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Otto Bitterli, CEO Sanitas.

Editoriale

Care lettrici, cari lettori  
se potessi inserirei il termine «cassa malati» nella lista nera. Perché? Perché 
secondo me il concetto non esprime lo stato reale delle cose. Quale moderno 
assicuratore malattia, erogatore di servizi, non ci piace vederci descritti 
semplicemente come una «cassa» dalla quale i soldi entrano ed escono. 

I nostri settori specialistici creano per voi nuove soluzioni assicurative e 
servizi. Vado particolarmente fiero del nostro servizio digitale, della app di 
Sanitas (vincitrice del secondo Premio Innovazione dell'Assicurazione 
svizzera) e del portale per i clienti. Inoltre ampliamo costantemente i nostri 
programmi per la salute come ad esempio il controllo dei medicinali.

Siamo qui per voi, per qualsiasi richiesta. Credetemi: proprio nella stagione 
autunnale, stimati clienti, avete molte richiese. Nell’ultimo trimestre 
dell’anno, il telefono dei nostri Service Center, squilla in media 5000 volte 
al giorno. Nel 90 percento dei casi i nostri consulenti possono aiutarvi, senza 
inoltrare la chiamata. Inoltre, all’80 percento delle chiamate, i nostri con-
sulenti rispondono prima del quarto squillo. Vogliate scusarci se, in alcuni 
momenti critici, non siamo subito raggiungibili e dovete aspettare un at-
timo in più. 

I giudizi positivi che Sanitas ha riscosso in sondaggi indipendenti, hanno 
dimostrato che i nostri clienti percepiscono e apprezzano i nostri sforzi. Ciò 
ci sprona a conquistarvi con i nostri prodotti e servizi anche il prossimo 
anno. Affinché possiate associare a Sanitas, come prima cosa, i concetti di 
assicurazione e fornitura di servizi, invece di cassa malati.

Otto Bitterli

 • Lista nera: a pagina 6.
 • Le nuove assicurazioni infortuni: a pagina 12.
 • Programmi per la salute: a pagina 16.
 • Servizio clienti: risultati sorprendenti a pagina 11.
 • Voti massimi e Premio Innovazione per Sanitas: a pagina 5.

«Se potessi inserirei il  
termine ‹cassa malati›  
nella lista nera.»
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Servizi

Cartella clinica per l’iPhone
L’iPhone dispone di una cartella clinica nella quale potete salvare  
i numeri di telefono dei familiari e le vostre informazioni mediche.  
In caso di emergenza, i soccorritori o i medici possono accedere  
alle informazioni mediche più importanti, senza dover sbloccare  
il vostro cellulare.  

Ecco come fare
1.  Condizione: sistema operativo iOS 8. 

 Se usate un sistema operativo più vecchio, dovete  
innanzitutto scaricare la versione attuale. 

2. Aprire l’app Salute.
3. Selezionare «Cartella clinica» sotto a destra.
4. Selezionare «Crea cartella clinica».
5. Attivare «Mostra quando bloccato».
6.  Immettere informazioni quali condizioni cliniche, allergie, 

gruppo sanguigno, farmaci, persone da contattare – siete  
voi a decidere quali informazioni sono importanti.

7.  Selezionare «Fine».

Numero ICE per Android
ICE significa «In Case of Emergency» (in caso di emergenza) ed è 
stato creato da un soccorritore britannico. I numeri ICE possono 
essere visualizzati sulla schermata di blocco senza doverla sbloc-
care. In caso di emergenza ciò facilita la presa di contatto con i 
familiari. 

Ecco come fare
1. Accedere ai contatti.
2. Scegliere contatto.
3. Selezionare «Modifica».
4. Selezionare «Gruppo».
5. Selezionare «Contatto di emergenza ICE».

In caso d’emergenza ci pensa  
il vostro smartphone
Immaginate per un attimo di trovarvi in una situazione di emergenza e di non  
essere in grado di agire e parlare. In questi casi è vantaggioso avere tutte le  
informazioni necessarie sul cellulare. Vi mostriamo come fare. È veramente facile.  

Testo: Melanie Gut 

Selezionare «Modifica». Selezionare «Contatto di 
emergenza ICE».

Selezionare «Gruppo».Aprire l’app Salute. Selezionare «Cartella 
clinica» sotto a destra.

iPhone in caso d’emergenza 
 • Scorrere verso destra.
 • Selezionare Cartella clinica.
 • Scegliere uno dei contatti ivi riportati.

