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Care lettrici,  
cari lettori,

la domanda dei clienti più ricorrente in autunno è: 
«Perché il mio premio è aumentato di nuovo?» Una 
domanda più che lecita visto che il premio incide  
in modo tangibile sul budget familiare. In quanto 
persona che è giornalmente circondata da cifre vor
rei mostrarvi con l’ausilio di alcuni fatti imponenti 
il perché dell’aumento del premio:

 • nel 2006 abbiamo pagato in media per cliente circa 
2270 franchi in prestazioni mediche; 

 • nel 2016 questa media è aumentata a 3650 franchi. 
Ciò rappresenta un incremento dei costi di oltre il  
60 percento nell’arco di dieci anni; 

 • per ogni 100 franchi di premio, quasi 95 vengono  
usati per prestazioni erogate a favore dei nostri  
clienti da medici, terapisti, ospedali, farmacie e  
altre istituzioni; 

 • solo il 5 percento circa finisce nei costi ammini
strativi. In altre parole: con 5 franchi per ogni  
100 provenienti dai premi, Sanitas paga, tra l’altro,  
i salari, lo sviluppo di nuove tecnologie e gli affitti;

 • 0 percento: ecco a quanto ammonta il margine di  
guadagno che un assicuratore malattia può ottenere 
nell’assicurazione base. Questo è dettato dalla legge.

Come potete vedere, negli ultimi dieci anni i costi 
per le prestazioni mediche sono aumentati in modo 
sproporzionato. Di conseguenza: se aumentano i 
costi delle prestazioni mediche aumentano anche  
i premi. È solo grazie ai soldi provenienti dai vostri 
premi che siamo in grado di pagare le prestazioni 
mediche per i nostri clienti. 

Magari ora vi starete chiedendo se potete contri
buire attivamente alla riduzione di tali costi. Beh, 
certo! Conducete una vita sana (la nostra app Active 
vi può essere d’aiuto) e fate più attenzione alle pre
stazioni mediche che richiedete. In questo modo 
aiutate a porre un freno al continuo aumento dei 
costi. E per ciò vorrei ringraziarvi.

Max Schönholzer, CEO

Per saperne di più 
Prämien: Das sind die Trends 2018 Seite 14
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Quando è stata l’ultima volta che si è lasciato prendere  
dall’abitudine e che poi se n’è pentito? 
Prof. Gerhard Roth: Ero immerso nei miei pensieri sulla via di 
casa, così non mi sono accorto di aver preso un’altra strada, che 
portava alla mia vecchia casa, nella quale ho vissuto per 20 anni.

Le routine fanno parte della nostra vita in modo determi-
nante. Dal preparare il caffè alla mattina fino alla strada  
da compiere per andare al lavoro, dal lavarsi i denti fino a 
mettersi il pigiama. Ma perché?
Svolgiamo automaticamente più dell’80 % delle nostre azioni. Il 
cervello adora trasformare ogni nostro comportamento in rou-
tine, perché pensare costa fatica. Le routine aiutano il nostro 
organo pensante a risparmiare energia e a minimizzare i rischi. 
Tutto questo ha un senso da un punto di vista neurobiologico 
ed è utile alla sopravvivenza. A volte però può essere dannoso, 
ad esempio nel caso delle cattive abitudini.

Perché è così difficile cambiare un’abitudine in noi radicata? 
Prima della nascita e nei primi anni di vita il cervello è molto 
elastico. Al più tardi verso la fine della pubertà l’elasticità dimi-
nuisce considerevolmente. Il cervello pensa: ok, ho provato 
abbastanza! Le modifiche richiedono troppo dispendio. La no-
stra materia grigia premia le abitudini con il rilascio di sostanze 
oppioidi, e noi ne diventiamo dipendenti. Col passare del tempo 
diventa quindi sempre più faticoso cambiare abitudini. 

Qual è il posto delle routine nel cervello? 
Quando impariamo qualcosa per la prima volta, l’informazione 
viene salvata nella corteccia cerebrale. Dopo averla ripetuta 
varie volte, l’azione imparata diventa routine. Le informazioni 
passano quindi ai gangli della base ovvero in profondità, proprio 
alla base degli emisferi cerebrali. Qui vengono salvate come 
processi fissi e non possono essere più cancellate. Sostituire una 
vecchia abitudine con una nuova è dunque estremamente dif-
ficile.  

Quindi, quando tentiamo di cambiare un nostro comporta-
mento, è come se il cervello ci mettesse i bastoni tra le ruote? 
Esatto. il nostro cervello si ribella. È vero che si tratta di un ap-
parato che può imparare e disimparare, ma, tra le due, la se-
conda azione risulta decisamente più difficile. 

Non voglio lasciarmi spaventare: quali sono, se ci sono,  
i presupposti per disimparare un’abitudine?
Serve allenamento e motivazione. Come un violinista alle prime 
armi, che impara una sonata di Beethoven: all’inizio procede in 
modo incerto, ma già dopo otto settimane inizia a suonare in 
modo discreto. Solo dopo essersi esercitato continuamente e se 
è motivato, ovviamente.

Che cos’ha il nostro cervello contro il cambio di abitudini?  

L’uomo può decidere consciamente a riguardo?  

Gerhard Roth, rinomato filosofo e neurobiologo ha la  

risposta a queste domande.

«Il cervello ama 
le abitudini!»

Intervista: Ruth Jahn
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Il professor Gerhard Roth è laureato in filosofia e biologia. È professore di  
fisiologia del comportamento e neurobiologia all’Università di Brema. Dirige  
la Roth GmbH – Applied Neuroscience e il Roth Institute, entrambi a Brema. 

Qual è il modo migliore per motivarsi?
In veste di neurobiologo posso dire che sono pochi i fattori che possono determinare 
un cambiamento nel nostro modo di fare. Oltre alla ripetizione serve un po’ di soffe-
renza, oppure la promessa di una ricompensa. In particolar modo ha un peso il fatto 
che un determinato comportamento venga associato a una persona alla quale siamo 
legati. L’ultima spinta verso un cambio di abitudini proviene dall’esterno! 

Potrebbe fare un esempio?
Prendiamo il caso di una donna 
che desidera che suo marito la 
smetta di lasciare in giro la bian-
cheria sporca. Avrà maggiori pos-
sibilità di riuscita se lo minaccia 
di fare le valigie e andarsene: la 
paura di una punizione è infatti 
un forte stimolo al cambiamento. 
Inoltre dovrebbe ricordare spesso 
al marito di non lasciare i calzini sporchi per terra, in modo che lui possa esercitarsi, 
ripetendo l’azione corretta. Per ogni minaccia di punizione dovrebbe però esserci 
anche una ricompensa in caso di riuscita.

Ma io riesco a motivarmi anche senza pressione psicologica!
Solo in parte: la promessa di una ricompensa deve infatti essere maggiore del benefi-
cio che ricavo dal non riordinare la biancheria.

