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Otto Bitterli, CEO Sanitas.

Bitterli

Care lettrici, cari lettori

In questa edizione della rivista per i nostri clienti tentiamo di sfatare alcuni 
miti, avvertimenti e dogmi del settore medico. Chiediamo per esempio: è vero 
che l’olio di pesce fa bene al cuore? Non è compito mio svelarvi i relativi fatti 
scientifici, ma credo che l’articolo a pagina 6 o il quiz sulla salute su 
www.sanitas.com/quizsalute sorprenderanno alcuni di voi.

Il tema dei miti mi porta tuttavia alla seguente digressione: alla fine di settem-
bre la popolazione svizzera ha seccamente respinto la cassa malati unica per 
la terza volta. Prima della votazione i sostenitori hanno per esempio argo-
mentato che con una cassa malti unica sarebbe più facile contenere i costi. Si 
tratta di un mito che non si basa su alcun fatto.

Sono contento che gli elettori non si siano fatti trarre in inganno da afferma-
zioni campate in aria. Sono convinto che l’attuale sistema concorrenziale sia 
la via migliore per garantire un settore sanitario accessibile e di qualità.

La concorrenza tra gli assicuratori malattia comporta per voi varietà e la 
possibilità di scegliere tra diverse forme assicurative nonché di usufruire di 
determinate prestazioni di servizio conformi alle vostre esigenze.

Comunque sia, continueremo a impegnarci a vostro favore per garantire un 
servizio orientato ai clienti, un efficiente controllo dei costi e un veloce di-
sbrigo delle fatture. Così speriamo di riuscire a sfatare una volta per tutte il 
mito che una cassa malati unica sarebbe stata la soluzione migliore e più 
conveniente.

Otto Bitterli 

Vogliamo sfatare il mito 
che una cassa malati 
unica sarebbe stata  
la soluzione migliore  
e più conveniente.
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Novità

Sanitas Compact: l’assicurazione malattia 
snella per chi ama la semplicità 
Per tutti coloro che sono alla ricerca 
di un accesso rapido e semplice all’as-
sistenza sanitaria e che vogliono ri-
sparmiare sui premi: Compact One è 
il prodotto telemedico innovativo e 
soprattutto conveniente dell’assicu-
razione base di Sanitas. 

Innovativo perché il cliente contribu-
isce attivamente a risparmiare i costi.  
Semplice perché i clienti possono 
sbrigare le proprie questioni assicu-
rative online e/o tramite il portale 
per i clienti. Nella maggior parte delle 
regioni, Sanitas Compact One è il 
prodotto più conveniente Sanitas. 
Inoltre, Compact One offre presta-

zioni complementari vantaggiose per 
giovani famiglie.
 
Abbiamo destato il vostro interesse? 
Un passaggio a Sanitas Compact è 
possibile fino al 28 novembre. Siamo 
lieti di offrirvi la nostra consulenza 
al numero 0844 55 00 50.

Ecco come funziona
 • In caso di problemi di salute avete 
accesso, 24 ore su 24, a un medico 
della hotline medica (0844 111 365, 
7x24h) e vi sarà inviato il vostro 
piano di cura personale diretta-
mente per SMS, e-mail o app.

 • Sbrigate le questioni amministra-
tive in qualsiasi momento tramite 
il portale online di Sanitas oppure 
telefonicamente dalle 9:00 alle 
14:00.  

 • Le famiglie beneficiano di ulteriori 
servizi quali p.es. una hotline pe-
diatrica gratuita e l’organizzazione 
di una nanny in caso d’urgenza.

  Trovate ulteriori informazioni su  
www.sanitas.com/compact-it

Medaglia d’argento per  
la soddisfazione dei clienti
Il 71,6 percento di quei clienti che negli ultimi due 
anni hanno usufruito delle nostre prestazioni è 
rimasto «molto soddisfatto» del servizio di Sanitas. 
Questo è quanto emerge da un sondaggio rappre-
sentativo commissionato dalla rivista per i consu-
matori «K-Tipp» e condotto nel giugno 2014 da 
Link, l’Istituto di ricerca di mercato, e nel quale 
Sanitas occupa uno straordinario 2° posto. 

Complessivamente, i clienti parlano bene degli 
assicuratori malattia: in media, il 63 percento delle 
persone interrogate afferma di essere molto soddi-
sfatto delle prestazioni di servizio erogate dal pro-
prio assicuratore malattia e il 31 percento si di-
chiara abbastanza soddisfatto. 

«Il lavoro di preparazione ha dato i suoi frutti»
Nel sondaggio di quest’anno condotto da «K-Tipp», 
Sanitas ha ottenuto il miglior risultato dal 2005; 
un dato testimoniato anche dal grado di soddisfa-
zione rilevato nei clienti, in continuo aumento 
durante gli ultimi anni. «I lavori ai quali abbiamo 
sottoposto i nostri servizi stanno dando i loro 
frutti», così Andreas Götz, responsabile Distribu-
zione e Consulenza ai clienti presso Sanitas, com-
menta il fantastico risultato. «Tuttavia non ci ripo-
seremo sugli allori, ma faremo di tutto per 
migliorare ancora di più!»
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Novità

Sempre a disposizione:  
il vostro portale per i clienti 
Volete adeguare la franchigia nella vostra  
assicurazione base? Tramite il portale per i 
clienti avrete tempo fino al 30 novembre per 
apportare modifiche. Basta che clicchiate 
sull’opzione desiderata e la nuova franchigia 
entrerà in vigore dal 1° gennaio 2015.

  Non vi siete ancora registrati al portale  
per i clienti? Fatelo adesso, è facile: andate  
su www.sanitas.com/portaleclienti e in 
futuro vi basteranno pochi clic per accedere 
alla panoramica contenente le vostre que-
stioni assicurative.

Sapevate che…?
Sapevate che Sanitas ha rielaborato l’intera corrispon-
denza? L’obiettivo era quello di rendere le lettere più 
comprensibili e moderne. Per raggiungere ciò e ga-
rantire un punto di vista neutrale, hanno contributo 
anche redattori esterni. Il sistema tecnico permette ai 
nostri consulenti ai clienti di inviare, se necessario, le 
lettere direttamente per e-mail. Così noi risparmiamo 
le spese di spedizione e voi ricevete la lettera di rispo-
sta ancora più velocemente.

 
Ciao bimbi!   

Mi chiamo Sani. Oggi rastrello le foglie  
in giardino. Il riccio mi osserva e si rallegra  

del suo rifugio invernale. Sapete quali  
sono gli altri animali che vanno in letargo?  

