne deduco che, chiaramente, quello che noi vogliamo sono ospedali equi-
paggiati in modo eccellente e professionisti sanitari con una formazione di 
prima qualità. In caso di malattia, vogliamo la miglior cura possibile, i 
medicinali e le terapie più e�caci e tempi di attesa minimi. 

Questo ha un costo, si capisce. Il rovescio della medaglia è costituito dai 
premi che, in fondo, non fanno altro che rispecchiare i costi della salute e 
che gravano sul portafogli di molti assicurati. Sorprende poco, quindi, che 
la seconda domanda che circola in autunno sia: «Come posso risparmiare 
sui premi?». Noi la prendiamo sul serio. Infatti, in questa edizione, così 
come nel nostro sito web, troverete consigli per risparmiare. E i nostri 
consulenti vi o�rono tutta la loro competenza per illustrare le diverse 
possibilità a vostra disposizione.

Otto Bitterli

«Che tipo di apparato  
sanitario vogliamo? 
E siamo disposti a man-
tenerlo?» 

Perché aumentano i premi?  
Scopritelo in 90 secondi, con il nostro video su  
www.sanitas.com/video-it

Quali fattori influiscono sui premi? 
Leggete l’articolo a pagina 6.

Consigli per risparmiare  
A pagina 11 e su www.sanitas.com/consigli_per_risparmiare
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 • Per le linee telefoniche di rete fissa, inserite il nu-
mero nell’elenco telefonico facendolo precedere da 
un *. Potete farlo da voi su www.local.ch. Le chia-
mate pubblicitarie verso un numero preceduto da 
* sono vietate per legge. 

 • Nel caso in cui (nonostante l’inserimento dell’aste-
risco) riceviate chiamate pubblicitarie indesiderate, 
non comunicate mai per telefono le vostre infor-
mazioni personali o quelle relative alla vostra  
assicurazione malattia. Appuntatevi data, ora e 
numero telefonico della chiamata. Chiedete espli-
citamente il nome dell’azienda. Dite chiaramente 
che non desiderate più ricevere chiamate e che state 
pensando di sporgere denuncia. 

 • Vi saremo grati di segnalare questo tipo di chiamate 
a info@sanitas.com (i clienti Preference sono pregati 
di utilizzare l’indirizzo preference@sanitas.com).

 • Per qualsiasi dubbio in merito alla vostra assicura-
zione malattia vi consigliamo di a�darvi alla com-
petenza dei nostri consulenti.

Conoscete già il nostro portale per i clienti  
e l’app di Sanitas? Le numerose e pratiche 
funzioni vi permettono di risparmiare 
tempo nel regolare le questioni legate alla 
vostra assicurazione.

I vostri vantaggi grazie al portale per i 
clienti:

  premi, franchigia e aliquota sempre 
sotto controllo;

  pagamenti e conteggi consultabili  
24 ore su 24;

  libertà di apportare semplici modifiche 
in modo autonomo.

I vostri vantaggi grazie all’app di Sanitas:
  tessera d’assicurazione sempre a  

portata di mano;
  scansione e inoltro dei giustificativi  

di pagamento.

Iscrivetevi per vincere
Registratevi al portale per i clienti entro il 
31 dicembre 2016 su www.sanitas.com/
registrazione. Con un po’ di fortuna potrete 
vincere uno dei tre iPhone 6S Plus con  
16 GB di memoria.

Chiamate indesiderate
Purtroppo niente di nuovo sotto al 
sole, soprattutto sotto a quello autun-
nale: ancora chiamate indesiderate  
da parte dei call center. Cosa fare? 

Consigliare Sanitas 
per guadagnare
Mettete una buona parola per noi con i vostri amici. Ve ne saremo 
grati: ognuno dei vostri amici che stipula un’assicurazione con noi su 
vostro suggerimento vi farà guadagnare 100 franchi. E anche i vostri 
amici avranno 100 franchi in regalo. È un’offerta valida per tutte  
le stipulazioni di assicurazione base in combinazione con almeno 
un’assicurazione complementare ambulatoriale o stazionaria.

Ecco come fare, è semplicissimo: basta andare su  
www.sanitas.com/consigliare, registrarsi e inserire  
il nome del possibile nuovo cliente con pochi clic;  
poi potrete rilassarvi e aspettare. 

Raggiungete più velocemente i vostri obiettivi

Novità

100 franchi in omaggio
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Sapete che fare 10 000 passi al giorno 
fa bene alla salute. Ma, siate franchi: 
quanti passi avete fatto ieri? Forse 
nemmeno lo sapete con certezza.  
Ecco perché Sanitas ha sviluppato 
un’app ad alto contenuto di motiva-
zione.

Ogni passo conta
La nostra app Active propone un ap-
proccio ludico per aumentare il movi-
mento che si svolge nella quotidianità. 
Al momento circa 3000 clienti stanno 

Novità: l’app che 
accende la voglia di 
muoversi

testando l’app passo dopo passo, su 
tutti i terreni. I vostri giudizi ci aiutano 
a ottimizzare l’app Active in modo da 
renderla un’assistente personale per 
ritrovare ogni giorno la giusta motiva-
zione. E accendere la voglia di movi-
mento.

Provatela anche voi!
Siamo alla ricerca di volontari per te-
stare l’app. Se volete essere anche voi 
fra i primi utenti dell’app, iscrivetevi 
su: www.sanitas.com/activeapp-it

Tutti nel bosco!
Avete voglia di andare a fare una passeggiata nel bosco?  
Lo Urban Sports Club vi o�re diverse idee allettanti su 
www.ronorp.net/urbansportsclub. Qual è la vostra passeg-
giata preferita nel bosco? Condividetela corredata di foto 
inviandola a urbansportsclub@sanitas.com

L’obiettivo dello Urban Sports Club sulla piattaforma online 
Ron Orp è quello di connettere le persone che desiderano 
fare sport insieme. A Sanitas la promozione del movimento 
e della salute sta molto a cuore, per questo sosteniamo lo 
Urban Sports Club.

Novità

Dopo una corsa,  
fare stretching è l’ideale.

Novità Sanitas: il libretto 
delle vaccinazioni digitale
«Quando è stata l’ultima volta che mi sono fatto vacci-
nare contro il tetano?» E ancora: «Ma dove ho messo il 
mio libretto delle vaccinazioni?» Queste domande sono 
molto frequenti e le risposte sono importanti per la 
vostra salute. È per questo che abbiamo ampliato l’app 
di Sanitas con un’utilissima funzione: il libretto delle 
vaccinazioni digitale. Il libretto delle vaccinazioni  
digitale offre una panoramica delle vostre vaccinazioni. 
Maggiori informazioni a pagina 14. 

Buoni voti per Sanitas su bonus.ch 
Anche quest’anno il portale di confronto bonus.ch ha assegnato a  
Sanitas ottimi voti: con una votazione globale di 5,2 Sanitas è riuscita  
a piazzarsi ai vertici della classifica. Il sondaggio comprende 
le categorie gestione del contratto, elaborazione delle 
prestazioni e servizio ai clienti. Dopo aver conse-
guito un’ottima valutazione anche nel sondaggio  
di comparis.ch, il voto di bonus.ch è una conferma 
soddisfacente che siamo sulla strada giusta. 

Trovate il sondaggio su www.bonus.ch

vaccinazioni digitale. Il libretto delle vaccinazioni 
digitale offre una panoramica delle vostre vaccinazioni. 
Maggiori informazioni a pagina 14. 
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Monitor

Perché aumentano i premi 
dell’assicurazione malattia? 
Disponiamo di uno dei sistemi sanitari qualitativamente migliori del mondo.  
Il trattamento di prima classe ha dei costi che si riflettono sui premi delle  
assicurazioni malattia. Di seguito elenchiamo quali sono i fattori principali  
che influiscono sui costi della salute. 

Testo: Tanja Funk  |  Foto: Getty Images  |  Copertina: Oliver Nanzig

Perché aumentano i premi?
Una delle domande che i clienti pongono spesso è: perché il  
mio premio è aumentato (di nuovo)? Potete scoprire la risposta 
nel nostro breve video su www.sanitas.com/video-it

A proposito: vi sono sempre regioni di premi nelle quali i premi 
non aumentano o addirittura diminuiscono!