La nostra volontà non conta nulla quindi? 
Da un punto di vista teorico non siamo propriamente esseri liberi. Nel caso delle 
abitudini infatti non ci chiediamo più se il nostro comportamento è in qualche modo 
dannoso o che conseguenze abbia: siamo abituati così. Ciò ci risparmia tantissime 
energie, poiché non dobbiamo ragionare su ogni nostra singola azione. Una certa 
stabilità nelle emozioni e nelle azioni rende più facile e leggera la nostra vita, anche 
perché in questo modo le nostre azioni possono essere previste e capite dalle persone 
che ci circondano.

Che influsso hanno i nuovi media sul nostro cervello? È vero che l’utilizzo  
del computer ci rende meno intelligenti?
Né la paura di un sovraccarico del cervello né quella di non sfruttarlo abbastanza 
hanno fondamento scientifico. Nella storia della nostra esistenza le nuove tecnologie 
hanno sempre destato preoccupazione all’inizio. Nel Medioevo i libri erano considerati 
dannosi per il popolo non scolarizzato. E i miei genitori, una volta, sono stati messi in 
guardia dall’uso della radio. Durante la mia giovinezza, la dipendenza dalla televisione 
era l’argomento del giorno. E oggigiorno lo sono i nuovi media. 

«Il cervello  
pensa: ok, ho provato  

abbastanza!»
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Vi eravate promessi  
di fare più sport. – Allora  

perché non lo fate?
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Cambiare abitudini?

Mettiamo il caso che siate ap-
pena tornati da una lunga e 
faticosa giornata lavorativa. 

Via le scarpe, lasciate le chiavi e la spesa 
sul tavolo. Senza pensarci troppo poi, 
aprite il frigorifero. Dopo un paio di bar-
rette al cioccolato iniziate a sentirvi me-
glio, ma solo per un momento. In realtà vi 
eravate promessi di bruciare quei fasti-
diosi chiletti di troppo e di praticare più 
sport.

Ma allora perché non lo fate? «Le abitu-
dini sono processi che si svolgono in 
mondo inconscio, perciò bisogna prima 
rendersene conto», asserisce Daniel Haus-
mann, esperto di psicologia comporta-
mentale dell’Università di Zurigo. «Solo 
una volta capite abbiamo la possibilità di 
cambiarle.» 

Care abitudini
Le abitudini sono una specie di «pro-
gramma risparmio» pensato dal cervello: 
se ripetuti di continuo, certi nostri com-
portamenti vengono registrati e salvati, 
infine compiuti meccanicamente in ri-
sposta a determinati stimoli. Nel nostro 
esempio, il ritorno a casa è lo stimolo e 
l’apertura del frigorifero è «la risposta» 
allo stimolo. Più spesso si mangia ciocco-
lata, più tale comportamento viene regi-
strato e salvato dal cervello. 

Il nostro cervello lavora diligentemente a 
questo processo anche perché il cioccolato 
rappresenta una ricompensa immediata. 

Praticare sport invece è faticoso e i bene-
fici che da esso si traggono si vedono sol-
tanto con l’andar del tempo. Cattive noti-
zie dunque per gli amanti del cioccolato 
intenzionati a perdere peso. 

La soluzione elegante
Per questo motivo solo poche persone ri-
escono a realizzare i loro buoni propositi 
per il nuovo anno. Alcuni studi dimo-
strano che dopo un anno solo una persona 
su dieci si è attenuta ai buoni propositi 
(vedasi riquadro «Abbandonare le cattive 
abitudini»). Ma attenzione! Una su dieci 
ce l’ha fatta. Come? La bella notizia è che 
esiste una soluzione elegante. «Se cercate 
di cambiare le vostre abitudini, basta ri-
definirle», afferma Hausmann-Thürig. 

Ecco come fare: «Collegate la nuova abi-
tudine (p. es. fare più sport) a stimoli già 
esistenti e a determinate situazioni», con-
siglia Hausmann-Thürig. Concretamente: 
quando rientrate a casa dopo il lavoro 
aprite lo sportello della scarpiera in cui 
tenete le vostre scarpe da jogging e non 
quello del frigorifero. E questo finché la 
novità introdotta non diventi a sua volta 
routine. Più regolarmente si pratica sport 
o si portano a compimento altri propositi, 
minore difficoltà si avrà ad abituarcisi. 

Smettere di mangiare troppe calorie, di essere 
sempre online, muoversi di più… si fa presto  
a dirlo. In realtà sono pochi coloro che riescono 
ad abbandonare per sempre le cattive abitudini. 
Qual è il loro segreto?
Testo: Ruth Jahn | Foto: Sven Germann

Il dott. phil. Daniel Hausmann-Thürig  
è uno psicologo riconosciuto dalla 
FSP. Lavora all’Istituto di psicologia 
dell’Università di Zurigo nel team  
di psicologia sociale e della salute  
applicata ed è direttore della ricerca  
sul processo decisionale applicata 
all’ambito medico e alla psicologia 
della salute.

Tutto ciò non ha nulla a che fare con una 
volontà di ferro o con l’autodisciplina, ciò 
che conta è la motivazione personale: 
«Cercate di capire quali sono i vostri de-
sideri e i vostri veri obiettivi.» Secondo 
Hausmann-Thürig, inoltre, contano an-
che le «esperienze che premiano». Una 
nuova abitudine deve essere divertente! 
L’attività sportiva dovrebbe suscitare sen-
sazioni positive, proprio come le suscitava 
la barretta di cioccolato. 

Ahahah!
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 • La pazienza premia: chi si pone un obiettivo, il più delle volte non lo rag-
giunge al primo tentativo. Una persona su cinque necessita di almeno sei 
tentativi.

 • La classifica dei buoni propositi contiene di solito:  
– meno stress e più tempo per gli amici, per la famiglia o per se stessi; 
– praticare più sport, mangiare sano, perdere peso; 
– sperperare meno denaro; 
– passare meno tempo online.

 • I buoni propositi per il nuovo anno, però, si sciolgono in fretta come neve al 
sole: una persona sue due è convinta che manterrà ciò che si è ripromessa.  
In realtà, un anno dopo, solo il 12 % delle persone mantiene effettivamente  
le promesse fatte dodici mesi prima. 

 • Uno dei periodi migliori per cambiare abitudini è durante le ferie, poiché ven-
gono a mancare quegli stimoli abituali che fanno scattare i comportamenti 
routinizzati. Gli scienziati li chiamano «teachable moments»: si tratta di si-
tuazioni in cui siamo più sensibili ai cambiamenti. Ne fanno parte anche la 
nascita di un bambino o il divorzio.