Android in caso d’emergenza
 • Selezionare la cornetta sulla  
schermata di blocco.

 • Selezionare «Chiamata di emergenza».
 • Scegliere uno dei contatti ICE ivi riportati.
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Novità

In diversi sondaggi sulla soddisfazione dei clienti, Sanitas si è 
classificata ai primi posti e ha superato anche i voti degli anni 
precedenti.

K-Tipp
Il 70,3 percento dei nostri clienti è «molto soddisfatto» di Sanitas. 
Questo è il risultato dell’ultimo sondaggio rappresentativo di 
K-Tipp sulla soddisfazione dei clienti. Per la seconda volta di 
seguito ci aggiudichiamo questo spettacolare secondo posto.

Sono stati interpellati gli assicurati che hanno usufruito di pre-
stazioni di un’assicurazione malattia nell’arco degli ultimi due 
anni. Siamo molto lieti che i nostri clienti sappiano apprezzare 
un buon servizio. 

bonus.ch
Nel sondaggio sulla soddisfazione dei clienti effettuato poco 
tempo fa dal portale di confronto bonus.ch sul tema dell’assicu-
razione malattia, Sanitas si è posizionata al secondo posto con 
un voto globale di 5,2. Oltre 2300 persone hanno valutato il 
proprio assicuratore malattia basandosi sui seguenti punti: chia-
rezza delle informazioni comunicate, gestione delle prestazioni 
e servizio clienti. 

Ha inoltre ottenuto il miglior voto (5,3) nella categoria «Gestione 
del contratto», dove tra gli altri sono state valutate la chiarezza 
delle offerte nonché la comprensibilità e la presentazione delle 
informazioni per i clienti. Ma anche il voto 5,2 nell’elaborazione 
delle prestazioni (conteggi, velocità rimborsi) e nel servizio 
clienti (disponibilità, simpatia dei collaboratori) è di tutto ri-
spetto.

I clienti danno buoni voti a Sanitas: questo è ciò che emerge dai sondaggi 
condotti dalla rivista K-Tipp e dal portale di confronto bonus.ch

Ottimi voti per Sanitas

L’app di Sanitas ha conquistato il 2° posto al Premio Innovazione 
2015 dell’Assicurazione svizzera. «Questo premio per noi significa 
tanto», afferma con il sorriso sulle labbra Sandro Weber, che si occupa 
dello sviluppo digitale del mercato presso Sanitas. «La nostra app è 
stata ideata per fornire una valore aggiuntivo ai nostri clienti. Questo 
riconoscimento per noi è una conferma d’aver intrapreso la strada 
giusta.» L’app di Sanitas è stata lanciata a dicembre 2014. Sono già 
45 000 i clienti Sanitas ad avere scaricato l’app e a sbrigarvi le loro 
questioni assicurative con pochi tocchi; ovunque e in qualsiasi mo-
mento.

La rivista Schweizer Versicherung, la Swiss Insurance 
Brokers Association SIBA e Accenture, un’azienda 
globale di consulenza direzionale, servizi tecno-
logici e outsourcing, conferiscono ogni anno a 
fine autunno il Premio Innovazione dell’Assicu-
razione svizzera.

Premio Innovazione 
per l’app di Sanitas

Collaborazione con 
Swisscom
In un mondo sempre più digitale, le aspettative dei 
clienti e dei legislatori nei confronti dell’innovazione 
tecnologica e della sicurezza dei dati sono in continuo 
aumento. Affinché Sanitas possa continuare a svolgere 
la propria attività in modo duraturo con un occhio ri-
volto al cliente e l’altro ai costi, si concentra sullo svi-
luppo di soluzioni innovative. È per questo che, per tutto 
ciò che riguarda l’informatica, ha deciso di instaurare 
una collaborazione con Swisscom, il maggiore fornitore 
di tecnologia della comunicazione digitale nell’ambito 
della sanità. 

A partire dal 1° gennaio 2016, Swisscom gestirà una 
parte dell’ambiente informatico Sanitas e rileverà alcuni 
dipendenti di tale reparto. Tutto ciò a condizione che  
il Consiglio d’amministrazione Sanitas e l’Autorità fe-
derale di vigilanza sui mercati finanziari, FINMA, au-
torizzino questo tipo di collaborazione. L’Ufficio federale 
della sanità pubblica si è già espresso in modo positivo 
al riguardo. Per i clienti Sanitas non cambia nulla. I 
requisiti regolamentari, fra i quali la rigorosa protezione 
dei dati, continuano ad essere soddisfatti. Sanitas infor-
merà sul suo sito web www.sanitas.com/it in merito a 
ulteriori progressi.