Partecipate al quiz a pagina 18 e su 
www.sanitas.com/sani-it

Accesso veloce: la nuova 
app di Sanitas
Con la nuova app di Sanitas avrete soltanto vantaggi. L’app fornisce 
informazioni relative alla vostra copertura assicurativa, ai premi, alla 

franchigia e all’aliquota, ma non solo: avrete la vostra tessera d’assicurazione sempre con 
voi, potrete richiamare la panoramica delle prestazioni in qualsiasi momento o scanne-
rizzare e trasmetterci le vostre fatture senza tanti preamboli. Siamo certi che la nuova 
app di Sanitas sia l’ideale anche per voi. 

  L’app è gratuita e disponibile da metà dicembre.  
Scaricatela e beneficiate dei suoi vantaggi: www.sanitas.com/it/app 

Scannerizzate adesso questo codice QR,  
registratevi e riceverete un SMS  
non appena l’app di Sanitas sarà disponibile.
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Riflettori puntati su

Miti del settore medico

Vero o falso?
Il sonno prima di mezzanotte è davvero più salutare? L’olio di pesce previene 
veramente l’infarto cardiaco? E per diventare vecchi bisogna mangiare una 
mela al giorno a titolo preventivo? Abbiamo approfondito i consigli, le affer-
mazioni e gli avvertimenti più conosciuti riguardanti il tema della salute. 
Mettete alla prova le vostre conoscenze!

Testo: Ruth Jahn  Foto: Getty Images

Nessun altro settore della nostra vita è così segnato 
da mezze verità e da falsi miti come quello della 
salute. Prendiamo l’esempio degli spinaci: chi da 
bambino non si è sentito dire che fanno bene per-
ché contengono ferro? Nel frattempo sappiamo che 
sono state erroneamente tessute le lodi dell’ortag-
gio verde meno amato a causa di uno sbaglio nel 
posizionare la virgola del contenuto di ferro. Que-
sto errore è considerato da molti come memorabile 
esempio di un’informazione sbagliata che si è 
diffusa senza ostacoli. Fortunatamente i danni 
sono limitati: il cibarsi di spinaci come Braccio di 
Ferro non è stato dannoso per la salute dei bambini 
della generazione in questione.

Sbagli riguardanti la salute difficilmente elimina-
bili, innocui e meno innocui, esistono da quando 

le persone cercano di prendersi cura della loro 
forma fisica. Di conseguenza per ogni consi-

glio popolare sulla salute si pone la do-
manda: è vero o falso? 

Mito 1:  
Chi mangia una mela al giorno non ha 
bisogno del medico. È vero? 

«Una mela al giorno toglie il medico di torno», que-
sto messaggio preventivo ha già 150 anni, e ha una 
base di verità! Scienziati inglesi hanno infatti re-
centemente verificato se mangiare una mela può 
avere un effetto positivo sulla salute del cuore. 
Hanno somministrato ogni giorno un farmaco per 
abbassare la pressione sanguigna (statine) o hanno 
fatto mangiare una mela a un campione di persone 
con più di 50 anni. 

Il risultato di questo confronto, pubblicato nel 2013 
dalla rinomata rivista British Medical Journal 
BMJ, deve far riflettere: secondo lo studio, la mela 
giornaliera è altrettanto efficace nel ridurre i grassi 
nel sangue delle statine normalmente in commer-
cio. Anche il rischio di morire in seguito a malattie 
cardiovascolari si è ridotto in entrambi i gruppi dei 
partecipanti allo studio. 

Se tutto ciò non è ancora sufficiente per modificare 
le vostre abitudini per la merenda: scienziati ita-
liani hanno da poco scoperto che «una mela al 
giorno» può stimolare e migliorare la vita sessuale, 
perlomeno delle giovani donne. 

Conclusione: mangiando regolarmente una mela 
non si può evitare una visita dal medico per tutta la 
vita, ma ci sono buoni motivi per gustarsela! 

Quiz sulla salute al sito www.sanitas.com
I dolcificanti fanno ingrassare? Il digiuno fa restringere lo sto-
maco? Il caffè fa davvero male? Mettete alla prova le vostre 
conoscenze. Abbiamo analizzato 12 massime sulla salute. 
Trovate il quiz al sito www.sanitas.com/quizsalute
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Riflettori puntati su

Mito 2:  
I bagni di ghiaccio e la sauna  
prevengono i raffreddori. È vero?  

Tuffarsi in inverno nell’acqua ghiacciata del lago, 
fare regolarmente la sauna o camminare lungo il 
percorso Kneipp. Il rafforzamento è la soluzione 
adottata da molte persone per proteggersi da raf-
freddore, tosse e altre fastidiose infezioni. Ma fun-
ziona davvero? 

Finora non esistono studi medici convincenti che 
dimostrino che il rafforzamento del corpo tramite 
impulsi freddi e caldi protegga a lungo termine dai 
raffreddori. I getti alternati di acqua calda e fredda 
possono perlomeno migliorare la «reattività» dei 
vasi sanguigni. Con un allenamento con l’acqua,  
secondo la terapia Kneipp, a lungo termine essi si 
restringono meglio con il freddo. Allo stesso tempo 
con il caldo si dilatano meglio. 

Conclusione: r imane però incerto se una terapia 
con l’acqua sia in grado di stimolare anche il si-
stema immunitario in modo da renderci meno 
soggetti ai raffreddori. Un’ipotesi che raccoglie 
molti favori ritiene che la miglior irrigazione dei 
vasi sanguigni grazie a impulsi freddi e/o caldi fa-
rebbe aumentare le cellule immunitarie. Questa 
supposizione non è però stata dimostrata. 

Mito 3:  
Il sonno prima di mezzanotte è  
particolarmente riposante. È vero?

Per i mattinieri, detti anche allodole, che si rifu-
giano sotto il piumone la sera presto questa affer-
mazione sembrerà corretta. Tuttavia, in generale 
non corrisponde alla realtà. I nottambuli, chiamati 
gufi dai ricercatori del sonno, che raramente vanno 
a dormire prima della mezzanotte, non devono 
quindi preoccuparsi della loro salute e delle loro 
capacità fisiche. Infatti, tutti cadono temporanea-
mente in un sonno profondo molto riposante du-
rante le prime due-quattro ore. Per il resto della 
notte siamo in uno stato di sonno leggero.

Non è importante se il sonno profondo subentra 
prima o dopo la mezzanotte: chi va a dormire pre-
sto cade nella fase di sonno più riposante prima di 
mezzanotte, mentre per chi va a letto più tardi, il 
sonno profondo arriva dopo. 

Conclusione: il sonno profondo ristoratore non ha 
niente a che fare con l’orario. È molto più impor-
tante dormire, quanto possibile, secondo il proprio 
ritmo. Per le allodole ciò significa andare a letto 
presto la sera e uscire relativamente presto dalle 
coperte al mattino. I gufi invece non dovrebbero 
sprofondare nel sonno troppo presto la sera, né 
alzarsi troppo presto al mattino. 