 • In media un determinato comportamento deve essere ripetuto per 66 giorni 
per diventare routine. Ciò significa che per stabilire una nuova abitudine ali-
mentare servono all’incirca 50 giorni. Per lo sport si parla invece di 80 giorni, 
durante i quali l’attività deve essere praticata costantemente. 

 • Per gli uomini risulta più semplice cambiare abitudini una volta posto un 
obiettivo concreto, ad esempio perdere 5 kg. Per le donne invece, il raccontare 
i nuovi propositi ad amici e parenti sembra essere più valido come aiuto.

Abbandonare  
le cattive abitudini

 • Il potere delle abitudini. Come si formano, quanto ci 
condizionano, come cambiarle.  
Charles Duhigg, Berlin Verlag

 • Cambiare è facile. Come liberarsi dalle cattive abitudini 
e vivere felici. 
di Gretchen Rubin (autore), P. Bertante (traduttore) 

 • Il piccolo libro per cambiare vita.  
Il metodo rivoluzionario per abbandonare le vecchie  
abitudini e ricominciare da capo.  
di Amy Johnson (autore), S. Rognoni (traduttore) 

Verso un nuovo stile 
di vita in 10 mosse Consigli di lettura

Volete sostituire una vecchia abitudine con 
una nuova e più sana? Allora i consigli di 
Daniel Hausmann faranno al caso vostro:  
sanitas.com/abitudini
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IdéeSport
La fondazione svizzera IdéeSport ha aperto le 
porte di palazzetti dello sport, e altri luoghi al-
trimenti interdetti, a tantissimi bambini e ado-
lescenti. Durate gli eventi di «MidnightSports» 
i giovani vengono sensibilizzati dai loro stessi 
coetanei contro il consumo di sostanze che 
provocano dipendenza. La Sanitas Assicura-
zione Malattia sostiene la fondazione 
IdéeSport, in particolar modo il programma di 
prevenzione innovativo «EverFresh».

Di più sull’argomento: 
sanitas.com/fondazione 
ideesport.ch

Durante l’adolescenza ero spesso in giro con  
il mio gruppo di amici. Fumavamo e ci da-
vamo all’alcool, lasciavamo tutta la nostra 

immondizia per strada e ogni tanto ci scappava anche 
qualche atto vandalico. Un giorno venni a conoscenza 
del progetto «MidnightSports» della fondazione 
IdéeSport. Io e i miei amici ci avvicinammo al pro-
getto per giocare a pallavolo. Finalmente avevamo 
trovato qualcuno che ci tollerava! I gruppetti di ado-
lescenti come il nostro, infatti, vengono sempre visti 
con fastidio dalla gente, e scacciati ovunque. 

MidnightSports di Ittigen mi ha tolto dalla strada, se 
così si può dire. La vera svolta è però avvenuta 
quando sono diventato junior coach all’interno del 
progetto, a 14 anni appena compiuti. All’inizio pun-
tavo solo ai soldi. Ma, improvvisamente, mi ritrovai 
a essere un punto di riferimento per gli altri ragazzi. 
Tutto a un tratto, dovevo e volevo essere lì, per i gio-
vani come me. Per riuscire a svolgere il ruolo di coach 
nel migliore dei modi, mi ripulii. 

Alejandro Iglesias, 23 anni, ha attra-
versato una fase in cui gli sembrava di 

non provare più alcun interesse per 
ciò che lo circondava. L’impegno verso 
gli altri è stato ciò che lo ha aiutato a 

cambiare le sue vecchie abitudini.
Testo: Ruth Jahn | Foto: Sven Germann

«Nessun cambiamento senza divertimento!»

La mia «trasformazione» è stata possibile perché mi piaceva 
quello che stavo facendo e perché, assieme agli altri coach e ai 
responsabili del progetto, mi divertivo un mondo. Oggi lavoro 
ancora per IdéeSport, nel ruolo di senior coach, per lo più come 
volontario, fintanto che ciò mi consente di esercitare anche la 
mia attività come tecnico per gli impianti di aerazione. 

Recentemente ho condotto con un collega un programma sulla 
prevenzione del tabagismo intitolato «EverFresh», nell’ambito 
di diversi progetti. Ben 500 giovani vi hanno partecipato! Il tutto 
si è svolto in maniera ludica, senza che nessuno puntasse loro 
il dito contro. Il cambio di abitudine deve avvenire in modo 
divertente, se si vuole che sia davvero duraturo.

MidnightSports è stata la sua salvezza.
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Per due anni ho lottato contro la mia pigrizia. 
Dopo il lavoro trascorrevo spesso le mie gior-
nate sul divano, davanti alla tv, oziando. L’ab-

bonamento della palestra giaceva al mio fianco, 
inutilizzato. Sapevo però di voler uscire vincitore da 
questa lotta interiore, prima o poi! 

Quindi elaborai un proposito: fare sport tre o quattro 
volte alla settimana. Sono riuscito nel mio intento 
grazie a un piccolo autoinganno: ogni giorno, an-
dando al lavoro, portavo direttamente con me la 
borsa della palestra. Ne è valsa la pena! Non avevo 
più nessuna scusa: dopo il lavoro dovevo recarmi in 
palestra. La pigrizia, che puntualmente mi assaliva 
appena toccavo il divano, è presto scomparsa. In altre 
parole: non ho più concesso alla mia pigrizia l’occa-
sione di presentarsi, evitando le circostanze che la 
creavano.

Patrizio Orlando, 35 anni,  
è riuscito a passare dal  

divano di casa alla palestra  
con un semplice trucco.

Testo: Ruth Jahn | Foto: Sven Germann

E questo da quasi cinque anni. Nonostante la mia nomina come 
area manager nell’ambito delle telecomunicazioni e il successivo 
abbandono del treno in favore dell’auto, ho mantenuto la mia 
nuova abitudine: la borsa della palestra infatti mi accompagna 
sempre, sul sedile del passeggero. E non sono più ricaduto nel 
circolo vizioso delle vecchie abitudini. Sono inoltre molto mo-
tivato: praticando sport incontro tante altre persone come me. 
Dopo l’attività sportiva mi sento esausto, ma ciò è compensato 
dal mio nuovo acquisito benessere interiore.

«Ecco il mio trucco: 

un autoinganno!»

Patrizio Orlando ha vinto la lotta contro la sua pigrizia.

Offerta esclusiva
Ora disponibile nello shop di Sanitas a un prezzo vantaggioso:  
la borsa per lo sport che ha posto a sufficienza per il vostro abbigliamento  
ed equipaggiamento sportivo. Misure: 32,5 × 53 × 32,5 cm.  

Ordinatela ora con il formulario all’ultima pagina o su sanitas.com/shop-it

Sanitas 3.17 Cambiare abitudini 10



«La mia giornata inizia e finisce con uno 
sguardo allo smartphone. E, anche nel mezzo,  

intercorrono altre immersioni nel mondo 
online». Hana Disch, 35 anni, vuole cambiare 

abitudine.