Aumento delle richieste di prestazioni
Rispetto al passato, la popolazione in Svizzera si reca prima e 
più spesso dal medico. E, di conseguenza, le prestazioni richie-
ste sono sempre maggiori: nel 2014 si è registrato un aumento 
dell’1,8 percento rispetto all’anno precedente per le cure stazio-
narie e un rialzo del 4,9 percento per quelle ambulatoriali. I 
costi nel 2014 sono stati di poco meno di 32 miliardi di franchi 
per le cure ospedaliere e di quasi 25 miliardi di franchi per 
quelle ambulatoriali. (Fonte: U�cio federale di statistica, 
www.statistica.admin.ch)

Densità di medici
La domanda si adegua all’o�erta, come attestato dalle statisti-
che: maggiore è il numero di medici in un Cantone, più elevati 
saranno i costi della salute (e quindi i premi dell’assicurazione 
malattia). Nel 2015, i medici che esercitavano la professione in 
Svizzera erano 35 000. Quasi un migliaio in più rispetto all’anno 
precedente. In media, in Svizzera vi sono 4,2 medici ogni 1000 
abitanti. Nelle città la densità di medici è sensibilmente supe-
riore rispetto alle zone di campagna: nei centri urbani infatti si 
arriva a 8,8 medici, in media, ogni mille abitanti, contro gli 1,5 
delle zone meno densamente popolate. (Fonte: Statistica medica 
FMH 2015)

Progressi della medicina e della tecnica
La biotecnologia, la genetica, la ricerca sulle cellule staminali e 
la relativa terapia o la nanotecnologia hanno un grosso poten-
ziale per quanto riguarda la scoperta di nuove forme di cura e 
prevenzione. La ricerca in tali ambiti, tuttavia, richiede molto 
tempo e denaro. Inoltre, i costi legati allo sviluppo e all’acquisto 
delle moderne apparecchiature sono particolarmente elevati. 
In compenso, le malattie possono essere trattate in modo sempre 
più e�cace e rapido. 

Aspettativa di vita maggiore
Diventiamo sempre più vecchi. L’influsso dell’invecchiamento 
sui costi della salute è ancora oggetto di discussione tra gli 
esperti. Secondo l’economista basilese Stefan Felder sarebbe 
molto esiguo. La sua tesi: i costi maggiori si concentrano sempre 
nell’ultimo anno di vita, indipendentemente dal fatto che si 
muoia a 40, 60 o 90 anni. L’economista tedesco Friedrich Breyer 
controbatte che i tassi di sopravvivenza in caso di malattie cro-
niche quali diabete, ictus e alcuni tipi di cancro sono aumentati, 
di conseguenza richiedono cure durature e comportano una 
maggiore spesa con l’avanzare dell’età. Resta però indiscusso il 
fatto che si possa misurare l’e�etto che l’aumentare dell’età ha 
sui costi di cura.



Tomografia a risonanza magnetica: apparecchiature moderne e medici con formazione di prim’ordine.

Medicinali e prevenzione
Il ruolo dei medicinali nel generare i costi della salute è diven-
tato un po’ più marginale e ammonta al 9,1 percento (6311 mi-
lioni di franchi). In questo calcolo non rientrano, tuttavia, i 
costi dei medicinali somministrati in ospedale. Quelli che au-
mentano sensibilmente, invece, sono i costi legati alla preven-
zione (prevenzione dell’abuso di alcol e droghe, salute nelle 
scuole, promozione della salute ecc.): nel 2014 si sono attestati 
attorno ai 1600 milioni di franchi, un aumento del 4,5 percento 
rispetto all’anno precedente. 

Conclusione: cresce il valore della nostra salute, chiediamo e rice-
viamo prestazioni e servizi di prima qualità. Sanitas si adopera 
affinché i proventi dei premi vengano utilizzati in modo mirato e i 
costi di gestione rimangano i più bassi possibili. Ecco cosa significa 
concretamente. Ogni 100 franchi di premi pagati, Sanitas ne uti-
lizza 95 per prestazioni mediche come cure mediche, terapie, me-
dicinali e laboratori. 
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Riflettori puntati su

A ottobre riceverete la polizza con i vostri premi individuali* 
per il 2017. Abbiamo analizzato per voi le tendenze principali 
per le assicurazioni base e complementari.

Testo: Tanja Funk  |   Foto: Getty Images

I vostri premi:  
tendenze per il 2017

Assicurazione base
Nelle due pagine precedenti abbiamo il-
lustrato i diversi fattori che influenzano i 
costi della salute e, quindi, i premi in ge-
nerale. Tuttavia, vi sono altri elementi che 
si ripercuotono sull’assicurazione base. I 
premi dell’assicurazione base dipendono, 
fra le altre cose, dal domicilio, dal modello 
assicurativo e dalla franchigia. Le modi-
fiche incidono in modo diverso a seconda 
della combinazione dei fattori. 

Un ulteriore fattore è la modifica, decisa 
dalla legge, del calcolo della compensa-
zione dei rischi che tutte le assicurazioni 
malattia devono introdurre a partire dal 
2017. Tutti questi eetti insieme possono 
portare ad aumenti o riduzioni dei premi.

La federazione di settore prevede un au-
mento dei premi di 4–5 punti percentuali 
per l’assicurazione base (informazione  
del 12 luglio). In base a queste premesse, 
tendenzialmente il 1° gennaio 2017 vi  
saranno dei rincari dei premi nella media 
per i clienti Sanitas. Alcuni degli assicu-
rati Wincare, invece, vedranno i premi 
calare.

Sconti sui modelli assicurativi alternativi
I clienti con modelli assicurativi alterna-
tivi dell’assicurazione base, godranno di 
sconti che restano invariati. Solo il mo-
dello del medico di famiglia NetMed fa 
eccezione con una modifica: la riduzione 
massima verrà unificata, in altre parole, 
lo sconto di NetMed del 12 percento di-
venterà ora del 10 percento. Questi ade-
guamenti sono necessari poiché secondo 
le direttive dell’U�cio federale della sa-
nità pubblica gli sconti devono corrispon-
dere ai risparmi reali ottenuti dai medici 
curanti.

Compact One, l’assicurazione malattia 
snella per chi ama la semplicità. I clienti 
del modello telemedico beneficiano  
di premi e prestazioni di servizio inte-
ressanti. Sconto massimo sui premi del  
15 percento.

CallMed con prima consulenza al telefono: 
in caso di problemi di salute ci si impegna 
a contattare sempre prima il servizio di 
consulenza medica. Sconto sui premi fino 
al 9 percento.

Modello del medico di famiglia CareMed (il 
medico di famiglia non opera all’interno 
di una rete di medici): scelta di un medico 
di famiglia al quale rivolgersi in prima 
istanza. Sconto sui premi fino all’8 per-
cento.

Modello medico di famiglia NetMed: il me-
dico di famiglia opera all’interno di una 
rete di medici. In caso di problemi di sa-
lute ci si impegna a consultare sempre 
prima il proprio medico di famiglia. 
Sconto sui premi fino al 10 percento.

Assicurazioni complementari 
Nell’ambito delle assicurazioni comple-
mentari la situazione è diversa a seconda 
della linea di prodotti e dei prodotti stessi. 
Buone notizie: più della metà delle assi-
curazioni complementari non subirà  
aumenti. In generale comunque, per la 
maggior parte dei clienti si profila una 
situazione positiva. 

Premi stabili 
I seguenti prodotti non subiranno un ade-
guamento del premio: Diversa, Jump, 
Easy, Hospital Standard, Hospital Stan-
dard Liberty, Hospital Extra Liberty, Ho-
spital Top Liberty, Assicurazione malattia 
e infortuni per privati, Medical Private, 
Ospedale reparto privato, Ospedale re-
parto semiprivato, Ospedale reparto co-
mune, Ospedali in elenco LAMal, Dental/
assicurazione per cure dentarie.