Vincitore 
Premio  

Innovazione
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Certe cure mediche sono più dannose che utili. La più grande società  
svizzera di medicina specializzata vuole sensibilizzare medici e pazienti 
contro esami e terapie inutili, grazie alla campagna «Smarter Medicine». 
Cinque terapie sono sulla lista nera.

Testo: Ruth Jahn  |  Illustrazioni: Nicola Meiring

Riflettori puntati su

Smarter Medicine

A volte meno è meglio  

Quattro anni fa, Micha Kuster, 57 anni,* 
subito dopo mangiato iniziò a sentire forti 
dolori all’addome. Il suo medico di fami-
glia gli diagnosticò una gastrite acuta e gli 
prescrisse dei farmaci contro l’acidità di 
stomaco. Da allora il signor Kuster li 
prende quotidianamente e sempre nella 
stessa dose. 

L’informatica trentaquattrenne Rea Mol-
dau* accusa il colpo della strega dopo dei 
lavori in giardino, il giorno seguente 
prende appuntamento dal medico di fa-
miglia, che le ordina una tomografia per 
esaminare la colonna vertebrale. 

A Louis Hofer*, musicista di 41 anni, viene 
prescritto un antibiotico dal suo medico, 
in seguito a dolori ai seni paranasali. No-
nostante non avesse febbre. 

I tre esempi hanno qualcosa in comune: 
le cure e gli esami menzionati sono tutti 
sulla lista nera della Società Svizzera di 

«A volte per un medico è  
più facile offrire al paziente 
una terapia invece di  
invitarlo semplicemente  
ad attendere.»

* nome modificato



Riflettori puntati su

Medicina Interna Generale (SGIM). La 
lista bandisce i 5 trattamenti medici che 
sarebbero da evitare, essendo inutili op-
pure addirittura dannosi per la salute 
(vedi anche griglia a p. 8 sulla Top 5). 

Lotta alle terapie inutili
Con la campagna Smarter Medicine e at-
traverso la pubblicazione della lista, la più 
grande società di medicina della Svizzera 
esercita l’autocritica e si fa così portavoce 
della lotta alle terapie inutili. 

«Succede anche in Svizzera, che i medici 
prescrivano delle cure o degli esami che 
non giovano ai pazienti e che rappresen-
tano un potenziale rischio per la salute», 
asserisce il professor Christoph Meier, 
primario dell’ospedale Triemli a Zurigo.

Le ragioni sarebbero complesse, spiega il 
cofondatore della campagna Smarter Me-
dicine: «Non vi è nessun cattivo intento, 
ad ogni caso». A volte è più semplice of-
frire al paziente una terapia invece di in-
vitarlo semplicemente ad attendere. «An-
che nei casi in cui il non far niente sarebbe 
la migliore soluzione, come nel caso di 
un’influenza», continua Meier. 

Il troppo stroppia insomma. Alcuni dei 
metodi criticati verrebbero addirittura 
usati più spesso di un tempo, sebbene vari 
studi ne avrebbero dimostrato l’inef-

Come lo dico al mio medico?  

Tre consigli per affrontare un colloquio sull’utilità  
delle cure mediche. 

1. Prepararsi
Più ci si prepara al colloquio con il medico, meglio è. 
Segnatevi le domande e portatele con voi durante il 
colloquio. 

2. Porre domande
Chiedete di nuovo, se vi mancano delle informazioni  
o se non avete compreso qualcosa. Domandate quali 
obiettivi si prefigge la cura prescritta e che tipo di rischi 
e di effetti indesiderati comporta. 

3. Soppesare rischi e vantaggi
Quando i vantaggi sono minori dei rischi, è necessario 
porsi una delle domande più importanti, sollevate an-
che da Smarter Medicine: cosa succede se aspetto e non 
faccio niente? Talvolta questa opzione è la migliore. 
Fatevi dare un secondo parere medico nel frattempo.
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Riflettori puntati su

I fautori di Smarter Medicine hanno posto 
sotto i riflettori cinque esami e cure che 
non recano alcun beneficio significativo per 
il paziente e che, anzi, rischiano di danneg-
giarlo.

1 Diagnostica per immagini in caso  
di mal di schiena

Cos'è? Diagnostica per immagini in caso di 
dolori alla regione lombare o colpi della 
strega nelle prime sei settimane, senza 
specifici sintomi. 