Mito 4:  
I vegetariani vivono in modo più sano. 
È vero?

I vegetariani vivono davvero più a lungo e più in 
salute di chi mangia carne, tuttavia solo rispetto 
alle persone che ne mangiano spesso. Chi invece 
mangia moderatamente carne, vale a dire meno di 
due volte alla settimana, non ha praticamente 
svantaggi nei confronti dei vegetariani. 

Il loro minor rischio di mortalità non è necessaria-
mente collegato alla loro alimentazione. Le per-
sone che non mangiano carne molto probabil-
mente seguono uno stile di vita diverso rispetto 
alla normale popolazione. Si può quindi presup-
porre che sia in generale lo stile di vita a mantenere 
in salute e non la rinuncia alla carne. 

E nemmeno ogni tipo di carne è altrettanto nocivo 
per la salute: i medici specialisti in prevenzione 
mettono in guardia dal consumo eccessivo di 
carne rossa, in particolare quella in salamoia o 
quella salata, come würstel, prosciutto e carne 
secca. Questo perché chi la mangia regolarmente 
ha un maggiore rischio di malattie cardiovascolari. 

Al momento non è ancora stato chiarito del tutto il 
motivo: probabilmente ha a che fare con il conte-
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nuto di grasso o di ferro della carne. Speck, Lyoner 
e altre carni lavorate contengono inoltre molto sale 
e conservanti come nitrito, nitrato e altri ingre-
dienti come la carnitina. Anche questi ingredienti 
sono tra i sospettati. I migliori fornitori di proteine 
sono i seguenti alimenti: leguminose, noci, pesce e 
pollame che non sono stati trasformati in würstel 
o simili.  

Conclusione: l’affermazione secondo cui chi non 
mangia carne è più in salute è dubbia.

Mito 5:  
I deodoranti possono causare il cancro 
al seno. È vero?  

L’affermazione secondo cui i deodoranti contenenti 
alluminio possono provocare il cancro al seno non 
è dimostrata. Il presunto rischio dei sali di allumi-
nio, utilizzati quali antitraspiranti, si basa su studi 
in laboratorio con cellule. Tali studi sono tuttavia 
solo limitatamente trasferibili su organismi vi-
venti e, nello specifico, su esseri umani. 

Conclusione: sulla base delle attuali conoscenze 
non vi è alcun motivo valido per rinunciare a deo-
doranti di qualsiasi tipo. Chi però non vuole utiliz-
zare deodoranti con sali di alluminio può ricorrere 
ad alternative: in commercio sono disponibili di-
versi prodotti senza alluminio. 

Mito 6:  
L’olio di pesce previene l’infarto  
cardiaco. È vero?

I pesci grassi di mare come salmone, aringa, tonno 
con un’elevata concentrazione di acidi grassi 
omega 3 sono stati a lungo considerati dei tocca-
sana naturali per il cuore. Una diceria, come sap-
piamo oggi. Tuttavia, le pillole a base di omega 3 
continuano a trovare spazio sugli scaffali delle 
farmacie. E anche tra la merce dei negozi alimen-
tari, prodotti come margarina o oli con aggiunta 
di acidi grassi omega 3 sono onnipresenti. 

Il nostro corpo non è in grado di produrre gli acidi 
grassi omega 3 e deve assumerli tramite pesce, oli 
vegetali, carne e altri alimenti. Ricerche degli anni 
70 hanno dato avvio alla campagna promozionale 
sugli acidi grassi omega 3. Allora i ricercatori ave-

vano notato che gli Inuit dell’Alaska del nord sof-
frivano raramente di malattie cardiache. Quale 
motivo è stato avventatamente indicato l’alimen-
tazione ricca di pesce degli Inuit. Nel frattempo 
sono stati effettuati altri studi sul tema e quelli 
degli anni 70 sono stati riesaminati con occhio 
critico. 

La conclusione è deludente: le capsule di olio di 
pesce non soltanto sono inefficaci nella preven-
zione delle malattie cardiovascolari, ma possono 
addirittura nuocere alla salute e aumentare il ri-
schio di tumore alla prostata. Anche le persone già 
colpite da infarto cardiaco che cercano di preve-
nirne un altro assumendo capsule di olio di pesce 
non fanno un favore alla loro salute: alcuni studi 
rivelano anche in questo caso effetti negativi come 
ad esempio l’aritmia. Lo stesso vale di principio 
anche per chi mangia pesce, tuttavia solo per chi 
lo assume più di quattro volte alla settimana. 

I nostri esperti
Il dott. med. David Fäh, libero docente, specialista in fisiologia 
dell’alimentazione e specialista in prevenzione presso l’Istituto  
di epidemiologia, biostatistica e prevenzione dell’Università di 
Zurigo. È stato il nostro interlocutore e garante per le questioni 
riguardanti il settore dell’alimentazione e di prevenzione delle 
malattie. 

Il professor dott. med. Johannes Mathis, neurologo e medico  
del sonno presso l’Inselspital di Berna. Con lui abbiamo parlato  
di miti riguardanti il tema del sonno, nonché dello stato attuale 
della ricerca in questo ambito. 
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Diabete di tipo 2

Rinunciare al cibo spazzatura  
e alle bevande zuccherate
Sempre più giovani soffrono di «diabete dell’adulto». Il prof. Giatgen  
A. Spinas spiega come è possibile proteggersi dal diabete di tipo 2:  
«La cosa più efficace è un cambiamento sistematico dello stile di vita.»

Intervista: Robert Wildi  Foto: Tobias Stahel

Professor Spinas, negli anni 90 per il diabete  
di tipo 2 si parlava di «diabete dell’adulto».  
Nel frattempo il numero di giovani pazienti è 
aumen tato costantemente. Anche in Svizzera?
In effetti, la tendenza va in questa direzione. Degli 
attuali circa 500 000 malati di diabete in tutta la 
Svizzera circa il 90% soffre di quello di tipo 2. Fino 
a 20 anni fa le persone colpite dal «diabete dell’a-
dulto» erano in maggioranza ultrasessantenni. Nel 
frattempo la malattia viene sempre più diagnosti-
cata anche a persone di 30–40 anni. Statistiche 
provenienti dagli USA e dal Canada mostrano che 
il diabete di tipo 2 si presenta, nel 2–4 percento dei 
casi, anche in giovani sotto i 18 anni. 20 anni fa, 
questo valore era ben al di sotto dell’1%.

Cosa ha portato a questa situazione?
Il motivo principale è un forte aumento dei giovani 
in sovrappeso, soprattutto nei Paesi industrializ-
zati occidentali. Negli USA oggi il 30 percento dei 
ragazzi fino a 18 anni è in sovrappeso e in deter-
minati gruppi etnici tale cifra raggiunge addirit-
tura il 50 percento. Il 60 percento dei bambini in 
sovrappeso rimane tale anche da adulto. Negli 
ultimi anni, in Svizzera tale numero è rimasto 
perlomeno costante: le attività di informazione 
nelle scuole svizzere hanno mostrato la loro effi-
cacia.