Botta e risposta

Come posso risparmiare sui premi? Perché nel mio caso l’aumento dei premi 
non corrisponde alla media svizzera?  Sul nostro sito web rispondiamo alle 
domande più frequenti che i clienti ci pongono in relazione ai premi: 
www.sanitas.com/levostredomande
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Basta con le attese: un medico discute la situazione con la paziente.

Aumento dei premi
Assicurazioni complementari ambulatoriali: 
per i prodotti Sanitas Family e Classic 
sono necessari degli adeguamenti per gli 
adulti. È inevitabile un aumento dei 
premi anche per Natura, un prodotto 
della linea Wincare. Ciononostante, tali 
assicurazioni orono un eccellente rap-
porto qualità-prezzo rispetto alla concor-
renza. 

Assicurazioni ospedaliere: sono necessari 
adeguamtnei di alcune assicurazioni 
ospedaliere semiprivate e private di vec-
chie linee di prodotti Sanitas. Ciò per 
ampliare ulteriormente gli accantona-
menti di vecchiaia che vanno a favore 
dell’intero collettivo di assicurati. Anche 
per l’assicurazione ospedaliera Ospedali 

non in elenco della linea di prodotti Win-
care saranno necessari dei rincari sui 
premi.

Contratti quadro: adeguamento degli sconti
Finora, nell’ambito delle assicurazioni 
complementari, imprese, associazioni o 
categorie professionali hanno goduto di 
condizioni vantaggiose alla stipulazione 
di un contratto quadro per un’assicura-
zione malattia collettiva. La FINMA ha 
emanato nuove direttive vincolanti per 
tutti gli assicuratori malattia in Svizzera, 
che limitano d’ora in poi gli sconti non 
soggetti ad approvazione al 10 percento 
massimo e solo se questi possono essere 
giustificati dal punto di vista tecnico-as-
sicurativo. Sulla base di tale disposizione, 
Sanitas verificherà tutti i contratti quadro 

*  Tutti i dati relativi a premi e sconti sono intesi previa approvazione da parte dell’Ufficio federale della 
sanità pubblica (UFSP) nonché dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA). 

procedendo eventualmente ai dovuti ade-
guamenti. I clienti che rientrano in tali 
contratti quadro sapranno alla ricezione 
della polizza, in ottobre, se il loro sconto 
è interessato da tali adeguamenti.

Maggiori informazioni sui  
modelli assicurativi alternativi: 
www.sanitas.com/maa-it

Maggiori informazioni sui  
contratti quadro:
www.sanitas.com/contrattoquadro
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Compensazione dei premi 2017
Il Parlamento federale ha deciso di bilanciare gli squilibri dei premi cantonali accumulatisi in passato nell’assicura-
zione base. Il pareggio che durerà fino al 2017 è stato introdotto nel 2015 e viene calcolato dall’Ufficio federale della 
sanità pubblica. Le assicurazioni malattia hanno l’obbligo di applicare la direttiva.

Cosa significa per voi? 
Nel 2017 non viene riscosso un supplemento di premio presso gli assicurati. Al contrario, gli assicurati che hanno  
il loro domicilio in un Cantone nel quale sono stati in passato riscossi premi troppo elevati ricevono un accredito  
che viene stabilito dall’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) a febbraio 2017. Fa fede il proprio domicilio al  
1° gennaio 2017. Informeremo i clienti interessati separatamente.

Per maggiori informazioni sulla compensazione dei premi si rimanda al sito www.sanitas.com/compensazionepremi

Laboratori all’avanguardia e personale specializzato: esami al microscopio.
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Riflettori puntati su

Come posso risparmiare sui premi?
Consiglio 1
Valutate l’opportunità di una franchigia più alta nell’assi-
curazione base: seguite l’esempio degli oltre 240 000 
assicurati Sanitas. Se nell’assicurazione base passate dalla 
franchigia ordinaria (300 franchi) a una franchigia mag-
giore, approfittate di sconti sui premi. Più elevata è la fran-
chigia, maggiore è lo sconto.  

Franchigia opzionale Sconto annuo

CHF  500.– max. CHF 140.–

CHF  1000.– max. CHF 490.–

CHF  1500.– max. CHF 840.–

CHF  2000.– max. CHF 1190.–

CHF  2500.– max. CHF 1540.–

È importante tenere sempre a mente che in caso di cura 
(malattia o infortunio) dovete poter far fronte ai costi  
di cura fino a raggiungere il limite della franchigia (incl. 
l’aliquota percentuale).

Per maggiori informazioni sulla franchigia e  
sull’aliquota percentuale, guardate il filmato su 
www.sanitas.com/video-it

Consiglio 2
Considerate la possibilità di una franchigia più alta nell’as-
sicurazione ospedaliera privata o semiprivata. Potete ri-
sparmiare fino al 50 percento. È importante sapere che in 
caso di una riduzione della franchigia viene richiesto un 
esame dello stato di salute.

Consiglio 3
Scegliete un modello assicurativo alternativo. Sanitas 
propone oltre all’assicurazione base tre modelli assicurativi 
alternativi. Potete approfittare di interessanti sconti sui 
premi (vedasi anche pagina 8).

Consiglio 4
Optate per i generici. Si tratta di copie di medicinali che 
contengono lo stesso principio attivo di quello originale; 
spesso però sono molto più convenienti. Trovate ulteriori 
informazioni su www.sanitas.com/generici e sull’app di 
Sanitas.

Consiglio 5
Chiamate la hotline medica. In caso di problemi di ordine 
medico chiamate la hotline medica. In tal modo evitate 
visite mediche inutili e risparmiate tempo e denaro. Sanitas 
offre gratuitamente questo servizio 24 ore su 24. I numeri 
di telefono sono riportati sulla tessera d’assicurazione 
(telefono 0844 124 365).

Consiglio 6
Approfittate dello sconto. Se pagate i premi annualmente 
riceverete uno sconto dell’1 percento (semestralmente:  
0,5 percento).

Consiglio 7
Escludete la copertura infortuni dall’assicurazione base.  
Se lavorate almeno 8 ore settimanali presso lo stesso da-
tore di lavoro siete assicurati obbligatoriamente contro  
gli infortuni professionali e non professionali dal datore di 
lavoro. Risparmierete il 6,5 percento sui premi.

Consiglio 8
Ulteriori consigli su come risparmiare sono disponibili alla 
pagina web www.sanitas.com/consigli_per_risparmiare

Usufruite della  
nostra consulenza

I nostri consulenti ai clienti spiegano  
volentieri come ottimizzare i premi al  
numero 0844 150 150 

(Per chi dispone già di un’assicurazione 
semiprivata o privata: rivolgersi al  
consulente Preference personale o al  
n. 0844 170 170).
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Soluzioni per la vita

Quattro svizzeri su dieci so�rono di mal 
di schiena. I problemi sono il poco allena-
mento fisico e le attività sedentarie. La 
soluzione: muoversi regolarmente e raf-
forzare la muscolatura della schiena con 
degli esercizi mirati. Balla che ti passa: 
«Valedo», l’innovativo gioco per computer, 
vi o�re l’opportunità di alleviare i dolori 
ballando.

L’allenamento per la schiena è adatto so-
prattutto in caso di dolori lievi. «Valedo» 
mira a ra�orzare in modo preventivo la 
muscolatura e a migliorare l’apparato lo-
comotore. Per questo viene applicato con 
successo da medici e fisioterapisti.

Programma ludico
Il programma comprende un’app e due 
sensori. Basta collegare i sensori al pro-
prio corpo seguendo le istruzioni e si è 
pronti per l’allenamento. Il programma vi 
mostra degli esercizi per determinate si-
tuazioni quotidiane. Gli esercizi vengono 
spiegati in modo semplice e la naviga-

zione è intuitiva. Come negli altri giochi, 
anche qui potete raggiungere vari livelli 
e raccogliere punti. La durata degli alle-
namenti può essere definita in base alle 
proprie preferenze. Un altro vantaggio: 
«Valedo» può essere giocato sia su tablet 
sia sulla maggior parte dei PC e notebook.