«Nel mio piccolo paradiso 
offline»

Lo smartphone è per me un oggetto fondamentale, 
sia in ambito lavorativo sia nel privato. Lo utilizzo 
per comunicare, per contattare gli amici, per per-

correre strade che non conosco, per fare acquisti e per 
vendere. È la mia fotocamera, la mia libreria, la mia 
newsroom e anche la mia banca. La mia sete di cono-
scenza e la mia curiosità vengono sempre soddisfatte 
dal mio smartphone. È uno strumento perfetto, perché 
semplifica la vita e offre tantissime possibilità. 

A un certo punto però mi sono resa conto di una cosa: 
questo piccolo dispositivo ha completamente monopo-
lizzato la mia vita. Riempie e annienta ogni momento 
di pace, rubando la quiete nella mia vita. Ci si accorge 
all’improvviso di esserne sopraffatti. Ci si rende conto 
che essere sommersi dalle informazioni stanca e che non 
si ha poi così voglia di essere raggiungibili in qualsiasi 
momento.

Quindi ho deciso di iniziare a utilizzare il mio smart-
phone in maniera più consapevole, semplicemente in 
modo più smart! Non punto a rinunciare del tutto al 
telefono, questo no. Ma voglio mettere dei paletti all’uso 
che ne faccio. Mi sono quindi creata uno spazio tutto per 
me: il mio piccolo paradiso offline. Per esempio: spengo 
il telefono mentre converso con qualcuno, e a tavola lo 
faccio sparire.

Nel prossimo numero: Hana Disch  
riuscirà a tener fede al suo proposito?Hana Disch, ecosystem manager,  si crea piccole isole di pace offline.
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Combattere il sovrappeso 

insieme al coach personale

Peter Barmet, 46 anni, è riuscito dove molti  
di noi hanno fallito: ha ridotto il suo peso  
di più di dieci chili. Grazie all’aiuto del coach 
della salute Sanitas.
Testo: Michael Suter

Quando due anni fa Peter Barmet 
decise di seguire il coaching della 
salute Sanitas aveva alle spalle 

numerosi tentativi di perdere peso, tutta-
via senza esito positivo. «Dopo un inter-
vento chirurgico, e a causa del poco mo-
vimento durante la convalescenza, ho 
messo su peso e volevo a tutti i costi per-
dere dieci chili», ci racconta il padre di 
famiglia che vive a Oberarth, SZ. 

Dopo essersi iscritto al coaching, lo svit-
tese veniva seguito da una consulente 
personale che analizzava le sue abitudini 
alimentari e gli dava dei consigli per un’a-
limentazione sana ed equilibrata. Al posto 
di riso e pasta si nutriva maggiormente di 
quinoa e bulgur. «Pochi dolciumi», p. es. 

Il coaching della salute Sanitas
Abbiamo destato il vostro interesse? Potete partecipare gratuita-
mente al coaching della salute Sanitas, se avete stipulato presso 
Sanitas un’assicurazione ospedaliera semiprivata/privata o un’assi-
curazione base con un’assicurazione complementare ambulatoriale 
o stazionaria. I nostri coach della salute saranno lieti di assistervi, 
anche con una consulenza una tantum sulle vostre domande sull’a-
limentazione. 

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

un gelato di tanto in tanto andava bene, 
in fin dei conti non bisogna proprio rinun-
ciare del tutto alle cose buone quando si 
vuole dimagrire.

Peter Barmet non ha mai mollato, anche 
perché gli obiettivi intermediari erano 
misurabili e realistici. Più volte a setti-
mana faceva delle passeggiate serali in-
sieme a sua moglie. E spesso prendeva la 
bici. «Il mio coach sapeva come moti-
varmi, quindi quando elogiarmi e quando 
criticarmi. E a volte ci capitava persino di 
farci qualche risata per i motivi più futili.» 

In questo modo ha raggiunto il suo obiet-
tivo: «Perdere dieci chili.» Nonostante 
oggi abbia ripreso due chili, il suo peso è 

da allora rimasto invariato. «Mi muovo di 
più, mangio in modo equilibrato e varie-
gato. Consiglio il coaching della salute 
Sanitas a chiunque voglia ridurre in 
modo duraturo il proprio sovrappeso.»



Vaccinazioni e richiami
Facendo un giro in bicicletta 
sono caduto e mi sono sbuc-
ciato un gomito. Mi sono  
ricordato di non aver fatto la 
vaccinazione di richiamo  
per l’antitetanica. Posso recu-
perarla?

Medgate: Non tutte le vaccinazioni garan-
tiscono una protezione a vita in caso di 
infezione. Alcune devono essere ripetute 
regolarmente. Tra queste rientra anche la 
vaccinazione contro la difterite, il tetano 
e la pertosse (DTP). Anche le vaccinazioni 
di richiamo contro la poliomielite e l’epa-
tite B possono essere recuperate in un 
secondo momento. 

Difterite / tetano / pertosse
Se durante l’infanzia vi sono state sommi-
nistrate le tre normali dosi di vaccinazione 
contro la difterite, il tetano e la pertosse 
(DTP), è sufficiente un richiamo ogni  
20 anni fino all’età di 65 anni. Dopo è con-
sigliato un richiamo ogni 10 anni. Se vi 
siete scordati di ripetere la vaccinazione, 
potete recuperarla successivamente. 

Poliomielite
Nel caso della poliomielite la vaccinazione 
viene normalmente ripetuta otto mesi 
dopo le prime due iniezioni. Il secondo 
richiamo avviene, a seconda del momento 
della somministrazione delle prime due 
dosi, tra i 4 e i 7 o tra gli 11 e 15 anni. 

Epatite
Nel caso della vaccinazione dell’epatite B, 
la ripetizione viene effettuata sei mesi 
dopo l’iniezione delle prime due dosi. Le 
persone nate nel 1964 o dopo che non 
sono completamente vaccinate contro il 
morbillo, gli orecchioni e la rosolia, de-
vono assolutamente ripetere la vaccina-
zione. L’immunizzazione primaria com-
prende due richiami a intervalli di 
almeno 30 giorni. Se ci si scorda del se-
condo richiamo, può essere effettuato 
anche dopo. 

Mai più scordare una 
vaccinazione

Attivate il libretto delle vaccinazioni  
digitale nell’app di Sanitas e avrete 
sempre a portata di mano tutte le  
vostre vaccinazioni. Se lo desiderate, 
l’app vi ricorda quando è tempo del  
richiamo. 

Maggiori informazioni:  
sanitas.com/it/app

Una piccola puntura con un grande effetto.

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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Premi 2018:  
le tendenze

Diversi fattori influenzano i premi nell’assicurazione base  
e nelle assicurazioni complementari. Qui di seguito trovate  
un riassunto con i trend più importanti. I vostri premi attuali 
saranno riportati sulla polizza che riceverete a ottobre. Vi 
preghiamo di osservare che tutte le indicazioni sono valide 
previa approvazione da parte delle autorità di sorveglianza.