Quali sono i principali fattori di rischio?
I più importanti fattori di rischio per il sovrappeso 
e il diabete di tipo 2 sono i cibi ipercalorici molto 
diffusi nella nostra società; vale a dire l’alimenta-
zione ricca di grassi e di carboidrati, nonché la 
crescente mancanza di movimento. Il sovrappeso 
e il diabete di tipo 2 sono inoltre spesso accompa-
gnati da un’elevata pressione sanguigna e da di-
sturbi del metabolismo del colesterolo. Di conse-
guenza aumenta anche il rischio di infarto 
cardiaco, ictus ecc.

Come possono i giovani ridurre il rischio  
di contrarre la malattia?
Il punto centrale e più efficace è un cambiamento 
sistematico dello stile di vita. Nell’alimentazione 
occorre ridurre il contenuto di grassi e zuccheri. Al 
tempo stesso è importante muoversi regolarmente 
e attivamente. È inoltre molto importante che il 
cambiamento delle abitudini alimentari e motorie 
venga condiviso dai genitori.

Quali possibilità di terapia esistono se viene  
diagnosticato il diabete di tipo 2?
Come la prevenzione anche la terapia punta innan-
zitutto su una riduzione di peso a lungo termine 
con l’ausilio di cambiamenti alimentari e piani di 
allenamento. La rinuncia a cibo spazzatura e be-
vande zuccherate è fondamentale. L’accompagna-
mento e il controllo attivi di questo processo ven-
gono ad esempio offerti nell’ambito del coaching 
per la salute di Sanitas. Coach con formazione 
specifica definiscono con le persone interessate 
obiettivi trasparenti per quanto riguarda l’attività 
fisica e il controllo del peso e le sostengono nel se-
guire questo programma (vedasi riquadro a destra).

E se tutto ciò non serve?
Se le misure per cambiare lo stile di vita non danno 
i risultati sperati, ai pazienti adulti vengono som-
ministrate pastiglie che abbassano la glicemia e, se 
del caso, insulina. La maggior parte dei medicinali 
non è però stata testata a sufficienza o per niente 
su giovani e bambini. Nel loro caso l’accento va 
posto sulla prevenzione e sul cambiamento delle 
abitudini alimentari.

Il prof. Giatgen A. Spinas è direttore della Clinica 
di endocrinologia, diabetologia e alimentazione 
clinica dell’USZ. Ha accompagnato la creazione 
dei programmi per la salute di Sanitas e formato 
inizialmente i coach.
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Soluzioni per la vita

Coaching per la salute 
gratuito di Sanitas 
La vostra salute ci sta molto a 
cuore. Quali assicurati Sanitas 
potete beneficiare del nostro  
coaching per la salute gratuito.

Siete in sovrappeso e desiderate ridurre il rischio di 
ammalarvi di diabete di tipo 2? O avete già problemi 
di salute come ipertensione, disturbi del metaboli-
smo o diabete di tipo 2? Se desiderate modificare il 
vostro stile di vita, i coach per la salute di Sanitas 
sono a vostra disposizione. 

Ecco come funziona: con il vostro coach personale 
discutete temi quali alimentazione, movimento o 
anche questioni di problemi di salute. Definite per-
sonalmente i vostri obiettivi ed elaborate, insieme 
al vostro coach, soluzioni individuali che potrete 
mettere in pratica nel vostro quotidiano. 

Per chi è pensato il coaching? 
Possono partecipare gli assicurati Sanitas con pro-
blemi di sovrappeso, ipertensione, disturbi del 
metabolismo e diabete di tipo 2 che hanno stipulato 
presso Sanitas o Wincare un’assicurazione ospeda-
liera semiprivata o privata o un’assicurazione base 
con un’assicurazione complementare ambulato-
riale o stazionaria.  

  Abbiamo destato il vostro interesse?  Se avete 
domande o volete iscrivervi al programma, 
siete pregati di rivolgervi al vostro Service 
Center, al vostro consulente ai clienti personale 
Preference o via e-mail a:  
gesundheitscoach@sanitas.com
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Servizi al top per voi

Decidere meglio

Un secondo parere 
medico dà sicurezza
Il vostro medico vi consiglia di sottoporvi a un’operazione, ma voi avete 
dubbi sulla necessità di questo intervento? Una seconda perizia medica 
effettuata da un medico neutrale, un secondo parere, vi aiuta a prendere 
la giusta decisione.  

Testo: Mark Stahel  Foto: Tobias Stahel

Un’operazione porta davvero il mi-
glioramento sperato? Esistono ma-
gari altri metodi di cura meno inva-
sivi? O perlomeno un’alternativa che 
permetta una degenza ospedaliera 
più breve o un intervento ambulato-
riale? 

Se queste domande vi girano per la 
testa, un secondo parere effettuato da 
un medico neutrale e indipendente 
vi aiuta a chiarire la situazione e crea 
sicurezza. Sanitas vi assiste nella ri-
chiesta di una seconda opinione.

Il medico consultato per il secondo 
parere sottostà al segreto professio-
nale e di regola non si occupa né 
dell’operazione né della cura alterna-
tiva. In breve: il parere del «secondo 
medico» serve esclusivamente per 
prendere una decisione sulla base di 
informazioni differenziate.

Come si richiede un secondo parere 
medico?
Per clienti Sanitas Preference: quali 
assicurati semiprivati o privati potete 
contattare il vostro consulente per-
sonale, che organizzerà per voi un 

secondo parere medico neutrale e 
indipendente tramite Medgate, VIP-
med o presso uno specialista nelle 
vostre vicinanze. Sanitas ha a dispo-
sizione una vasta rete di contatti for-
mata da specialisti di prim’ordine per 
ogni settore e vi mette in contatto 
con lo specialista adatto a voi.

Per clienti Original: con un team di 
oltre 40 medici, il nostro partner  
Medgate è a vostra disposizione per  
domande al numero di telefono  
0844 124 365. 24 ore su 24, 7 giorni 
alla settimana.

Sia che abbiate una domanda sull’o-
perazione programmata o che cer-
chiate un’alternativa a una terapia 
ambulatoriale o stazionaria, i medici 
di Medgate vi forniscono maggiore 
chiarezza sulle prossime fasi della 
cura.