Abbiamo destato il vostro interesse?
Il programma è rivolto ai clienti Sanitas 
con un’assicurazione ospedaliera privata 
o semiprivata. Se desiderate partecipare, 
rivolgetevi al vostro consulente personale 
Preference o inviate un’e-mail a: 
gesundheitscoach@sanitas.com

Dopodiché, uno dei nostri coach della sa-
lute vi contatterà per accertarsi, mediante 
un colloquio telefonico e un questionario 
dettagliato, che il coaching e il pro-
gramma «Valedo» facciano al caso vostro. 
Se sì, riceverete l’app e i sensori gratis. Il 
vostro coach personale valuterà i risultati 
degli allenamenti e vi sosterrà con dei 
colloqui a intervalli periodici.

Uno strumento digitale grazie al quale le persone con problemi 
di schiena possono allenarsi ballando davanti allo schermo  
è la new entry del programma per la salute Sanitas e fa parte  
del programma di coaching «Schiena sana».

Testo: Sonja Brunschwiler  |  Foto: valedotherapy.com

Esercizi per la schiena digitali

Il gioco per  
computer che rafforza  
la schiena
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Oltre a «Schiena sana», Sanitas offre altri  
programmi per la salute:

  Equilibrio psichico. Programmi web per 
assistervi nel mantenere il vostro equilibrio 
psichico (in caso di stress, burnout, disturbi 
del sonno, ansia o stati depressivi). Al mo-
mento il programma viene offerto solo in 
lingua tedesca.  
Condizione di partecipazione: assicurazione 
ospedaliera privata o semiprivata oppure 
un’assicurazione base con un’assicurazione 
complementare stazionaria o ambulatoriale.

  Coach della salute. Per persone con sovrap-
peso, diabete, disturbi del metabolismo o 
ipertensione.  
Condizione di partecipazione: assicurazione 
ospedaliera privata o semiprivata oppure 
un’assicurazione base con un’assicurazione 
complementare stazionaria o ambulatoriale.

  Controllo dei medicinali. Verifica di intera-
zioni in caso di assunzione di più medicinali.  
Condizione di partecipazione: assicurazione 
ospedaliera privata o semiprivata oppure 
un’assicurazione base con un’assicurazione 
complementare stazionaria o ambulatoriale.

  Prevenzione delle cadute. Si rivolge soprat-
tutto alle persone anziane.  
Condizione di partecipazione: assicurazione 
ospedaliera privata o semiprivata più assicu-
razione base con inclusione dell’infortunio.

Per ulteriori informazioni rivolgetevi al  
Service Center o consultate il sito 
www.sanitas.com/programmiperlasalute

Da subito nello shop online: gioco per  
computer Valedo. www.sanitas.com/shop-it

La vostra salute ci  
sta molto a cuore

Soluzioni per la vita

Ballare per alleviare i dolori alla schiena:  
applicare i sensori e via!

Sanitas 3.16 | 13



Salute

L’app della salute passata al microscopio:  
Aqualert

Testata da: Sandro Weber, specialista Sviluppo digitale del mercato

Pomeriggio, ore 16:00: mi concedo il quinto (o è già il sesto?) caffè. 
Mi assale un dubbio amletico: nella mia routine giornaliera, bevo 
più caffè che acqua? Mi riprometto quindi di bere acqua regolar-
mente. Per essere sicuro di rispettare il mio buon proposito, decido 
di appoggiarmi all’app Aqualert che mi ricorda a intervalli regolari e 
in modo automatico di bere un bicchiere d’acqua. Una volta inseriti 
i dati relativi alla mia corporatura e alla mia attività fisica, calcola il 
mio obiettivo quotidiano: dovrei bere 1,7 litri di acqua. 

Pronti? Via! Poco dopo il mio smartphone vibra e l’app mi ricorda  
di bere acqua. È possibile personalizzare le dimensioni del bic-
chiere e gli intervalli di tempo. Anche la funzione per le statistiche 
è pratica: documenta le mie abitudini attraverso un grafico. 
Pomeriggio, ore 16:00: Aqualert mi indica che ho bevuto 1,2 litri di 
acqua. Riesco tranquillamente a bere il mezzo litro che mi manca: 
alle 20:00 ho raggiunto il mio obiettivo quotidiano. 

Conclusione: l’app Aqualert ha davvero poche, semplici funzioni. 
Ma non è una critica, dal momento che ha tutto quello che serve. 
 
Il mio giudizio:

 chiara e moderna
 facilità d’uso 
  funzione statistica corredata di grafici
  assistenza nel mantenere in equilibrio il proprio bilancio idrico

 versione gratuita con pubblicità all’interno dell’app  

Disponibile per iOS e Android

Il libretto delle vaccinazioni  
digitale nell’app di Sanitas

Basta poco: una svista, un movimento 
maldestro e durante i lavori in giardino la 
zappa arrugginita ci scivola dalle mani e 
cade sul piede. Oppure, avvicinandoci 
troppo allo steccato del giardino del vicino 
veniamo morsi dal cane. Al più tardi in 
questi momenti ci poniamo la domanda: 
«Quando è stata l’ultima volta che mi sono 
fatto vaccinare contro il tetano?» La rispo-
sta è essenziale per la vostra salute.

Tutte le vaccinazioni a colpo d’occhio
Il libretto delle vaccinazioni digitale è un 
ampliamento dell’app di Sanitas e vi for-
nisce in qualsiasi momento una panora-
mica sia delle vostre vaccinazioni sia di 
quelle di tutta la famiglia. Creare un li-
bretto delle vaccinazioni è facilissimo: 
basta scannerizzare il proprio libretto e 
riportare le vaccinazioni principali in una 
check list di facile utenza. 

Il pratico servizio di avviso vi informa su 
attuali vaccinazioni in base al calendario 
vaccinale svizzero. E se lo volete, potete 
salvare anche il vostro gruppo sanguigno. 

Il libretto delle vaccinazioni digitale è 
disponibile a partire da ottobre. Basta 
scaricare l’ultima versione dell’app di  
Sanitas. 

Maggior informazioni sull’app si trovano  
al sito: www.sanitas.com/it/app
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Botta e risposta di Medgate

Le ferite guariscono 
meglio con o senza 
cerotto? 

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 na-
tura 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 disposi-
zione per una consulenza al numero  0844 124 365 (7×24 h).

Medgate: La sua opinione è dovuta a una falsa credenza molto 
di�usa. La soluzione corretta è coprire e proteggere dallo sporco 
anche le piccole ferite come i gra� o le sbucciature così da farle 
guarire meglio. Quindi, meglio mettere un cerottino!

Se una ferita non viene coperta, si forma una crosticina sulla 
superficie, sotto alla quale si accumulano le secrezioni. Il rista-
gno di tali liquidi limita l’apporto di sostanze nutritive alla ferita 
e non consente l’espulsione dei rifiuti (sporco, tessuti morti, 
batteri). Fattori che impediscono una guarigione veloce.

Pulire, disinfettare, coprire
Non importa se grandi o piccini, a tutti può capitare di ferirsi 
lievemente: che sia un taglietto su un dito a�ettando le verdure 
o un ginocchio sbucciato cadendo mentre si gioca. Normalmente 
non desta grandi preoccupazioni. Tuttavia, è importante occu-
parsene in modo corretto. 

 • La prima cosa da fare è fermare la perdita di sangue e pulire 
la ferita. Per la pulizia si può usare la soluzione fisiologica o, 
se non la si ha a disposizione, acqua potabile corrente. 

 • Successivamente, bisogna disinfettare la ferita con un normale 
disinfettante.

 • Infine coprirla con un cerotto, una fasciatura o una garza.
 • Se, dopo aver pulito la ferita, vi sono ancora corpi estranei, 
questi devono essere rimossi da personale sanitario.

 • Quando contattare il medico? Bisogna recarsi assolutamente 
dal medico in caso di ferite particolarmente estese o dalle quali 
si perde molto sangue, in caso di ferite da morso e anche 
quando le ferite si infiammano. Le persone che assumono 
anticoagulanti, dovrebbero consultare un medico anche per 
ferite lievi. Infine, è importante che le ferite croniche vengano 
fatte vedere a un medico.