I costi delle prestazioni in continuo aumento influiscono sui 
premi 2018 nell’assicurazione base. Questa tendenza è da ricon-
durre al progresso in campo medico e all’aumento dell’aspetta-
tiva di vita delle persone residenti in Svizzera (vedasi riquadro). 
Anche l’aumento delle richieste di prestazioni, soprattutto in 
ambito ospedaliero ambulatoriale, influisce sui premi. 

Prevediamo che i premi Sanitas per il 2018 aumenteranno in 
linea con la media di mercato. I vostri premi individuali alla fine 
dipenderanno dal luogo di domicilio, dal modello assicurativo 
e dalla franchigia scelta.

Sconti sui modelli assicurativi alternativi
CallMed, NetMed, Compact One: in questi modelli assicurativi 
alternativi (MAA) dell’assicurazione base, gli sconti restano in-
variati (CallMed: 9%, NetMed: 10%, Compact One: 15%).

CareMed (modello medico di famiglia): lo sconto di questo MAA 
scende di un punto percentuale ed è ora del 7%. Ciò poiché gli 
sconti devono corrispondere ai risparmi conseguiti dal modello 
assicurativo, come è prescritto dall’Ufficio federale della sanità 
pubblica. I modelli assicurativi alternativi di Sanitas continuano 
comunque a offrire un ottimo rapporto prezzo-prestazioni.

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

Altri sconti
Gli sconti per franchigie, bambini e giovani non subiscono cam-
biamenti.

Promozione della salute 
Insieme al premio dell’assicurazione base, tutti gli assicurati 
pagano anche un contributo alla fondazione Promozione Salute 
Svizzera. Tale contributo è previsto per legge e approvato dal 
Consiglio federale. La maggiorazione dei premi che finora am-
montava a 3.60 franchi l’anno, viene aumentata di 1.20 franchi 
e passerà a 4.80 franchi.

Assicurazione base 

Aumento  
dell’aspettativa di vita

Negli ultimi 15 anni l’aspettativa di vita 
degli uomini è aumentata di oltre 4 anni, 
mentre quella delle donne di oltre 2 anni.  
Lo provano le ultime statistiche dell’Ufficio 
federale di statistica (stato 2016). Queste 
costituiscono la base per i calcoli dei premi 
di Sanitas. L’aspettativa di vita più lunga 
(cosa di per sé positiva) porta a costi della 
salute più elevati, che devono essere co-
perti con premi più alti.
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Assicurazioni complementari

 • A seconda dell’età, in alcune assicura-
zioni ospedaliere semiprivate e private 
di vecchie linee di prodotti Sanitas 
saranno necessari significativi adegua-
menti. Ciò ha a che fare in primo luogo 
con l’aumento dell’aspettativa di vita 
(vedasi riquadro). 

 • A seconda dell’età, per i prodotti Win-
care ospedale reparto privato e ospe-
dale reparto semiprivato sarà necessa-
rio un sensibile incremento dei premi. 
Ciò dipende anche dall’aumento dell’a-
spettativa di vita.

Altre assicurazioni 
complementari
 • Nella complementare Basic LCA di  

Sanitas i premi aumentano.
 • A parte le assicurazioni ospedaliere 

Wincare citate in precedenza, tutti gli 
altri prodotti Wincare non subiranno 
adeguamenti di sorta.

 • Per i prodotti che Sanitas ha rilevato 
da Allianz Suisse nel 2009, non sono 
previsti adeguamenti dei premi.

 • Nell’assicurazione malattia e infortuni 
per privati gli adeguamenti tariffari 
vengono calcolati individualmente per 
ogni assicurato. Gli adeguamenti risul-
tano quindi diversi.

Sconti sui contratti quadro
Imprese, associazioni o categorie profes-
sionali possono approfittare di condizioni 
vantaggiose se hanno stipulato un con-
tratto quadro per un’assicurazione malat-
tia collettiva. Gli sconti devono essere 
circostanziati in modo tecnico-assicura-
tivo. Questa direttiva vale per tutte le 
assicurazioni malattia. In base a queste 
disposizioni Sanitas verifica ogni anno lo 
sconto nei singoli contratti quadro e, se 
necessario, li adegua. In singoli casi è an-
che necessario sciogliere un contratto 
quadro, ad esempio in caso di un numero 
troppo basso di assicurati.

Per quanto concerne le assicurazioni 
complementari, la situazione varia a se-
conda della linea di prodotti o del pro-
dotto. In generale, comunque, per la mag-
gior parte dei nostri clienti si profila una 
situazione positiva: per la maggior parte 
i premi rimangono invariati o subiscono 
piccole variazioni.

Prodotti ambulatoriali
Buone notizie per i clienti che hanno sti-
pulato un prodotto ambulatoriale Family, 
Classic o Jump: non sono previsti adegua-
menti dei premi. Solo per Medical Private 
sono necessari adeguamenti moderati.

Assicurazioni ospedaliere
 • Ospedale reparto comune: non sono 

previsti aumenti.
 • Ospedale reparto privato e semipri-

vato: nelle assicurazioni ospedaliere 
semiprivate e private i premi devono 
essere adeguati. Si tratta del primo au-
mento dal lancio di queste assicura-
zioni complementari avvenuto nel 
2012. In seguito al rincaro e all’au-
mento dei costi delle prestazioni, un 
adeguamento è ora inevitabile.

 • Hospital Upgrade: sono previsti lievi 
aumenti dei premi, che ammontano a 
pochi centesimi al mese. 



Vi sono diverse possibilità per avere premi più bassi.

 • Aumentate la franchigia nell’assicurazione base: sce-
gliete una franchigia più alta di quella minima di 300 
franchi prescritta dalla legge. Così potete risparmiare 
più di 1000 franchi all’anno. Nel contributo di Denise 
Fitzi alla pagina 26 scoprite quale rischio dovete af-
frontare se scegliete una franchigia più alta.

A proposito: nel portale per i clienti potete adeguare 
la franchigia da voi. Così vedete come il vostro premio 
cambia aumentando la franchigia.

 • Scegliete un modello assicurativo alternativo (MAA). 
In cambio riceverete un interessante sconto. Sanitas 
vi offre nell’assicurazione base diversi modelli assi-
curativi alternativi. Compact One e CallMed con 
prima consulenza telemedica e i nostri due modelli 
del medico di famiglia CareMed e NetMed. Qui tro-
vate maggiori informazioni sui MAA e sugli sconti: 
sanitas.com/maa-it

 • Contattate il vostro Service Center. I nostri consulenti 
ai clienti saranno lieti di spiegarvi come ridurre i 
premi. 