Motivo: la radiografia alla colonna verte-
brale, la tomografia computerizzata (TAC) o 
la tomografia a risonanza magnetica (MRT) 
non servono a nulla in questi casi. Il pa-
ziente verrebbe inoltre sottoposto a radia-
zioni inutili. Eccezione: il medico sospetta 

Top 5 degli esami e delle terapie spesso inutili per i pazienti 

di tumori, infezioni o malattie neurologiche 
quali possibili cause del dolore; in questi 
casi un esame tempestivo è necessario.

2 Screening alla prostata 
Cos'è? Misurazione dell’antigene pro-

statico specifico (PSA) nel sangue presso 
uomini sani, a scopo preventivo, senza 
discussione di vantaggi e svantaggi. Lo 
screening alla prostata è in grado di segna-
lare il cancro. 

Motivo: i critici parlano di «eccesso di pre-
stazioni diagnostico-terapeutiche». In altre 
parole, gli uomini verrebbero resi insicuri da 
test PSA inutili, visto che non sempre valori 
PSA sospetti indicano la presenza di un 
tumore alla prostata. Non tutti i tumori alla 
prostata devono essere trattati, inoltre 

successivi controlli e operazioni inutili 
potrebbero addirittura danneggiare i pa-
zienti causando incontinenza o impotenza. 

3 Somministrazione di antibiotici in 
caso di tosse, mal di gola e simili

Cos'è? La prescrizione di antibiotici, durante 
la prima consultazione, in caso di tosse, 
infiammazione dei seni paranasali o mal di 
gola senza che vi siano indizi di infezioni 
batteriche. 

Motivo: le infezioni comuni delle vie respi-
ratorie che colpiscono i bronchi, il naso o i 
seni paranasali, i seni frontali o la gola sono 
dovute nella maggior parte dei casi a infe-
zioni virali. Gli antibiotici in questo caso 

ficacia. Il consumo degli antiacidi è infatti 
triplicato nel corso degli ultimi anni, an-
che se si conoscono da tempo i rischi con-
nessi ai cosiddetti inibitori della pompa 
protonica (vedasi riquadro «Top 5» sotto-
stante).

Rendere comprensibile il non far niente
Una ragione che spinge a impiegare tera-
pie fondamentalmente inutili, sarebbero 
gli incentivi economici distribuiti in 
modo errato nel nostro sistema sanitario. 
«È più lucrativo prescrivere una terapia, 
un’operazione o un esame, piuttosto di 
non agire», asserisce Meier. «I colloqui con 
i pazienti, in cui spieghiamo loro il motivo 
per cui non iniziare alcuna cura, dovreb-
bero venire retribuiti meglio.»

Anche le aspettative dei pazienti possono 
portare a un eccesso di cure, «special-
mente quando il paziente richiede un 
farmaco precedentemente usato, per libe-
rarsi in fretta dai disturbi accusati», ag-
giunge Stefan Neuner-Jehle, medico 
dell’Universitätsspital di Zurigo. In ogni 
caso la colpa non deve ricadere sui pa-

zienti, chiarisce Neuner-Jehle. «Al giorno 
d’oggi l’offerta di interventi e cure spazia 
dalle punte dei capelli fino a quelle dei 
piedi: veramente vastissima. Spetta 
quindi a noi medici, scegliere se e quale 
terapia sia utile assegnare al paziente, 
caso per caso.» 

Neuner-Jehle, specialista in medicina di 
base e membro del gruppo direttivo di 
Smarter Medicine sottolinea che non si 
tratta di razionamento: «Non si deve asso-
lutamente pensare che si cerchi di rispar-
miare sulle prestazioni ai danni della 
popolazione. Non si tratta di questo! Si 
tratta della salute del paziente e di un im-
piego migliore della medicina.» 

Seguiranno altre liste
La campagna di sensibilizzazione Smarter 
Medicine ha origine negli USA, dove è 

«Anche le aspettative dei 
pazienti possono portare  
a un eccesso di cure.»
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Riflettori puntati su

non hanno alcun effetto, essi possono inol-
tre provocare effetti secondari, quali intera-
zioni indesiderate con altri medicinali. 
Anche il problema della resistenza parla 
contro l’abuso degli antibiotici (leggere 
anche p. 10). 

4 Radiografia dei polmoni prima  
dell’operazione

Cos'è? La radiografia dei polmoni usata 
come esame di routine, prima di un’opera-
zione. Questo tipo di radiografia è necessa-
rio solo quando il medico accerta una ma-
lattia ai polmoni.