T.R. di O.: poco tempo fa nostro figlio si è ferito giocando. Ancora una 
volta ci siamo trovati a discutere su quale fosse il trattamento migliore 
per le piccole ferite che sanguinano poco: secondo me queste piccole 
«bue» guariscono meglio se arieggiate. Cerotti e fasciature servono solo 
quando si perde molto sangue dalla ferita. È giusto?
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Active

Per l’arrampicata sui massi serve testa e forza anche sulla punta delle dita. Questa è  
l’esperienza di Petr Müller, manager di progetto trentenne, che a giugno ha seguito un  
corso di bouldering per principianti.

Testo: Clau Isenring  |  Foto: Manuel Rickenbacher

Bouldering: la mia prima volta 

Tecnica, resistenza e un buon programma

Purtroppo non faccio più così tanto sport come quando ero più 
giovane. Perlopiù mi dedico a jogging o nuoto in modo irrego-
lare: è di�cile trovare l’energia per fare sport dopo una giornata 
di lavoro. Era da tanto che avevo in mente il bouldering perché 
ho diversi amici che praticano l’arrampicata. Inoltre, trovo che 
sia un ottimo connubio tra forza, creatività e di�coltà. A inizio 
estate ho prenotato su due piedi un corso per principianti. 

Ho imparato in fretta che il bouldering ha ben poco a che vedere 
con le spensierate arrampicate sugli alberi della mia infanzia. 
Per riuscire a padroneggiare i problemi, così vengono chiamate 
le vie nel bouldering, servono tecnica, potenza e una buona 
pianificazione. La cosa più di�cile per me è stata fidarmi delle 
punte delle dita dei piedi, della loro forza, evitando di appoggiare 
i piedi di lato sugli appigli.

Sulla roccia bisogna usare proprio tutto il corpo, questa è stata 
la scoperta più interessante. È un allenamento intensivo per 

gambe, spalle, schiena e ovviamente braccia. E, a di�erenza di 
quanto accade in palestra, nel sassismo c’è sempre un obiettivo 
a cui appigliarsi. 

Per un arrampicatore inesperto come me, il primo corso di 
un’ora e mezza si è fatto sentire sui muscoli di mani, dita e 
avambracci. Sicuramente anche perché, come principiante, sono 
salito lungo i ‹problemi› con molta forza e (ancora) poca tecnica. 
Il giorno dopo il corso sono arrivati i dolori muscolari, fino alla 
punta delle dita!

Chissà, forse il bouldering diventerà il mio nuovo hobby: i miei 
primi passi lungo le verticali sono stati molto promettenti. Inol-
tre, gli altri rocciatori e il clima rilassato e cameratesco che si 
respirava nella palestra hanno contribuito a rendere positiva la 
mia esperienza. Mi sono sentito subito a mio agio e ho visto che 
nel bouldering, con un po’ di esercizio, anche i principianti 
possono intraprendere la loro ‹scalata› verso il successo.

«

»

Petr Müller padroneggia un «problema» – così vengono chiamate le vie nel bouldering.
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Active

Alternative verticali
Nel bouldering servono abilità, coordinazione, agilità e, a seconda della via, 
anche molta forza. Adi Schiess, boulder esperto, spiega a cosa devono fare  
attenzione i principianti.

Bouldering: la mia prima volta 

Tecnica, resistenza e un buon programma
Il bouldering consiste nel trovare la soluzione per un 
problema di movimento verticale a un’altezza conte-
nuta. Questa è la definizione teorica. Chi si cimenta in 
questo sport, tuttavia, si accorge subito che il boulde-
ring è soprattutto un’esperienza affascinante, una sfida 
inedita e continua per corpo e spirito. Secondo Adi 
Schiess, amministratore della palestra di arrampicata 
Minimum di Zurigo, il sassismo, termine italiano per 
bouldering, presenta un aspetto particolarmente lu-
dico: «Praticare il bouldering significa anche riflettere, 
cercare la soluzione migliore per arrivare da A a B».

Nel bouldering non servono tecniche di assicurazione, 
corde e moschettoni poiché ci si arrampica fino a un’al-
tezza massima di un metro e mezzo, con la sicurezza di 
spessi materassini sotto di sé. È quindi possibile muo-
vere i primi passi nelle palestre di bouldering anche 
senza avere un enorme bagaglio di conoscenze. Ogni via 
è contrassegnata con un grado di difficoltà di colore 
diverso. I problemi più facili sono quelli in giallo: chiun-
que sia abbastanza sportivo può provare a cimentarsi in 
un’arrampicata.

Adi Schiess svela sei dritte per i principianti
 • Il riscaldamento è obbligatorio perché gli sforzi da 
compiere, seppur brevi, sono intensi. 

 • È importante studiare bene la via scelta e avere già  
un tracciato in testa prima di cominciare.

 • Lavorare molto con gambe e fianchi, invece che  
tirarsi su di braccia. 

 • Cercare posizioni che permettano di caricare il peso 
sulle gambe e di tenere le braccia tese, in modo da 
risparmiare le forze.

 • Osservare gli altri rocciatori: il mestiere va rubato con 
gli occhi!

 • Sperimentare sempre nuovi movimenti con coraggio 
e creatività.

Una lista delle palestre di bouldering presenti in  
Svizzera e un’intervista a Adi Schiess sono disponibili  
su www.sanitas.com/sassismo

Attualmente nel nostro shop online:  
le Essentials Unisex Sleeve sono adatte a tutti i tipi 
di sport nei quali bisogna usare molto le braccia. 
www.sanitas.com/shop-it
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Active

«Quando si sale per la prima volta su una slackline, sembra sia 
impossibile riuscire a stare in piedi» ricorda Samuel Volery, deten-
tore di diversi record mondiali. Ma con un po’ di pazienza il suc-
cesso è garantito. La prima volta bisognerebbe cercare di non arren-
dersi per almeno quindici minuti. La cosa più difficile da controllare 
all’inizio sono gli spostamenti laterali della fettuccia. Il riflesso 
istintivo di controllarli contraendo i muscoli delle gambe non pro-
duce alcun risultato», spiega Volery, esperto di scienze del movi-
mento. Tuttavia il corpo impara in fretta e i «tremolii» diminuiscono 
in men che non si dica.

La slackline è il divertimento ideale per tutta la famiglia. «Se si 
riesce a camminare, si può imparare anche a fare slacklining», assi-
cura Volery. Con un po’ di aiuto nella fase iniziale, già a cinque anni 
è possibile cominciare a divertirsi sulla fettuccia sospesa. Per per-
mettere ai più piccoli di salire sulla fettuccia, Volery consiglia di 
montarla per loro a un’altezza di circa 20 cm. È altresì importante 
che il suolo sottostante sia piano, per evitare di farsi male scen-
dendo o saltando dalla slackline. 

Una pausa ideale
Il grosso punto a favore della slackline è che non ci si annoia mai. 
«Può variare la lunghezza, il materiale, la tensione, ogni fettuccia è 
un mondo nuovo» dice Volery. L’equilibrio sulla slackline mantiene 
sempre attivi muscoli, articolazioni, tendini e legamenti. 

È un’attività che migliora anche la capacità di concentrazione. Si 
impiega circa un minuto per percorrere dieci metri di slackline; un 
minuto in cui non si pensa ad altro se non all’equilibrio e al proprio 
corpo. Ecco perché è una perfetta «pausa attiva» per i bimbi mentre 
fanno i compiti. E ovviamente anche i genitori possono liberare la 
mente e rilassarsi sulla slackline.

I consigli di Samuel Volery per muovere i primi passi sulla slackline 
sono disponibili su www.sanitas.com/familyzone-it

A prima vista sembra un semplice esercizio  
di equilibrio. In realtà la slackline è un  
passatempo estremamente avvincente e  
si adatta bene a ogni età.