Altre possibilità per risparmiare sui premi qui: 
sanitas.com/consigli_per_risparmiare

Come posso abbassare  
i miei premi?

Premi e franchigie: il video  
lo spiega in modo facile

Perché i premi aumentano di nuovo? Come funzionano  
esattamente la franchigia e la partecipazione personale? 

Si dice che un’immagine vale più di mille parole. I nostri  
video «Perché aumentano i premi?» e «Franchigia e  
aliquota» spiegano in modo facile e rapido le questioni  
più importanti. 

Consiglio: guardateli su  
sanitas.com/video-it

Franchigie opzionali 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.–

Botta e risposta: 

Come posso risparmiare  
sui premi? 
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Perché i premi aumentano  
ogni anno?

Perché il mio premio non  
è più basso, visto che non  
vado mai dal medico?

Premi e franchigie: il video  
lo spiega in modo facile

Perché i premi aumentano di nuovo? Come funzionano  
esattamente la franchigia e la partecipazione personale? 

Si dice che un’immagine vale più di mille parole. I nostri  
video «Perché aumentano i premi?» e «Franchigia e  
aliquota» spiegano in modo facile e rapido le questioni  
più importanti. 

Consiglio: guardateli su  
sanitas.com/video-it

Il sistema sanitario svizzero attribuisce una grande im-
portanza alla solidarietà nell’assicurazione base. In altre 
parole, nell’assicurazione base tutti gli adulti di una 
regione di premi pagano lo stesso premio; indipenden-
temente dal fatto che siano sani o malati, vecchi o gio-
vani, uomini o donne. Lei rientra tra i fortunati che 
godono di una buona salute. Ma se dovesse capitare di 
ammalarsi, non deve pagare premi più elevati. 

La Svizzera ha uno dei sistemi sanitari migliori al 
mondo. Un tale trattamento di prima classe ha i suoi 
costi e questi si riflettono sui premi delle assicurazioni 
malattia. Sono diversi i fattori che influenzano i premi. 
Ecco quelli principali:

 • il progresso in campo medico, che vede cure e appa-
recchiature sempre migliori ma anche più costose;

 • lo sviluppo demografico con un numero sempre cre-
scente di assicurati anziani che in media causano 
costi maggiori;

 • le esigenze sempre maggiori: rispetto al passato, la 
popolazione svizzera si reca prima e più spesso dal 
medico. E, di conseguenza, le prestazioni richieste 
sono sempre maggiori.

Posso comprarmi una polo per abbinarla ai miei 
nuovi blue jeans? Oppure strapazzerei il mio 
budget mensile? Quanto avrò speso per generi 
alimentari, vestiti e attività del tempo libero 
dall’inizio del mese? Non ne sono sicuro. Per 
avere un migliore controllo delle mie finanze, 
installo sul mio smartphone BudgetCH, l’app 
della Budget consigli Svizzera.

Come prima cosa creo un mio budget personale 
con l’app. A tale proposito registro le mie entrate 
e le spese mensili fisse come affitto, cassa malati, 
abbonamento del cellulare ecc. Poi stabilisco 
quanto voglio spendere al massimo per cibo, 
vestiti, sport e vacanze. Gli importi possono es-
sere stabiliti per un mese o per l’intero anno. Ora 
posso registrare le mie spese in diverse catego-
rie. L’app mi indica subito quanto del budget 
previsto ho consumato e quale importo mi resta.

Riassumendo: BudgetCH è uno strumento pra-
tico per tenere sotto controllo le proprie finanze. 

Il mio giudizio:
+  app gratuita per dispositivi Android e iOS
+  struttura trasparente, di facile utenza
+  link degli uffici di consulenza
+  utilizzo offline possibile senza problemi

–  disponibile solo in tedesco
–  non è possibile esportare i dati
–  categorie non individualizzabili

Testata da Michael Suter, 
redattore presso Sanitas

App al microscopio:  
BudgetCH
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Concorso

Non siamo d’accordo: facciamo pubblicità innanzi-
tutto per presentare offerte e prestazioni di servizio 
innovative e così attirare l’attenzione di nuovi clienti. 
Solo se un’assicurazione riesce a conquistare ogni 
anno nuovi clienti può garantire stabilità e sicurezza 
ai suoi assicurati. Tutto ciò va quindi a favore dei 
nostri assicurati.

Infine, rinunciando alla pubblicità si risparmia po-
chissimo. I soldi spesi per la pubblicità sono pochi 
permille del premio mensile. Nel caso di un premio 
mensile medio si tratta di meno di un franco. Se non 
spendessimo più un soldo per la pubblicità, i premi 
scenderebbero solo in maniera praticamente imper-
cettibile.

Perché Sanitas non 
rinuncia a fare 
pubblicità? Così 
potrebbe risparmiare 
un bel po’ di soldi!

In quale campo è nascosto il cappellino di Sani?  
Scrivete la soluzione (p. es. A1) a redaktion@sanitas.com. Oppure spedite una cartolina a:  

Sanitas, redazione rivista per i clienti, parola chiave «concorso Sani», casella postale, 8021 Zurigo. 
Indicate in ogni caso il vostro indirizzo e numero di telefono!

In palio ci sono tre biglietti d’entrata per tutta la famiglia allo zoo per  
bambini di  Rapperswil e al Papiliorama di Kerzers.  

Il termine di invio è il 20 ottobre 2017.

I premi sono stati messi a disposizione dallo zoo Knie e dal Papiliorama.  I vincitori vengono informati per 
iscritto. Non si tiene orrispondenza in merito al concorso. Sono esclusi le vie legali e il pagamento in contanti.

Vincete un’escursione allo zoo Knie
o al Papiliorama

Sapevate che su  
100 franchi di premio 
ben 95 vengono 
spesi direttamente 
per pagare presta-
zioni mediche? 
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di Sani?

Sani vuole uscire. Ma non trova il suo cappellino 
preferito. Perciò decide, contrariamente alle  

sue abitudini, di riordinare la sua stanza. Gli date 
una mano a trovare il suo cappellino? Con un  

pizzico di fortuna potete vincere un’escursione per 
tutta la famiglia allo zoo Knie di Rapperswil  

oppure al Papiliorama.