Motivo: la radiografia infastidisce l’organi-
smo tramite radiazioni potenzialmente 
pericolose. Poiché in questo caso i pazienti 
non ne traggono alcun beneficio, dovrebbe 
essere eliminata.

5 Terapia prolungata con farmaci  
antiacido per lo stomaco 

Cos'è? Prescrizione di antiacidi (inibitori 
della pompa protonica) per un lungo pe-
riodo in caso di reflusso e problemi di sto-

maco (ad eccezione di pazienti con malattie 
da reflusso, per i quali il passaggio tra lo 
stomaco e l’esofago non ha un grande spes-
sore, così come pazienti che devono ingerire 
antidolorifici che alterano l’equilibrio inte-
stinale).

Motivo: gli inibitori della pompa protonica, 
se presi per lungo tempo, devono essere 
assunti in dosi minime, poiché possono 
comportare effetti indesiderati come pol-
moniti, carenza di vitamine e osteoporosi. 
Vi è poi la minaccia di interazioni indeside-
rate se si assumono al contempo farmaci di 
altro tipo. Per questo una terapia del genere 
deve essere messa in discussione.

stata chiamata Choosing Wisely: scegliere 
con saggezza. In America nel frattempo, 
ogni associazione medica specializzata ha 
la sua lista nera, e i medici statunitensi 
sconsigliano ormai concretamente doz-
zine di test e terapie.

La campagna svizzera, con la sua Top 5, si 
limita solamente alla medicina generale 
e di base. Che ci siano però terapie inutili 
e obsolete anche in tutti gli altri ambiti 
della medicina è fuori dubbio. Tutte le 
società mediche specialistiche svizzere, a 
partire dagli oculisti fino ai dentisti, sono 
perciò esortate a creare la propria lista di 
interventi e terapie sconsigliati ai pa-
zienti. L’obiettivo comune sarebbe quello 
di migliorare la salute e il benessere dei 
pazienti col minor impiego di cure medi-
che possibile. 

www.smartermedicine.ch
(in tedesco e in francese)
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Riflettori puntati su

Biografia

La dottoressa Regula Capaul è specializzata 
in medicina interna, è anche medico di base 
con proprio studio a Zurigo. 

Dottoressa Capaul, perchè nel caso degli antibiotici vale la 
regola del «meno è meglio»? 
Gli antibiotici sono importanti e possono salvare vite, essi tuttavia 

vengono impiegati troppo di frequente. La maggior parte delle 

infezioni delle vie respiratorie come raffreddore, tosse e mal di gola 

sono di origine virale. Per i virus gli antibiotici non servono, e pos-

sono addirittura causare danni.

In che modo possono causare danni?
In primo luogo gli antibiotici possono causare reazioni allergiche, 

come eruzioni cutanee, in secondo luogo sussiste il rischio di  

interazioni indesiderate se si stanno assumendo al contempo far-

maci di altro genere. Aritmia cardiaca e problemi ai reni sono solo 

alcuni degli eventuali disturbi che possono insorgere. In terzo 

luogo, gli antibiotici possono sbilanciare il nostro equilibrio inte-

stinale e alterare il ph della pelle.

Perché è importante questo equilibrio?
Un essere umano ospita miliardi di batteri in bocca e nell’intestino. 

La maggior parte di essi sono batteri «buoni»: ci proteggono dalla 

proliferazione degli agenti patogeni che ci fanno ammalare. Ci sono 

dei tipi di batteri che possono invece essere anche «cattivi», come 

gli stafilococchi e gli streptococchi. Quando gli antibiotici alterano il 

normale equilibrio batterico della nostra pelle e delle mucose, i 

batteri «buoni» possono trasformarsi in «cattivi». Certe specie 

iniziano a moltiplicarsi in modo eccessivo: le conseguenze derivanti 

dall’uso di antibiotici possono essere funghi della pelle, dissenteria 

e micosi vaginali.

Ci sono sempre più tipi di batteri immuni agli antibiotici. 
Cosa fare?
Questo è un motivo in più per spingerci ad agire con saggezza: più 

spesso usiamo gli antibiotici, più i batteri hanno la possibilità di 

sviluppare resistenza nei loro confronti. In altre parole, l’antibiotico 

diventa inefficace. Se i batteri sono resistenti a diversi tipi di anti-

biotico, si parla di germi multiresistenti. 