Testo: Clau Isenring  |  Foto: slacktivity.ch

Family Zone

L’equilibrio  
è tutto

I tremolii della fettuccia: nessun problema per Sam Volery, detentore 
di diversi record mondiali, ma una vera sfida per i principianti.

Ora disponibile nello shop online:  
slackline con protezione per gli alberi. Si può ordinare 
con il formulario all’ultima pagina o su: 
www.sanitas.com/shop-it
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Active

P.R. di Z.: «Quali sono i benefici della  
ginnastica postparto?»

«La ginnastica postparto mira a ridurre il 
rischio di danni dovuti al parto, come l’in-
continenza. Studi dimostrano che circa una 
donna ogni quattro ha problemi di inconti-
nenza urinaria dopo i 45 anni. Inoltre, fra il 
20 e il 40 percento delle donne, indipen-
dentemente dall’età, diventa incontinente 
dopo il parto. Per questo la riabilitazione del 
pavimento pelvico è un elemento centrale 
della ginnastica postparto. 

Tuttavia, è importante anche il rafforza-
mento della muscolatura addominale e 
dorsale: dopo il parto i muscoli addominali 
sono rilassati, dal momento che non lavo-
rano durante la gravidanza per permettere 
al bambino di crescere. Pertanto devono 
essere riattivati e rafforzati in modo mirato. 
Fino al parto, infatti, è la schiena a caricarsi 
del lavoro supplementare, se non adeguata-
mente allenata possono insorgere contrat-
ture e dolori. Anche la muscolatura delle 
braccia viene stimolata: nei primi mesi la 
mamma dovrà tenere spesso in braccio il 
piccolo, il cui peso è in costante aumento.

Katharina Gundermann 
Personal trainer per donne, fisioterapista, 
insegnante di sport.
www.katharinagundermann.ch

Altri consigli e informazioni di Katharina 
Gundermann sulla ginnastica postparto 
sono disponibili su:
www.sanitas.com/knowhow-it

Know-how:  
è veramente  
necessaria la  
ginnastica postparto

Sapevate che...? 
I dolori muscolari sono sempre  
un brutto segno?

A:  No, un lieve dolore indica che i muscoli stanno  
crescendo. 

B:  Sì, il dolore muscolare è la conseguenza di un  
allenamento sbagliato, eccessivo.

Partecipate su www.sanitas.com/sapevateche  
e leggete la risposta corretta di Andreas Tasci,  
Master Personal Trainer, www.tasci.ch.
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Premio Challenge Sanitas

Il premio Challenge Sanitas
Sanitas premia per la 23a volta le associazioni sportive e le 
organizzazioni per le loro idee innovative e il loro impegno 
nell’ambito dello sport giovanile. Vengono premiati pro-
getti che promuovono il movimento delle giovani leve.

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

Sono i migliori delle loro regioni: i vincitori regionali 
del premio Challenge Sanitas. Avranno tempo fino al 
7 ottobre per raccogliere il maggior numero possibile 
di voti del pubblico. Il vincitore porterà a casa 1000 
franchi che serviranno a portare avanti il suo pro-
getto. 

Il vostro voto conta
Anche voi potete partecipare e votare il vostro pro-
getto preferito. Sarà possibile dare il proprio voto fino 
al 7 ottobre 2016 su www.sanitas.com/premio-challenge 
e www.facebook.com/sanitas.challenge, dove troverete 
i video di presentazione creati dalle otto associazioni. 
Fra tutti i votanti saranno estratte cinque confezioni 
wellness del valore di 100 franchi ciascuna.

Il 27 ottobre verrà coronato il vincitore nazionale da 
una giuria rinomata composta dalla campionessa 
olimpica Tanja Frieden, l’ex allenatore della nazio-
nale di calcio Köbi Kuhn e altri. Il primo classificato 
porterà a casa 20 000 franchi, il secondo 10 000 e il 
terzo 5000.

I vincitori regionali verso il traguardo

Chi si aggiudicherà  
il voto del pubblico?

Sta per concludersi l’edizione 2016 del premio Challenge Sanitas! 
Quale delle otto associazioni vincitrici si aggiudicherà il premio di 
20 000 franchi? Votate adesso.

Testo: Claudia Jenni  |  Foto: Thomas Stöckli

20 | Sanitas 3.16 



Premio Challenge Sanitas

Athletics goes school
Vincitore della regione 
Berna

Il progetto athletics goes school risveglia 
l’interesse per l’atletica leggera nelle classi 
di 4a elementare della regione di Berna e 
comprende un allenamento introduttivo, 
una preparazione durante l’ora di educa-
zione fisica nonché la competizione athle-
tics goes school, il vero e proprio momento 
culminante. Inoltre mette in primo piano il 
divertimento facendo movimento e l’entu-
siasmo per questo tipo di sport. Ai bambini 
viene facilitata l’adesione a un’associazione 
di atletica leggera di loro scelta.

Associazione Rugby  
Svizzera Italiana (Arsi)
Vincitore della regione 
Ticino

L’Arsi raggruppa i principali club di rugby 
della Svizzera italiana e ha come proprio 
mandato principale lo sviluppo del rugby a 
livello giovanile scolastico e territoriale 
cantonale. Inoltre organizza anche i corsi 
Rugbytots. Rugbytots è un programma di 
origine anglosassone creato nel 2006 che 
coinvolge i bambini in modo ludico, ispiran-
dosi al rugby.

Verein knock-in
Vincitore della regione 
Svizzera centrale

L’associazione knock-in si interessa dei 
giovani tra i nove e i diciotto anni che si 
trovano in una fase delicata della loro vita e 
li assiste nel loro sviluppo sociale, emotivo e 
fisico. Con il suo allenamento di boxe peda-
gogico, knock-in favorisce nei giovani l’au-
tostima, l’autocoscienza, la competenza 
sociale e la consapevolezza del proprio 
corpo. 

Baselbieter Turnverband
Vincitore della regione 
Svizzera nordoccidentale

Ogni anno partecipano 130 bambini al 
campo estivo organizzato dal Baselbieter 
Turnverband. Ciò è possibile poiché si basa 
su uno speciale programma per monitori 
che viene applicato con successo da sei 
anni: i partecipanti più grandi vengono 
introdotti gradualmente alla funzione di 
monitore e possono essere seguiti da vicino 
prima di ricoprire tale ruolo e di assumersi 
le responsabilità.  

Neuchâtel Sports  
Rugby Club (NSRC)
Vincitore della regione 
Svizzera occidentale nord 

L’obiettivo principale dell’NSRC è di facili-
tare ai giovani l’accesso al mondo del rugby. 
Inoltre vuole mettere in piedi una squadra 
completa (22 giocatori) per il campionato a 
12 delle seguenti categorie: U16 e U18. In 
questo modo, il numero di giovani giocatori 
aumenterebbe a 130. Avendo più mezzi a 
disposizione si potrebbero prendere in 
affitto o fabbricare locali più idonei nonché 
ottimizzare e ampliare il materiale d’allena-
mento.

Association Urban Project
Vincitore della regione 
Svizzera occidentale sud 

L’Urban Project consiste nell’organizzazione 
di eventi da parte di associazioni locali dove 
vengono offerte diverse attività quali p.es. 
un torneo di basket, workout oppure gare di 
ballo o di skateboarding. Le competizioni e 
introduzioni hanno luogo contemporanea-
mente. Ciò consente a tutti i partecipanti di 
scoprire anche altre discipline. 

IG Sportkids Trin 
Vincitore della regione 
Svizzera orientale

L’obiettivo dell’associazione IG Sportkids 
Trin è quello di far conoscere ai bambini il 
maggior numero possibile di sport e di farli 
muovere di più. Per questo offre tre corsi 
diversi: allenamenti di prova in varie disci-
pline e diverse esperienze motorie, corso 
polisportivo per i bambini tra i cinque e i sei 
anni che dura tutto l’anno,  due corsi com-
binabili in estate e in inverno per i bambini 
tra i sette e i nove anni. 