  A proposito: per voi un secondo 
parere scritto o telefonico è gra- 
tuito. Per una consultazione presso 
uno specialista vengono invece 
conteggiate la franchigia e l’ali-
quota percentuale.
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3 domande al medico di fiducia Sanitas
Per quali interventi vale la pena richiedere un secondo parere? 
Dott. med. Peter Luder: un secondo parere medico è sempre op-
portuno quando voi, quali assicurati, siete confrontati con una 
misura medica grave e di ampia portata. Ciò è il caso quando vi 
viene proposta un’operazione o una terapia farmacologica. Il se-
condo parere viene preso in considerazione solo in caso di inter-
vento elettivo o di misure pianificabili, ma non in caso di emer-
genza. Si può trattare ad esempio di un’operazione alla schiena, al 
cuore, di protesi o di un importante intervento di chirurgia addo-
minale, ma anche di una chemioterapia programmata in caso di 
tumore.

E se il secondo parere è in contrapposizione con il primo? 
Ciò disorienta i pazienti.
Può succedere. Di regola la nuova informazione dovrebbe permet-
tere agli assicurati di decidere in modo migliore e più competente 
di acconsentire al trattamento o rinunciare a quest’ultimo. Il se-
condo parere medico dovrebbe infatti aiutare gli assicurati a pren-
dere una decisione. I dubbi dovrebbero venire sciolti, le cure alter-

native presentate in modo comprensibile e le possibilità di successo 
di una terapia o di un intervento spiegate in modo realistico.

Molti pazienti hanno l’impressione di ingannare il  
loro medico quando richiedono un altro parere. Questa  
sensazione è giustificata?
Richiedere un secondo parere medico può influire sulla relazione 
medico-paziente. Di regola però il medico curante è senz’altro 
d’accordo con il fatto di domandare una seconda opinione. È infatti 
opportuno che il paziente possa acconsentire o rinunciare a una 
misura medica essendo il più possibile cosciente della portata della 
sua decisione. In questo modo vengono effettuati meno interventi 
non necessari.

Dr. med. Peter Luder  
responsabile Servizio medico-fiduciario Sanitas

È previsto un intervento? Chiedete al vostro medico tutto ciò che ritenete importante sapere!

Checklist: rivolgetevi al vostro 
medico
Abbiamo riportato qui le domande più impor-
tanti che dovreste discutere con il vostro medico. 
In questo modo avete una base ottimale per la 
vostra decisione.

 •  Operazione/terapia: perché è necessaria?

 •  Cosa si può migliorare con un’operazione/
terapia? Cosa invece no?

 •  Quali sono i rischi e le conseguenze  
dell’operazione consigliata?

 •  Quali sarebbero le possibilità di cura  
alternative a questa operazione/terapia?

 •  Quali sono le possibilità di successo di una 
alternativa di cura?

 •  Di quali conseguenze/rischi devo tener 
conto se non mi opero o lo faccio solo in un 
secondo momento?
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Salute

Quanto è pericolosa 
l’influenza stagionale?
L’influenza può colpire tutti. I giovani adulti sani 
si riprendono però in generale bene. Più serie pos-
sono invece essere le conseguenze per determinati 
gruppi a rischio. Tra questi figurano i neonati (più 
di 6 mesi), gli ultrasessantacinquenni, le donne in 
gravidanza nonché le persone che soffrono di de-
terminate malattie croniche o di un’immunodefi-
cienza.

Per questi gruppi a rischio la miglior protezione è 
rappresentata dalla vaccinazione. Oltre a proteg-
gere dall’influenza e dalle sue complicazioni, la 
vaccinazione impedisce la trasmissione dei virus 
dell’influenza ad altre persone. La vaccinazione 
contro l’influenza è quindi consigliata anche alle 

persone che, per motivi privati o professionali, 
sono in contatto con i gruppi a rischio elencati.

Quanto rimborsa Sanitas per la vaccinazione contro 
l’influenza?
 • Dall’assicurazione base vengono assunti i costi 
per una vaccinazione all’anno contro l’influenza 
per i gruppi a rischio citati in precedenza (de-
dotta la franchigia/l’aliquota percentuale).

 • Dalle seguenti assicurazioni complementari  
Sanitas si assume una parte dei costi: Classic, 
Familiy, Diversa, Jump, MobiJeunes.

  Al sito www.vaccinarsicontrolinfluenza.ch trovate 
maggiori informazioni e un check vaccinale.

L’app della salute sotto la lente di ingrandimento: MyViavac
Con l’app MyViavac create e gestite il vostro libretto di vaccinazione elettronico. Saprete quali vaccinazioni  
sono utili o inutili per voi, a seconda della vostra situazione personale e delle raccomandazioni del calendario 
vaccinale svizzero. Abbiamo testato questa app (disponibile in italiano, tedesco, francese e inglese).

Ecco come funziona: aprite un conto personale, protetto da password, al quale nessuno potrà avere accesso 
senza la vostra autorizzazione. Dovete immettere alcuni dati di identità e di contatto.

Il nostro giudizio: 
   Possono essere registrati diversi profili. In questo modo  

si hanno a disposizione in qualsiasi momento i dati sulle 
vaccinazioni di tutta la famiglia.

  Viene indicato quando una vaccinazione deve essere richia-
mata. Se desiderato, il promemoria può anche essere spe-
dito per SMS o e-mail.

  Offre molte informazioni sulle vaccinazioni di base, sulle  
vaccinazioni complementari e sulle vaccinazioni dei gruppi  
a rischio. 

   Un assistente virtuale aiuta durante la creazione del profilo.

  A pagamento (prima 1 franco per l’app e in seguito  
10–20 franchi per altre prestazioni al sito 
www.lemievaccinazioni.ch).

  Registrazione lunga e difficile del profilo  
(16 campi, di cui 9 obbligatori).

  Uso poco chiaro, quali dati si possono/devono inserire  
direttamente nella app e quali online al sito 
www.lemievaccinazioni.ch.

  Funziona soltanto con il libretto di vaccinazione.
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Numerosi importanti studi hanno dimostrato che i preparati citati non hanno alcun effetto 
nella prevenzione dei raffreddori. Soltanto determinati preparati a base di echinacea 
possono portare dei benefici (se assunti tempestivamente ai primi sintomi). Un’alimenta-
zione sana con molta frutta e verdura fresca e di stagione contiene in genere vitamine in 
quantità sufficiente per coprire il fabbisogno giornaliero. Chi si nutre in modo sano può 
quindi rinunciare tranquillamente all’assunzione artificiale di vitamine e di altri preparati. 
Si dovrebbe inoltre bere molta acqua e tè nonché, di tanto in tanto, anche un succo di frutta 
fresco.  

Altri consigli:
 • Muovetevi due volte al giorno per almeno mezz’ora all’aria aperta. Se si suda o si prende 
freddo, è utile fare una doccia o un bagno caldi. 

 • Arieggiate la casa e l’ufficio più volte al giorno. Affinché le mucose non si secchino, du-
rante il periodo di riscaldamento è inoltre opportuno inumidire l’aria. 