Escursio ni con il 
pas seggino

Escursioni con il passeggino: le ruoti grandi sono adatte a qualsiasi tipo di terreno.
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Escursio ni con il 
pas seggino

Escursioni col passeggino – un test

Le escursioni con il bebè oggi 
sono di moda. Perché le gite in 
famiglia siano un piacere, 
serve un passeggino in grado 
di affrontare alcune difficoltà. 
Vi sveliamo le caratteristiche 
più importanti. 
Testo: Clau Isenring 

Le escursioni vanno di moda anche tra i giovani. E 
anche molti neogenitori non rinunciano a questa 
piacevole abitudine. Peccato che ancora non sia di-
sponibile una panoramica dei percorsi agibili con il 
passeggino per l’intera Svizzera. Ecco perché ve ne 
abbiamo preparato una piccola selezione che trovate 
qui: sanitas.com/escursioni

Dalle sospensioni …
«In linea di massima non è un problema affrontare 
delle escursioni con la carrozzina già poco dopo la 
nascita del bambino», afferma la pediatra bernese 
Kerstin Walter. «L’importante è avere delle ottime 
sospensioni se si decide di lasciare le strade asfal-
tate.» Fin quando il bambino è protetto dai raggi del 
sole, ha una posizione comoda e la testa è ben soste-
nuta, per la dottoressa Walter non ci sono limiti alla 

durata o alla distanza da percorrere durante l’escur-
sione. Se il bambino è sano, anche le escursioni in 
montagna non presentano alcun rischio. «Basta re-
stare a un’altitudine fra i 1500 e 2000 metri; i sentieri 
di altura non sono un problema», ci rassicura.

… alle ruote grandi
Il boom delle escursioni con la carrozzina ci viene 
confermato anche da Deborah Widrig del HW Baby 
Center di Bad Ragaz: «La maggior parte dei genitori 
oggi sceglie un passeggino col quale riesce ad affron-
tare qualsiasi tipo di terreno.» L’importante è innanzi 
tutto delle buone sospensioni e poi le ruote giuste. 
«Sui sentieri campestri, più grandi sono le ruote e 
meglio è», ci spiega Deborah Widrig. Difatti le ruote 
piccole trasmettono qualsiasi asperità direttamente 
al bambino. Le ruote grandi, invece, superano ciot-
toli, radici e altri piccoli ostacoli come nulla fosse. 
Anche i tratti sabbiosi o i prati sono più facili da su-
perare, poiché le ruote grandi non affondano altret-
tanto velocemente. 

Nonostante ciò, nessun passeggino riesce a evitare 
la fatica delle piccole salite e discese repentine. Il 
consiglio di Kerstin Walters: «Aumentate gradual-
mente l’intensità e la distanza, così tutta la famiglia 
potrà godersi l’escursione.»

Gesa Walk, capoporgetto della Distribuzione 
diretta presso Sanitas, ha testato insieme al 
figlio Mattis il sentiero dello Pfannenstiel (ZH). 
Una bella faticata! 

Trovate il suo racconto, altre proposte di  
escursioni col passeggino e i consigli degli  
esperti su sanitas.com/escursioni
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L’app Active piace!
A metà giugno 2017 abbiamo lanciato l’app Active  
di Sanitas. Da allora sono passati due mesi e il  
nostro nuovo gadget digitale ha macinato numeri  
impressionanti.

L’app Active è gratuita ed è disponibile nell’App 
Store e su Google Play. 

Di più sull’argomento:  
sanitas.com/activeapp-it

440 mio.
sono le calorie 
bruciate.

1,4 mia.
sono i passi che 

hanno fatto gli 
utenti in due mesi.

9700
sono le ore  
percorse in bici.

460
sono le ore  
passate nuotando.

8700
sono gli utenti che  

si sono registrati  
nei primi due mesi. 
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Nuovo design per sanitas.com

 • La nuova pagina iniziale ha un alto impatto emotivo, 
ma resta chiara e funzionale.

 • Inoltre, abbiamo migliorato la funzione di ricerca. I 
contenuti più ricercati li trovate in un batter d’occhio 
grazie all’accesso rapido. 

 • I nostri servizi digitali per i clienti continuano a es-
sere integrati. Per esempio Smoope (un’app di mes-
saggistica) o la nostra chat con la quale rispondiamo 
alle vostre domande in tempo reale. 

 • Tutti i contenuti vengono riprodotti sui dispositivi 
mobili in modo intuitivo.

La nostra nuova immagine fresca e unica ci riempie di 
orgoglio. Convincetevene anche voi! Saremo lieti di 
darvi il benvenuto su sanitas.com/home-it

App Sanitas  
con nuova funzione
A partire da subito potete comunicare con 
noi anche tramite un servizio di messaggi-
stica disponibile nell’app del portale Sanitas. 
Trovate questa funzione alla voce Comuni-
cazione del menù. È facile da usare: aprite il 
servizio di messaggistica e digitate le vostre 
domande nel campo per il testo. Poi toccate 
«Invia». Non appena avremo risposto alla 
vostra domanda riceverete una notifica push.

Più fresco! 

Raccomandate Sanitas ai vostri amici. Ne vale la pena! Se grazie  
al vostro consiglio un vostro conoscente stipula un’assicurazione  
malattia presso Sanitas, vi regaliamo 100 franchi. E anche i vostri  
amici ricevono 100 franchi ciascuno.

Vi regaliamo 100 franchi

Ecco come funziona 
1 Compilate qui il formulario online: sanitas.com/amici
2  Attendete che il contratto tra Sanitas e il nuovo cliente sia stipulato (combinazione 

tra assicurazione base e almeno un’assicurazione ambulatoriale o stazionaria).
3  Voi e il vostro amico riceverete 100 franchi ciascuno. 

Diteci la vostra!
Vi piace il nostro nuovo sito web? La vostra opi-
nione ci interessa! Perciò abbiamo preparato un 
piccolo sondaggio con solo tre domande. 

Vi saremmo grati se vi prendeste un attimo di 
tempo per comunicarci la vostra opinione:  
sanitas.com/sondaggio (solo in tedesco)

Scoprite qui cos’altro offre l’app  
del portale Sanitas gratuita:  
sanitas.com/it/app
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Sanitas premia per la 24a volta le associazioni 
sportive e le organizzazioni per le loro idee  
innovative e il loro impegno nell’ambito dello 
sport giovanile. Vengono premiati progetti che 
promuovono il movimento delle giovani leve.

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

Il premio  
Challenge Sanitas

Sanitas 3.17 Premio Challenge 24



Queste otto associazioni 
sono ancora in corsa  
Vincitore regione Berna 
Stiftung Jugendförderung  
Berner Handball

Vincitore regione Svizzera  
nordoccidentale 
Tropical MTB Racing Team

Vincitore regione Svizzera orientale
Familienverein Küblis

Vincitore regione Ticino
Polisportiva Bleniese

Vincitore regione Svizzera  
nord-occidentale 
Vélo-club Cyclomaniacs Veveyse

Vincitore regione Svizzera  
sud-occidentale 
National Sports Camp Switzerland

Vincitore regione Svizzera centrale
Free Snow Sattel

Vincitore regione Zurigo
EHC Fortuna Bäretswil Grizzlys

A quale asso
ciazione date  
il vostro voto?
Otto associazioni regionali sono ancora  
in corsa per vincere l’ambito premio  
nazionale Challenge Sanitas. Votate oggi 
stesso: quale associazione merita di  
vincere il montepremi di 20 000 franchi?  