Scuola di circo «et voilà» 
Vincitore della regione 
Zurigo

Nella scuola di circo et voilà i bambini pos-
sono cimentarsi nelle arti circensi. Il corso 
polisportivo è molto variegato e favorisce lo 
sviluppo della personalità e la consapevo-
lezza del proprio corpo. Con istruzioni pre-
cise, in modo ludico e senza alcun tipo di 
pressione, i partecipanti possono imparare 
a conoscere le proprie abilità e i propri li-
miti. Il «gran finale» è rappresentato dagli 
spettacoli proposti nel tendone da circo.

Votate per  

vincere!

Ecco gli otto vincitori regionali 
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Sani

Il trucco dell’ago
Con questo trucco lascerete tutti a bocca  
aperta! Riuscirete a bucare un palloncino pieno 
d’aria senza farlo scoppiare.

Fettine di banana
Con questo trucco raccoglierete sicuramente molti  
applausi: prendete una banana intera e sbucciatela  
davanti al pubblico. Sorpresa: la banana sarà già  
a pezzi. Come funziona?  Trovate la risposta sul sito  
www.sanitas.com/sani-it

Abracadabra! Lustre, palustre  

prezzemolo e balaustre.  

Il trucco c’è, ma non si vede.

Fare le magie con Sani

Gonfiate due palloncini per lo spettacolo. Chiedete poi a 

qualcuno del pubblico di bucare il palloncino con un ago: 

esploderà.  

1

Durante lo spettacolo bucate il  

palloncino proprio dove c’è lo 

scotch e vedrete che non scoppierà.

 3
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Il secondo palloncino, che non esploderà, 
dovete prepararlo nel modo seguente:  
sul punto in cui infilerete l’ago, incollate 
un pezzettino di scotch trasparente.
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Il secondo palloncino, che non esploderà, 
dovete prepararlo nel modo seguente: 
sul punto in cui infilerete l’ago, incollate 
un pezzettino di scotch trasparente.

2

Fare le magie con Sani
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Sani

Vincete un kit per maghi
Sani si è esercitata a lungo e il trucco delle  
carte le riesce alla perfezione. Gli spettatori  
sono estasiati. Sanno infatti che il trucco  
c’è, ma non sanno poi qual è. Però se guardate 
bene bene, forse qualcosa in mente vi viene.  
Magari arriverete anche alla soluzione del nostro 
concorso. In bocca al lupo!

Concorso

Sani è raffigurata in modo identico solo su due carte. Quali sono 

queste due carte? Inviate il numero delle due carte per e-mail  

a redaktion@sanitas.com e con un po’ di fortuna vincerete un kit 

per maghi davvero prodigioso! Oppure inviate una cartolina a: 

Sanitas, redazione rivista per i clienti, parola chiave «Mago»,  

casella postale, 8021 Zurigo. Non dimenticate di mettere il vostro 

indirizzo e numero di telefono. 

Il termine di spedizione è il 31 ottobre 2016.
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Vincete un kit per maghi
Sani si è esercitata a lungo e il trucco delle 
carte le riesce alla perfezione. Gli spettatori 
sono estasiati. Sanno infatti che il trucco 
c’è, ma non sanno poi qual è. Però se guardate 
bene bene, forse qualcosa in mente vi viene. 
Magari arriverete anche alla soluzione del nostro 
concorso. In bocca al lupo!

Concorso

Sani è raffigurata in modo identico solo su due carte. Quali sono 

queste due carte? Inviate il numero delle due carte per e-mail 

a redaktion@sanitas.com e con un po’ di fortuna vincerete un kit 
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Sanitas, redazione rivista per i clienti, parola chiave «Mago»,

casella postale, 8021 Zurigo. Non dimenticate di mettere il vostro 

indirizzo e numero di telefono. 

Il termine di spedizione è il 31 ottobre 2016.
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Passioni

Nicole Steiner 

Yoga: una filosofia di vita
Lo yoga ha aiutato Nicole Steiner a ridefinire le priorità della sua vita.  
Appassionata viaggiatrice dell’India, l’economista trentacinquenne  
è alla guida di un team composto da otto persone che gestisce la distri-
buzione dei partner.

Testo: Robert Wildi  |  Foto: Vanessa Püntener

«

»

Alla mia prima lezione di yoga in India, 
ho avuto una rivelazione: questa è la mia 
strada! In India ho imparato che lo yoga è 
molto di più che esercizi fisici e posizioni 
con nomi in sanscrito: lo yoga è una via da 
intraprendere con il corpo, la mente e lo 
spirito. Rientrata in Svizzera, ho voluto 
approfondire la mia pratica e ho frequen-
tato lezioni di diversi insegnanti. Una 
volta conclusi i miei studi di economia, la 
mia carriera professionale ha preso il volo 
nel settore del private banking. Nello 
stesso periodo ho deciso di intraprendere 
la formazione quadriennale per diventare 
insegnante di yoga presso l’associazione 
professionale tedesca.  

Nel corso dei miei anni come allieva ho 
avuto molto tempo per riflettere su me 
stessa e sulla direzione da dare alla mia 
vita. Dovevo continuare a riversare tutte 
le mie energie sul mondo razionale della 
finanza e dei numeri? Le mie esperienze 
vissute attraverso la pratica dello yoga mi 
hanno portato a frenare la mia corsa e a 
cambiare la rotta. Grazie allo yoga sono 
uscita dalla mia zona di conforto e ho im-
parato che la vita ha molto da o�rire se ci 
si organizza per perseguire la propria fe-
licità. 

Ben tre anni fa ho lasciato il mio lavoro in 
banca e dopo due anni sono passata al 
settore startup di Sanitas, dove sono im-
piegata nella Distribuzione partner da 
dicembre 2014. Questo settore si occupa 
delle società partner esterne che vendono 
prodotti Sanitas ai clienti. Nella sede prin-
cipale di Zurigo, sono alla guida del team 
che svolge diverse mansioni strategiche e 

operative per garantire un’assistenza ot-
timale ai partner commerciali esterni. 

Il nostro ambito di attività è vario: oltre a 
marketing e comunicazione, comprende 
anche il management dei dati, l’organiz-
zazione e la conduzione di formazioni 
esterne e la collaborazione per il continuo 
sviluppo strategico di questo canale di 
vendita. Penso che il contatto e lo scambio 
con i miei collaboratori rivestano un ruolo 
centrale. Per quanto mi riguarda, lo spi-
rito di squadra è più importante delle 
singole personalità, pertanto credo molto 
in uno stile di conduzione cooperativo.

Prendo la mia energia dallo yoga, il mio 
momento per rimettere in equilibrio la 
mia vita, che pratico quotidianamente e, 
da due anni ormai, insegno anche rego-
larmente. La mia passione è l’Hatha yoga 
tradizionale. Insegno principalmente a 
Zurigo, nel centro Sanapurna e in vari al-
tri posti. 

E faccio sempre ritorno in India: dalla mia 
prima visita, il Paese esercita un potere 
magico su di me. Mi ha regalato tantissimi 
momenti preziosi e meravigliosi. Cerco di 
«restituire un po’ di quello che mi ha dato» 
con la mia attività di volontariato per 
l’ente assistenziale noon.ch, ormai da più 
di otto anni. Il nostro obiettivo consiste 
nel raccogliere finanziamenti per suppor-

tare organizzazioni private in India che si 
impegnano nell’ambito dell’istruzione ai 
bambini svantaggiati. 

noon.ch mi sta molto a cuore e sono sem-
pre felice di far loro visita a Dehli. Con così 
(relativamente) poco denaro, possiamo 
fare così tanto! È una gioia indescrivibile 
poter vedere come ogni anno i bambini 
provenienti dai contesti più poveri rie-
scono a passare dai Learning Center alle 
scuole pubbliche. 

Il nuovo cammino che ho intrapreso mi 
appaga completamente. Riesco a impe-
gnarmi anima e corpo nel mio lavoro, ad 
assumermi le responsabilità correlate e 
parallelamente a realizzarmi appieno an-
che nel tempo libero. La mia passione sarà 
sempre lo yoga. Anche se non aspiro ad 
aprire uno studio tutto mio, altrimenti 
dovrei occuparmi anche della contabilità 
e dell’economicità. Nella mia vita non vo-
glio mai più sentire ‹yoga› e ‹contabilità 
finanziaria› nella stessa frase!

www.sanapurna.ch
www.noon.ch

Offerta esclusiva per voi! Ora  
disponibile nello shop online: tappetino 
yoga www.sanitas.com/shop-it

«Non voglio mai più sentire 
‹yoga› e ‹contabilità finan-
ziaria› nella stessa frase!»
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Nicole Steiner: «Anche in futuro lo yoga deve restare una passione.»