 • Tra la folla il rischio di contagio via infezione da goccioline è particolarmente elevato. 
Prestate perciò particolare attenzione a una buona igiene delle mani: lavatele accurata-
mente con sapone più volte al giorno.

Nell’ultimo anno sono stati venduti 
in Svizzera circa 4,1 milioni di con-
fezioni di preparati vitaminici (fonte: 
interpharma. In queste cifre non 
sono considerati i preparati conte-
nenti esclusivamente composti mi-
nerali come calcio, potassio ecc.). 

Molte persone associano le vitamine 
alla salute. Ma quanto è sensato as-
sumerle sotto forma di compresse o 
in polvere? Il dott. Paolo Colombani, 
nutrizionista svizzero, scrive nel suo 
libro di successo «Fette Irrtümer»: 
«Al momento attuale i dati disponi-
bili ci permettono solo una conclu-
sione generale: i supplementi multi-
vitaminici e multiminerali (ad 
eccezione dei multivitaminici in 
gravidanza) non possono essere sem-
pre raccomandati per migliorare lo 
stato di salute.» Ci consiglia: «Do-
vremmo gustarci i buoni alimenti 
ricchi di sostanze nutritive che ci 
vengono offerti!»

Botta e risposta di Medgate

Come ci si protegge 
dal raffreddore?
Molte persone desiderano essere ben equipaggiate per iniziare la 
stagione dei raffreddori e assumono quindi a titolo preventivo 
preparati di vitamina C, zinco o echinacea. Ma questi rimedi sono 
veramente efficaci? 

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 
domande sulla salute acute o generali 24 ore su 24, per telefono, in Internet o per video.

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

milioni4,1
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Monitor

Sì alla concorrenza

«L’assicurato è un cliente 
e non un postulante»
Dopo il «no» alla cassa malati unica rimane tutto come prima? Il dott. med. 
Ignazio Cassis, presidente di curafutura, dice: «Assolutamente no!»

L’iniziativa per una cassa malati unica è stata  
bocciata. Gli inizianti, reduci da questa sconfitta,  
si chiederanno: resterà tutto come prima?
No, perché già prima delle votazioni la politica ha 
preso importanti decisioni: l’affinamento della 
compensazione dei rischi, una correzione parziale 
per premi pagati in eccesso dal 1996 in alcuni Can-
toni e una nuova legge sulla vigilanza degli assi-
curatori malattia. 

Una migliore compensazione dei rischi è impor-
tante poiché la «selezione del rischio» causava un 
malcontento popolare. La nuova legge sulla vigi-
lanza crea delle procedure chiare e permette al 
settore di gestire la pubblicità telefonica in modo 
autonomo. È per questo motivo che a partire dal 
2015 le presenti riforme devono essere messe in 
atto il prima possibile.

Spesso si sente dire che la concorrenza tra gli  
assicuratori sia soltanto una pseudo-concorrenza. 
Il termine «pseudo-concorrenza» dimostra che se 
un concetto non veritiero viene ripetuto spesso, a 
un certo punto molte persone iniziano a crederci. 
Tuttavia, l’«identico catalogo delle prestazioni a 
prezzi prestabiliti» spesso citato che non permette 
concorrenza è un mito. Fatto sta che il catalogo in 
questione contenente tutte le prestazioni obbliga-
torie dell’assicurazione base non esiste; questo è 
quanto afferma il Consiglio federale in risposta a 
una mia interpellanza. Inoltre, le prestazioni me-
diche non sono la stessa cosa dei prodotti assicu-
rativi.

Precisamente, quali sono i vantaggi del regime di 
concorrenza per gli assicurati?
Poter scegliere liberamente il prodotto assicurativo 
adatto al miglior prezzo. E, inoltre, il fatto che l’as-
sicurato è un cliente e non un postulante. Senza 
dimenticare la pressione sugli assicuratori per 
aumentare l’efficienza.

Qual è la sua richiesta più importante per uno  
sviluppo ulteriore in seno alla politica sanitaria?
Di richieste ne ho tre. Primo: modelli di assistenza 
innovativi in cui i vantaggi per i pazienti contano 
più del volume delle prestazioni. Secondo: con-
correnza per i malati cronici. E terzo: stesso finan-
ziamento per la medicina ambulatoriale e stazio-
naria. 

Dott. med. Ignazio Cassis, MPH  
Consigliere nazionale PLR TI e presidente di 
curafutura. (Le assicurazioni malattia CSS, 
Helsana, CPT e Sanitas hanno dato vita all’asso-
ciazione curafutura: www.curafutura.ch/it)

Grazie per la vostra fiducia
Il Comitato direttivo e i collaboratori Sanitas ringraziano per il chiaro esito delle 
votazioni sulla cassa malati unica e per la fiducia accordatagli. Sanitas conti-
nuerà comunque a impegnarsi in modo che il sistema possa essere migliorato 
laddove necessario tramite le associazioni curafutura e Associazione Svizzera 
d’Assicurazioni.
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Premio Challenge Sanitas

HC Ehrendingen

Ecco il vincitore del premio 
Challenge Sanitas 2014!
Il nuovo vincitore del premio Challenge Sanitas 2014 è l’HC Ehrendingen! 
Dopo aver vinto l’edizione regionale, l’HC Ehrendingen si è aggiudicato 
anche il premio nazionale di 20 000 franchi.  

Testo: Ursula Heiniger  Foto: Reto Schlatter

Con il suo modello «Handball macht 
Schule» (n.d.t.: la pallamano inse-
gna), l’HC Ehrendingen risveglia l’en-
tusiasmo per questo sport nella zona 
della Wehntal. Il progetto è composto 
da: lezioni di pallamano nelle scuole, 
un’offerta sportiva facoltativa per le 
scuole e la partecipazione a tornei 
scolastici. L’associazione fa visita a 
più di 30 classi per avvicinarle alla 
pallamano. 

Tanja Frieden, campionessa olimpica 
di snowboardcross e membro della 
giuria, ha elogiato a nome della giu-
ria lo straordinario impegno di tutti 
i finalisti: «È stata una corsa testa a 
testa per aggiudicarsi il primo posto. 
Alla fine, è stato il numero di voti del 
pubblico a portare l’HC Ehrendingen 
alla vittoria. Ci hanno convinto la 
chiara struttura e la durevolezza del 
progetto ‹Handball macht Schule› e 

la ramificazione interregionale. Gra-
zie alla collaborazione fra l’HC 
Ehrendingen e le scuole, è stato pos-
sibile organizzare allenamenti di 
pallamano nelle scuole durante la 
pausa pranzo e aiutare così circa 700 
bambini a fare regolarmente moto.»