Resistenza agli  
antibiotici: la sfida maggiore

Gli infetti rischiano quindi di non poter essere curati?
Ogni anno le infezioni causate da agenti patogeni resistenti provo-
cano circa 25 000 vittime in Europa. Anche in Svizzera la medicina 
deve confrontarsi con un numero sempre maggiore di infezioni 
batteriche scatenate da germi resistenti. Contro di essi sono dispo-
nibili solo alcune cure con antibiotici a largo spettro per via endove-
nosa oppure i cosiddetti antibiotici di riserva, altrimenti non vi è 
alcuna cura. Di conseguenza rimangono sempre meno antibiotici  
a disposizione, e non ve ne sono al momento in fase di sviluppo: 
negli ultimi 30 anni, infatti, non sono stati creati nuovi gruppi di 
antibiotici.

Come spiega ai suoi pazienti che è necessario fare  
a meno degli antibiotici? 
Nel caso di un’infezione virale, li informo che l’antibiotico non è 
efficace e che quindi consiglio medicinali che mitighino i sintomi.  
Io offro loro inoltre una seconda consultazione, per confermare  
un eventuale miglioramento o per adottare altre misure in caso di 
peggioramento.

E se invece dovesse essere necessario l’uso di antibiotici?
Se il medico prescrive un antibiotico, il paziente deve attenersi a 
quanto prescritto: la posologia non deve essere modificata e la cura 
non deve essere interrotta. Un dosaggio insufficiente può avere 
come conseguenza la sopravvivenza di alcuni batteri (resistenti). In 
nessun modo gli antibiotici possono essere presi di propria inizia-
tiva oppure ceduti a terzi. 

Gli antibiotici possono salvare vite. Sempre più spesso, tuttavia,  
essi perdono il loro effetto perché i batteri sono diventati antibiotico- 
resistenti. Cosa fare? Intervista alla dottoressa Regula Capaul.

«Ogni anno le infezioni causate da  
agenti patogeni resistenti provocano  
circa 25 000 vittime in Europa».
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* cifre ricavate dalle statistiche del 2014

Siamo al  
vostro fianco

Telefonate
Circa 800 000 telefonate  
in entrata all’anno*

40 – 50% di telefonate in più in  
autunno: circa 5000 al giorno
All’80% delle telefonate viene risposto 
in un lasso di tempo di 20 secondi

E-mail
250 000 e-mail ricevute,  
in media, all’anno
Circa 50% di e-mail in più  
al giorno, in autunno

App e portale per i clienti
Circa 33 000 contatti via app  
o portale per i clienti
Circa 40% di richieste in più  
durante l’alta stagione in autunno
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Soluzioni per la vita

La famiglia Caduff va a mangiare la fonduta in una 
capanna alpina. Dopo l'ottimo pranzo, i tre membri 
della famiglia non vedono l’ora di scendere con la 
slitta in paese. Ma in una curva a gomito la mamma 
Maya, che porta con sé il piccolo Luca, perde il con-
trollo della slitta ed entrambi precipitano. Fortuna 
nella sfortuna: la mamma si è frattura la gamba e 
Luca solo un piede. 

Come se avesse previsto il futuro, un mese prima Jörg 
Caduff ha aggiunto all’assicurazione malattia quella 
contro gli infortuni, Accident Extra Liberty, per tutta 
la famiglia. In questo modo tutti e tre i membri della 
famiglia hanno una copertura semiprivata in caso di 
infortunio. Maya e Luca Caduff vengono assistiti in 
ospedale in modo eccellente e con il comfort di una 
camera a 2 letti. Una volta rientrati a casa hanno il 
sostegno di un aiuto domiciliare, ai cui costi Sanitas 
contribuisce (panoramica delle prestazioni: vedasi 
box alla pagina seguente).

Per chi sono pensate le nuove assicurazioni infortuni?
Le nuove assicurazioni infortuni sono ideali per 
esempio per le famiglie come i Caduff: il papà lavora 
come architetto in un grande ufficio di architettura 
ed è assicurato contro gli infortuni tramite il datore 
di lavoro solo nel reparto comune. Dato che nel 
tempo libero è molto attivo e intraprende molto con 
la sua famiglia, per lui è importante una buona assi-
curazione infortuni. Maya Caduff non è assicurata 

contro gli infortuni, dato che al momento si occupa 
della casa e del figlio. E Luca è una piccola peste, 
motivo per il quale i genitori si sentono più sicuri con 
una buona assicurazione infortuni. È importante 
sapere che: l’età massima di ammissione è di 65 anni. 