La vostra opinione

Capitale per le cure della vecchiaia

Non bisogna punire le 
persone parsimoniose
Io sono favorevole a un capitale indivi-
duale per le cure della vecchiaia. In que-
sto modo le persone parsimoniose e auto-
responsabili non verrebbero punite con 
delle tari�e elevate nelle case di riposo e 
di cura. M. B.

L’idea è buona, ma …
Sarebbe già un passo avanti se le persone 
benestanti non trasferissero il loro patri-
monio il prima possibile ai loro figli, e lo 
conservassero per quando ne hanno bi-
sogno. Purtroppo il trend va nella dire-
zione opposta. Ci sono persone che hanno 
regalato il proprio capitale previdenziale 
ai figli e che oggi percepiscono prestazioni 
complementari. Qui la legge dovrebbe 
essere più severa e non consentire questo 
tipo di scappatoie. U. H.

Non applicabile per il 
cittadino medio
Come faccio a mettere da parte i soldi per 
AVS, cassa pensioni, 3° pilastro e, anche, 
capitale per le cure di vecchiaia? Al ceto 
medio, a fine mese non restano soldi a 
su�cienza da versare per altre soluzioni 
previdenziali. M. S.

Semplicemente non 
finanziabile
Conosco delle famiglie «working poor», 
cioè che nonostante esercitino un’attività 
lucrativa a tempo pieno, non guadagnano 
il minimo esistenziale, e per loro questo 
modello sarebbe semplicemente non fi-
nanziabile. Quindi le persone con poco o 
nessun capitale per le cure della vecchiaia 
non possono usufruire di questo servi-
zio? A. K.

Abbiamo chiesto a Jérôme Cosandey di 
spiegarci meglio la fattibilità a livello 
 di finanziamento del capitale per le cure  
della vecchiaia proposto da avenir suisse. 
Ecco la sua risposta:

Capitale per le cure della 
vecchiaia con salvagente
Il capitale per le cure della vecchiaia servi-
rebbe a coprire i costi di cura ordinari (senza 
alloggio) in una casa di cura. Ciò si traduce 
in un premio mensile di circa 250 franchi. A 
prima vista possono sembrare tanti, ma già 
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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.

Nell’ultimo numero di questa rivista, Jérôme Cosandey di avenir suisse, ha presentato 
un’idea legata al capitale individuale per le cure della vecchiaia. Il relativo finanziamento 
viene messo in discussione da molti lettori. Di seguito alcuni estratti. E una risposta.

oggi il 70 percento di questa somma viene 
finanziata tramite altri canali, soprattutto 
mediante imposte e premi dell’assicura-
zione malattia, che verrebbero ridotti di 
conseguenza. Poiché l’obbligo contributivo 
inizierebbe soltanto a 55 anni, gli assicurati 
più giovani e le loro famiglie verrebbero 
sgravati in modo considerevole. 

Il nostro modello prevederebbe anche degli 
elementi solidali: se una persona non è in 
grado di pagare il premio, lo Stato, simile a 
quanto prevede l’attuale regolamento sui 
premi dell’assicurazione malattia, gli con-
cederebbe uno sgravio finanziario. Se il 
capitale per le cure della vecchiaia messo a 
disposizione non è sufficiente, le uscite 
verrebbero coperte, come per il modello 
attuale, mediante mezzi privati o presta-
zioni complementari. In questo modo viene 
garantito un salvagente sociale. Tuttavia, lo 
Stato avrebbe un ruolo sussidiario e non 
interverrebbe con l’annaffiatoio.

Jérôme Cosandey, 
www.avenir-suisse.ch
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Fitzi lo sa

Denise Fitzi: è possibile, anzi probabile. A fine settembre, l’U�cio federale 
della sanità pubblica (UFSP) rende note le medie cantonali dei premi per 
l’assicurazione base del 2017, mentre le cifre medie vengono commentate 
molto prima dai media. 

Lei riceve la comunicazione relativa al suo premio per il 2017 insieme alla 
nostra polizza nel corso del mese di ottobre. Nel confrontare fra loro i diversi 
numeri è importante tenere a mente i seguenti punti.

 • I dati comunicati dall’UFSP si riferiscono all’assicurazione base. Quando 
esamina la sua polizza, guardi solo il premio relativo all’assicurazione 
base e non quello dell’assicurazione complementare.

 • L’UFSP calcola i premi medi nel modo seguente: per gli adulti fa riferi-
mento al modello standard con una franchigia di 300 franchi e con la 
copertura infortuni. Il suo premio può di�erire da quello medio per di-
versi motivi:
- forse ha scelto un’altra franchigia; 
-  non rientra nel modello standard, ma magari ha optato per 

i nostri modelli medico di famiglia (NetMed, CareMed)  
o per il modello telemedico (CallMed); 

- la copertura infortuni non è inclusa nella sua assicurazione.

 • L’UFSP pubblica le medie cantonali prendendo in considerazione tutte le 
assicurazioni malattia. I premi dell’assicurazione base cambiano, però, a 
seconda dell’assicurazione malattia. Questo perché l’ammontare del pre-
mio dipende dai costi e�ettivi delle prestazioni di cui un determinato 
collettivo di assicurati ha bisogno (collettivo di assicurati = gruppo di 
assicurati di un’assicurazione malattia all’interno di un Cantone o di una 
regione di premi cantonale).

Per tutti questi motivi non può basarsi sui premi medi come riferimento 
per il suo premio. Perché lei, in altre parole, non è una media matematica!

Per domande sulla polizza o sulle possibilità di ottimizzazione, i nostri 
consulenti sono a sua completa disposizione.

Non siete una media 
matematica!
G. P. da D.:  sono diversi i media che riportano gli  
aumenti cantonali dei premi. Mi ricordo che l’anno 
scorso il mio premio era diverso rispetto alla media 
cantonale. Sarà così anche quest’anno?

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.

Il vostro premio  
personale può  
essere diverso  
da quello medio.
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Herschel Little America/Post
nero CHF 112.– invece di 139.–
blu CHF 84.– invece di 99.–

Giacca antivento Schöffel 
CHF 159.– invece di 189.–

Palla da fitness, 65 cm 
CHF 34.– invece di  45.–

Tappetino yoga beyondyoga
CHF 75.– invece di 98.–

Le offerte sono valide fino a esaurimento delle scorte. Questa azione dura fino a fine novembre 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

Zaino Deuter Futura grigio-verde pezzo (26 litri)

Zaino Herschel Little America nero pezzo (23,5 litri)

Zaino Herschel Post blu pezzo (16 litri)

Giacca donna Schöffel Easy nero 34 36 38 40 42 44

Giacca uomo Schöffel Easy nero 48 50 52 54 56

Slackline Classic Set giallo-nero pezzo

Skins Compression Sleeves nero/grigio S M L

Palla da fitness Pezzi verde pezzo (65 cm)

beyondyoga Lightweight Eco Mat marrone/verde marrone verde (spessore: 5 mm)

Terapia per la schiena Valedo® bianco pezzo

Cognome Nome

Via, n. civico NPA/luogo

E-mail Telefono

Data Firma

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

Zaino Deuter Futura 26
CHF 119.– invece di 139.–

Slackline Classic Set  
15 m, incl. protezione
CHF 95.– invece di 109.–

Skins Essential Unisex  
Compression Sleeves  
CHF 35.– invece di 50.–

Terapia digitale per la schiena
CHF 287.– invece di 369.–

Shop online

www.sanitas.com/shop-it

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

Fino a  

esaurimento 

scorte.

go beyond

Terapia digitale per la schiena
CHF 287.– invece di 369.–