Peter Steimer, presidente dell’HC 
Ehrendingen, era visibilmente com-
mosso e felice. Con molta certezza ha 
comunicato la destinazione del pre-
mio di 20 000 franchi: «Innanzi tutto 
acquisteremo una porta da palla-
mano per il comune nostro vicino. 
Poi, come progetto più impegnativo 
abbiamo previsto di investire i soldi 
del premio in un campo d’allena-
mento gratuito. Così anche la regione 
parteciperà alla nostra vittoria.»

La presentatrice Tanja Gutmann  
assieme ai due rappresentanti  
dell’HC Ehrendingen Cyril e Peter 
Steimer, il CEO Sanitas Otto Bitterli  
e il membro della giuria Tanja Frieden. 

Associazioni attenzione: candida-
tevi adesso per il premio 2015 

Sanitas sostiene progetti inno-
vativi che promuovono il movi-
mento di bambini e giovani. In 
una prima fase vengono selezio-
nati otto vincitori regionali e pre-
miati con 5000 franchi ciascuno. 
Inoltre, i vincitori regionali sono 
automaticamente nominati per  
il premio nazionale Challenge 

Sanitas del valore di 20 000 franchi, premio che il 
vincitore riceverà in aggiunta. Anche chi si classifica 
al secondo e al terzo posto riceverà un montepremi 
non indifferente sia a livello regionale sia nazionale. 
Candidatevi adesso per il prossimo anno: 
dal 17.11.2014 al 13.2.2015 online su 
www.sanitas.com/premio-challenge oppure su 
www.facebook.com/sanitas.challenge
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Bambini

Sapete la risposta?

Quale dei seguenti sei  

animali non va in letargo?  

A il pipistrello  B il ghiro  

C il moscardino D il criceto selvaggio  

E il capriolo  F la marmotta 

18 | Sanitas 4.14 



Bambini

Sani costruisce un 
hotel per i ricci
Sani prepara il giardino per l’inverno. Per i 
suoi amici ricci prepara un rifugio con un 
cumulo di foglie. I ricci hanno riempito  
il pancino e aspettano con ansia il letargo. 
Si nascondono sotto le foglie e dormono 
profondamente per tutto l’inverno. Si ri-
sveglieranno in primavera.

Concorso: sapete quale degli animali 
elencati nel cerchio, a differenza del  
riccio, non va in letargo? 

1° premio: adozione a distanza. Il vinci-
tore riceverà un attestato d’adozione  
e avrà l’opportunità di visitare il «suo» 
riccio. Maggiori informazioni su   
www.igelzentrum.ch/igelpatenschaft
2° premio: libro «Piccolo Riccio non 
vuole dormire»  
3° premio: DVD «La vita del riccio»

Trovate la risposta esatta e inviatela per 
e-mail a redaktion@sanitas.com  
o su una cartolina a Sanitas, redazione 
rivista per i clienti, «Concorso del riccio», 
casella postale, 8021 Zurigo. 

Termine d’invio: 15 dicembre 2014.

Illustrazioni: Michael Meister
Premi offerti da www.igelzentrum.ch e www.pro-igel.ch
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Punto di svolta

«

»

mancava il movimento, l’allena-
mento regolare per rafforzare i mu-
scoli. Il problema era che non appena 
mi mettevo ad allenarmi a casa, Jay-
den iniziava a urlare fino a farmi 
smettere. Mi sono informata presso 
levatrici e l’ufficio locale di consu-
lenza per genitori su forme di allena-
mento che integrassero il bambino. 
Tuttavia, nessuno è stato in grado di 
aiutarmi. 

Per caso ho poi trovato nello shop 
online di Sanitas un piccolo riferi-
mento all’allenamento Kanga, che ha 
dato una svolta positiva alla mia vita. 
Questa forma di allenamento, chia-
mata con il nome del canguro 
«Kanga» del libro per bambini «Win-
nie the Pooh», prevede innumerevoli 
esercizi per giovani madri con i loro 
bebè. I piccoli sono portati nel mar-
supio dalla mamma e fungono da 
peso naturale. Ho ordinato il DVD 
Kanga offerto nello shop online di 
Sanitas, l’ho provato e ne sono rima-
sta entusiasta. Proprio come Jayden. 

Quando mi alleno, anche lui si muove 
con me e mi guarda con occhi lucci-
canti. Insieme a una breve terapia 
cranio-sacrale, i miei dolori sono 

Ogni parto rappresenta una svolta 
significativa nella vita di una giovane 
donna. Lo è stato anche per me 
quando è nato Jayden l’anno scorso. 
Fino a quel momento ero una per-
sona vivace sempre in movimento. La 
mia passione era il teatro del corpo 
giapponese. Un ambizioso mix di 
comprensione del gioco e del testo da 
un lato e di flessibilità e condizione 
dall’altro. Poi è arrivato Jayden e il 

mio ruolo si è limitato in un batter 
d’occhio a quello di mamma. Ho ri-
dotto al 30% la mia attività di mae-
stra delle elementari ad Aarau, dove 
abitiamo. Mia madre si occupava di 
Jayden mentre io ero al lavoro. 

La mia vita era perfetta così; non 
fosse stato per quei dolori acuti alla 
cervicale e alla schiena che diventa-
vano sempre più forti. Il carico da un 
unico lato durante l’allattamento e il 
trasporto del bambino mi mettevano 
a dura prova. Al tempo stesso mi 

presto scomparsi completamente e 
ho molta più energia. Nel frattempo 
ho aumentato al 40% la mia attività 
di insegnante. 
 
Volevo conoscere ancora più da vi-
cino l’allenamento Kanga, per ren-
dere queste esperienze positive ac-
cessibili anche alle altre giovani 
madri. Per questo motivo mi sono 
iscritta a una formazione di sei giorni 
a Vienna per diventare istruttrice. Lì 
sono stata formata personalmente da 
Nicole Pascher, ideatrice del metodo 
e madre di tre figli. 

Nel frattempo ho diretto diversi corsi 
Kanga nella regione di Aarau e sono 
molto contenta dei feedback positivi 
delle partecipanti. Per me il denaro 
non è la motivazione principale. Tut-
tavia desidero ampliare questa atti-
vità e far conoscere in Svizzera que-
sto programma di fitness in simbiosi 
madre-bambino. Attualmente nel 
nostro Paese ci sono 26 istruttrici di 
Kanga con diploma.

Anche a livello personale ho fatto 
progressi grazie all’allenamento, non 
da ultimo perché nel frattempo Jay-
den pesa già 10 chilogrammi. Magari 
in futuro avrà anche una sorellina o 
un fratellino. Così l’allenamento 
kanga mi accompagnerà ancora a 
lungo non soltanto quale imprendi-
trice, ma anche come sportiva at-
tiva.»

  Informazioni e contatto: 
www.kangatraining.ch

«Poi è arrivato Jayden e il mio 
ruolo si è limitato in un batter 
d’occhio a quello di mamma.»