Le eccezioni
 • Sportivi professionisti: per sportivi professionisti 
una stipulazione di Accident Extra Liberty e Acci-
dent Top Liberty non è possibile. Lo stesso vale 
per persone che esercitano attività pericolose nel 
tempo libero. Trovate una lista dettagliata sul sito 
www.sanitas.com/attivitapericolose 

 • Clienti Wincare: ai nostri clienti Wincare of-
friamo altre soluzioni adeguate. Rivolgetevi sem-
plicemente al vostro Service Center o al vostro 
consulente personale.

Abbiamo destato il vostro interesse?
I nostri consulenti sono a vostra completa disposizione: 
0844 150 150 (chi dispone già di un’assicurazione 
semiprivata o privata può rivolgersi al consulente  
Preference personale o al n. 0844 170 170).

Accident Extra Liberty e Accident Top Liberty

In caso di infortunio 
assicurati al top a un 
prezzo conveniente
La combinazione astuta della famiglia Caduff:  
Hospital Standard Liberty + Accident Extra Liberty = in caso  
di malattia e infortunio assicurati in modo eccellente.

Testo: Mark Stahel  |  Foto: Getty Images
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Soluzioni per la vita

Accident Top Liberty
privato in tutto il mondo 

CHF 17.00
CHF 16.40
CHF 7.40

Accident Extra Liberty
semiprivato in tutta la Svizzera**

CHF 12.35  
CHF 10.75 
CHF 6.00

 
 
Jörg, 46 
Maja, 38 
Luca, 5

Esempi di prezzi dei premi mensili*

Accident Extra Liberty
  Camera a 2 letti in tutti gli ospedali  

in Svizzera riconosciuti da Sanitas.
  Copertura completa in caso di cure  

stazionarie d’urgenza all’estero,  
incluso servizio di Assistance medica  
e rimpatrio in Svizzera.

  Assunzione dei costi di trasporto e  
di salvataggio fino a 30 000 franchi  
per anno civile.

  Rooming-in per accompagnare vostro 
figlio in ospedale.

  Contributi per cure termali, aiuti  
domiciliari e spese private durante  
una degenza ospedaliera.

  Possibilità di passaggio al reparto  
privato.

Eccellente approvvigionamento  
alle migliori condizioni
Accident Extra Liberty e Accident Top Liberty offrono in caso di infortunio molte  
prestazioni a un prezzo conveniente. È ideale per famiglie o persone che per esempio  
sono assicurate tramite il datore di lavoro solo per il reparto comune. 

Accident Top Liberty
  Camera a 1 letto negli ospedali di  

tutto il mondo.
  Libera scelta del medico e dell’ospedale 

in tutto il mondo per cure opzionali e 
d’urgenza.

  Copertura completa in caso di cure  
stazionarie d’urgenza all’estero,  
incluso servizio d’assistenza medico  
e rimpatrio in Svizzera.

  Copertura completa dei costi di  
trasporto e di salvataggio.

  Rooming-in per accompagnare vostro 
figlio in ospedale. 

  Contributi per cure termali, aiuti  
domiciliari e spese private durante una 
degenza ospedaliera.

   * a seconda dell’età
** in ospedali per casi acuti riconosciuti da Sanitas in Svizzera
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Monitor

La Svizzera ha una delle percentuali di parti cesarei più alte al mondo.  
Perché? Stephanie von Orelli, primario della clinica ginecologica  
dell’ospedale Triemli a Zurigo, spiega: «Non è così semplice capire  
quando un cesareo è necessario o meno.»  

Intervista: Ruth Jahn  |  Foto: Tobias Stahel

Parto cesareo

«Un parto non si può 
pianificare del tutto»

Un parto su tre in Svizzera avviene 
tramite taglio cesareo, il numero  
è di gran lunga aumentato rispetto  
a pochi anni fa. Non la preoccupa?
Sarebbe auspicabile e opportuno se molte 
più donne partorissero in modo naturale. 
Ma non è così semplice capire quando un 
cesareo è necessario o meno. 

Perché no? 
Il confine tra cesareo giustificato e non 
giustificato è labile. Ragioni valide per un 
parto cesareo sono ad esempio il prolasso 
del cordone ombelicale oppure quando il 
bambino è situato in posizione trasver-
sale. E poi ci sono motivi che variano da 
caso a caso: quando il battito cardiaco del 
bimbo rallenta o quando si ha un arresto 
del parto a causa del suo peso. 