Sarà possibile esprimere il proprio voto fino al  
1° ottobre 2017 su sanitas.com/premio-challenge 
e facebook.com/sanitas.challenge. Ognuna delle 
otto associazioni si presenterà in un video. Chi sarà 
la vostra favorita? 

Tra tutti i partecipanti estraeremo a sorte cinque 
auricolari Bluetooth JBL Reflect Mini BT. 

Il 26 ottobre, una giuria di spicco sceglierà il vinci-
tore nazionale 2017. Il primo classificato porterà  
a casa 20 000 franchi, il secondo 10 000 e il terzo 
5000.

25 Premio Challenge Sanitas 3.17



Fitzi lo sa

Scadenze importanti
La franchigia può essere modificata solo per il 1° gennaio dell’anno  
seguente.

 • Ridurre la franchigia: la vostra comunicazione  
deve pervenirci entro il 30 novembre. 

 • Aumentare la franchigia: la vostra comunicazione  
deve pervenirci entro il 31 dicembre. 

I nostri consulenti ai clienti vi assistono nella scelta della vostra  
franchigia. Potete adeguare la franchigia in modo facile e rapido  
direttamente tramite il portale per i clienti.  
Per saperne di più: sanitas.com/registrazione  

Denise Fitzi: Fa bene a interessarsi di questo tema. Oltre alla franchigia 
standard di 300 franchi ha la scelta tra cinque franchigie diverse: 500, 
1000, 1500, 2000 e 2500 franchi. Più elevata è la franchigia, più respon-
sabilità deve assumersi. E più bassi sono i premi. 

Con il seguente esempio voglio mostrarle che il rischio è limitato.  
Mettiamo il caso che scelga una franchigia di 2500 franchi: 

risparmio annuo sui premi  1540.–

franchigia a suo carico in caso di sinistro (2500.– meno 300.–) 2200.–

rischio massimo (2200.– meno 1540.–)  660.–

Come vede, anche scegliendo la franchigia più alta, il suo rischio è re-
lativamente basso. E ancora: il risparmio sui premi ce l’ha in ogni caso, 
anche se dovesse ammalarsi. Anno dopo anno. In breve: con una fran-
chigia maggiore può effettivamente risparmiare. E avere più soldi a 
disposizione per le cose belle della vita. Può quindi tranquillamente 
cambiare le sue abitudini e adeguare la sua franchigia. Ma attenzione: 
le consiglio di mettere da parte l’importo della franchigia scelta, per 
ogni evenienza.

Mi conviene  
aumentare la franchigia?

Denise Fitzi, responsabile  
Consulenza ai clienti, Winterthur

Anche scegliendo  
la franchigia più  

alta il suo rischio  
resta accettabile!

O. F. da B.: Fortunatamente ho una salute di ferro e vado dal medico di 
rado. Per una questione di abitudine non ho mai aumentato la mia  
franchigia di 300 franchi. Pensa che sia una possibilità per risparmiare 
sui premi? 

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

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

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

Ecco come raggiungerci
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Esprimete la vostra 
opinione

Contrappunto
Ho trovato molto interessante la ri-
vista «Genitori all’improvviso». In 
particolare mi è piaciuto che gli ar-
ticoli sui bambini non fossero così a 
senso unico. Spesso si legge di padri 
e madri felici con i loro dolcissimi 
bebè, il tutto corredato di immagini 
analoghe. La vostra serie di articoli è 
un bel contrappunto alla monotonia 
delle usuali cronache. A. R.

Rompere con i tabù
Finalmente qualcuno ha deciso di 
violare un tabù: secondo me nella 
nostra società il tema dei figli e della 
maternità o della paternità non 
viene affrontato con la stessa fran-
chezza. Troppo spesso le difficoltà 
vengono tralasciate e si tende a ide-
alizzare il discorso. Mi sono piaciuti 
molto anche i testi scherzosi! Ogni 
mese ricevo diverse riviste per i 
clienti, ma solo poche sono così ben 
scritte, presentate e ricercate come la 
vostra. Non vedo l’ora di ricevere il 
prossimo numero! C. F.

Involucro di plastica
Mi arrabbio ogni volta quando ricevo 
la vostra rivista per i clienti nell’invo-
lucro di plastica. Non sarebbe possi-
bile inviare la rivista con un semplice 
autoadesivo con il mio indirizzo? 
Farebbe un gran bene all’ambiente. 
W. H.

Risposta della redazione
L’involucro di plastica è una disposi-
zione della Posta, alla quale dobbiamo 
attenerci. In alternativa potremmo 
utilizzare delle buste di carta, ma sa-
rebbe una soluzione più costosa e al-
trettanto poco ecologica. È possibile 
però smaltire l’involucro di plastica in 
modo ecocompatibile. Sanitas tiene 
molto alla produzione ecologica della 
carta usata. Per questo per la rivista e 
per altri stampati ha scelto carta prove-
niente da fonti responsabili con il mar-
chio FSC.

Forum

Asciugacapelli
Ho trovato appassionante il numero 
di giugno. Un dettaglio però mi ha 
disturbato: nonostante io non faccia 
parte della fazione di genitori ip-ip- 
ipocondriaci, sono comunque dell’o-
pinione che non si debba mettere un 
asciugacapelli vicino all’acqua (tut-
tavia si vede a pagina 4). S. K.

Senza forzature
Superbo e senza nessuna forzatura 
l’articolo sugli aspetti medici e di 
moda delle diverse scarpe. Conti-
nuate così! G. M.
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Anteprima: il prossimo numero uscirà a novembre 2017.

Mi conviene  
aumentare la franchigia?

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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sanitas.com/shop-it

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

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

Borsone The North Face (S)
CHF 109.– CHF 129.–

Giacca impermeabile Verdal
CHF 89.– CHF 129.–

Braccialetto Fitbit Flex 2
CHF 79.–

Bastone telescopico C3
CHF 109.– CHF 129.–

Set di pronto soccorso
CHF 69.– CHF 89.–

Coltellino tascabile EvoGrip18
CHF 39.– CHF 49.–

Zaino portabambini Deuter 
CHF 229.90 CHF 264.90

Coperta da picnic Sanitas
CHF 39.–

Articolo Colore Quantità

Braccialetto fitness Fitbit Flex 2 nero pezzi

Set di pronto soccorso rosso pezzi

Giacca impermeabile Verdal blu S M L XL

Giacca impermeabile Verdal verde S M L XL

Coltellino tascabile Victorinox EvoGrip18 rosso pezzi

Bastone telescopico Komperdell C3 nero pezzi

Borsone The North Face (S) giallo/nero giallo nero

Coperta da picnic Sanitas, incl. vassoio nero set

Zaino portabambini Deuter Kid blu pezzi

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

Fino a  

esaurimento 

scorte