Tracy Bürgin

Bando al baby 
blues, viva il 
fitness!
Dopo la nascita del primo figlio, a Tracy Bürgin mancava 
il movimento. Un DVD acquistato nello shop Sanitas  
ha rappresentato il punto di svolta nella vita dell’inse-
gnante 32enne. Oggi è una giovane imprenditrice.

Testo: Robert Wildi  Foto: Gerry Nitsch
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Con un bambino di dieci chili non è proprio una passeggiata!  
Tracy Bürgin durante l‘allenamento.

Offerta speciale
Le clienti Sanitas possono ordinare 
il DVD Kanga nello shop online  
per 29.– invece di 33.– franchi su 
ww.sanitas.com/shop-it 
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Purtroppo esistono alcuni intermediari e call center che lavo-
rano in modo sleale e importunano anche i nostri clienti. Vi 
assicuriamo che Sanitas non effettua chiamate per fissare ap-
puntamenti per una consulenza e non diamo nemmeno l’inca-
rico a terzi.

Che potete fare?
 • Annotatevi data, ora e numero telefonico. Chiedete esplicita-
mente il nome dell’impresa. Siamo molto grati di ricevere tali 
informazioni. 

 • Non date mai al telefono informazioni sulla vostra assicura-
zione malattia a terzi.

 • Non accettate appuntamenti dubbiosi.
 • In caso di domande sull’assicurazione malattia vi consigliamo 
di rivolgervi a un collaboratore del vostro Service Center o al 
vostro consulente ai clienti personale Preference.

Pubblicità telefonica

Chiamate fastidiose
Spesso riceviamo notifiche da parte di clienti 
che sono infastiditi da telefonate di interme-
diari. Siete già stati contattati da intermediari 
fastidiosi? Vi diciamo come reagire a queste 
chiamate.

Prendete in mano  
il vostro futuro
Nessuno ha qualcosa da obiettare 
su un futuro sicuro finanzia-
riamente. Neppure voi, giusto?

Testo: Swiss Life 

Provate a immaginare di avere qualcuno al fianco 
che non solo analizza la vostra situazione previden-
ziale e finanziaria, ma che vi accompagna per cinque 
anni e che adegua le analisi alla vostra situazione 
attuale. Quanto pensate che possa costare? 

Ci occupiamo delle seguenti questioni: 

 • Voi e la vostra famiglia siete ben assicurati  
se succede qualcosa?

 • Qual è il vostro profilo di rischio e con quali 
investimenti raggiungete il vostro obiettivo  
di risparmio?

 • Dopo il pensionamento come saranno  
le vostre uscite ed entrate?

 • Avete la copertura giusta?

Come vedete, grazie a un’analisi dettagliata potete 
aver sotto controllo la vostra situazione finanziaria 
e il vostro futuro. Vi consigliamo delle soluzioni 
individuali, una rispettiva lista di attività e un piano 
finanziario personale con tutte le principali sca-
denze. Inoltre per cinque anni adegueremo gratui-
tamente le analisi alle fasi della vostra vita.

La consulenza globale costa solo 350 franchi. Meno 
di quanto vi aspettavate, vero? 

Qui trovate le informazioni a questo proposito.   
www.swisslife.ch/consulenza 

Annette Behringer 
responsabile della pianificazione 
finanziaria  Swiss Life 
annette.behringer@swisslife.ch 

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 pos-
tale, 8021 Zurigo.
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Cliente A. H.: Nell’allegato alla polizza 
ho letto che gli abitanti del Cantone 
Turgovia ricevono un rimborso in 
seguito alla correzione dei premi. 
Quando riceverò il rimborso e a 
quanto ammonta?

Denise Fitzi: L’importo verrà conteg-
giato con il premio di giugno o luglio 
2015, a seconda della sua modalità di 
pagamento dei premi. Informeremo  
i clienti tempestivamente in merito 
all’esatta data di conteggio. L’importo 
ci verrà comunicato dall’Ufficio fede-
rale della sanità pubblica (UFSP) in 
primavera 2015.

Cliente B. M.: La scorsa primavera mi 
sono trasferito dal Cantone Zurigo al 
Cantone Sciaffusa. Ora ho letto sul 
foglio allegato alla polizza che gli abi-
tanti del Cantone Zurigo ricevono un 
rimborso, mentre quelli del Cantone 
Sciaffusa devono pagare l’importo 
della correzione. Ho avuto sfortuna?

Denise Fitzi: In questo caso purtroppo 
sì. Il Parlamento ha scelto una solu-
zione che sia più equa possibile, ma 
anche praticabile. In relazione al 
cambio di Cantone fa stato il Cantone 

di domicilio al 1° gennaio 2015. Per 
lei significa che nella fattura dei 
premi 2015 avrà un aumento di 62.40 
franchi, equivalenti a 5.20 franchi al 
mese.

Cliente C. D.: Ho saputo che riceverò 
l’importo dovutomi per la correzione 
dei premi con la fattura dei premi di 
giugno 2015. Tuttavia io pago i premi 
annualmente. Come funziona in 
questo caso?

Denise Fitzi: Per i clienti che hanno 
pagato i premi 2015 con modalità di 
pagamento annua rimborseremo 
l’importo con un accredito tramite le 
coordinate di pagamento a noi note. 

Trovate ulteriori informazioni su   
www.sanitas.com/adeguamentopremi

Denise Fitzi, responsabile Consulenza  
ai clienti, Winterthur.

Fitzi lo sa

Correzione dei premi: 
quando riceverò indietro  
i miei soldi?
Il Parlamento federale ha deciso di bilanciare gli squilibri dei 
premi cantonali accumulatisi in passato nell’assicurazione base. 
Molti clienti hanno delle domande in merito.

Correzione 
Nell’«Importante per lei» che abbiamo 
accluso alla polizza sono stati scambiati 
erroneamente i Cantoni GR e NE. La 
versione corretta è: il Cantone GR fa parte 
di quei Cantoni ai quali verrà versato 
l’importo della correzione (vedasi 
domanda 1), NE fa parte dei Cantoni che 
non ne sono interessati.

Ecco come 
raggiungerci
Avete domande sulla vostra assicu-
razione? 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 per-
sonale o al n. 0844 170 170).
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Con un solo esame dello stato di salute Sanitas Hospital Upgrade vi assicura per 20 anni la libertà 
di poter passare a un’assicurazione ospedaliera superiore. Decidete indipendentemente dal vostro 
stato di salute se vorrete adeguare la vostra assicurazione malattia alle vostre nuove necessità. 
Per maggiori informazioni... tuffatevi: www.sanitas.com/upgrade-it

La libertà di poter passare a una 
assi curazione ospedaliera superiore.