Quali sono le ragioni dell’aumento  
del numero di cesarei nell’ultimo 
decennio?
Da un lato ci sono sempre più donne che 
rimangono incinte dopo i 30 anni, e que-
sti parti sono più a rischio. Di conse-
guenza aumentano anche i casi di gestosi 
(preeclampsia), circostanza che rende 
necessaria l’immediata estrazione del 
bambino. Dall’altro lato, le cure per la fer-
tilità portano a più parti gemellari e 
quindi sempre più spesso si ricorre ai ce-
sarei. Inoltre al giorno d’oggi anche donne 
affette da malattie croniche del cuore o 
dei polmoni possono avere bambini. A ciò 
si aggiunge il fatto che le donne che hanno 
già partorito con taglio cesareo sono più 
inclini a subirne altri.

Il tasso di cesarei varia da ospedale  
a ospedale, e da regione a regione:  
nel Giura solo il 20% dei bambini 
viene alla luce tramite operazione 
chirurgica, nel Canton Zugo invece 
oltre il 40%. 
Uno studio svizzero ha dimostrato che il 
tasso di cesarei varia considerevolmente. 
Nelle città e nelle cliniche private ven-
gono praticati più frequentemente ri-
spetto alle campagne e agli ospedali pub-
blici. Inoltre la situazione assicurativa 
riveste un ruolo importante: più una 
donna è assicurata bene, più è probabile 
il parto cesareo.

Secondo lei le cliniche ginecologiche 
cercano di guadagnare con i cesarei?
I cesarei vengono remunerati meglio dei 
parti spontanei. Ma il dispendio tecnico è 
sicuramente maggiore. Secondo me non 
si tratta del guadagno dei medici: in pas-
sato i dottori dovevano stimare bene se 
valesse davvero la pena operare chirurgi-
camente. Oggi il cesareo è semplicemente 
una scelta sicura grazie ai nuovi antibio-
tici, narcotici e alle ottime pratiche igie-
niche. La salute della mamma e del bam-
bino sono, naturalmente,  in primo piano! 
Per questo motivo, in caso di dubbio, si 
preferisce optare per il parto cesareo. Ciò 
è sintomo del bisogno di sicurezza che 
pervade la nostra società.  

Lei pensa comunque che vengano 
effettuati troppi interventi. 
Qui è necessario fare chiarezza e porsi 
domande precise: quali sono le donne che 
necessitano assolutamente di un parto 
cesareo? Quali sono i casi dubbi, e quali 
donne invece potrebbero partorire natu-
ralmente? Per quelle che rientrano nell’ul-
tima categoria si possono introdurre mo-
delli innovativi, come ad esempio le 
levatrici accreditate. La levatrice è una 

Biografia

Dott.ssa Stephanie von Orelli è medico 
specialista in ginecologia e ostetricia, 
nonché primario della clinica ginecolo-
gica dell’ospedale Triemli a Zurigo.  
È anche madre di tre figli. 

«Per questo motivo, in caso 
di dubbio, si preferisce  
optare per il parto cesareo.»
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Monitor

Quali costi sono coperti 
dall’assicurazione in caso di cesareo?

I costi legati al parto sono coperti in ogni caso dall’assi-
curazione base. Sanitas non fa alcuna distinzione tra  
un parto naturale e un cesareo. Le prestazioni dell’assi-
curazione base comprendono la degenza nel reparto 
comune di un ospedale, nel Cantone di domicilio. Mag-
giori prestazioni, come ad esempio la scelta libera 
dell’ospedale o nel caso di degenza in reparto privato o 
semiprivato, sono incluse nelle nostre assicurazioni 
ospedaliere. 

Per saperne di più
Ulteriori informazioni relative alle prestazioni  
assicurative per le future madri le trovate qui:  
www.sanitas.com/gravidanza  

Altre informazioni riguardanti gravidanza e parto si 
possono trovare su www.swissmom.ch (solo in tedesco). 

figura che lavora a stretto contatto con 
l’ospedale e che segue la futura madre in 
tutte le fasi della gravidanza: prima, du-
rante e dopo il parto.

Sono convinta che attraverso una prepa-
razione individuale e l’accompagnamento 
al parto passo dopo passo, si possa rag-
giungere molto. Le future madri acquisi-
scono maggior sicurezza e si sentono più 
tranquille. Il parto naturale implica in-
fatti pazienza e fiducia. Non si deve ricor-
rere subito al cesareo di fronte a un’inezia. 

Cosa risponde a una donna che vuole 
effettuare il cesareo in una data di sua 
preferenza?    
Lo sconsiglio. Si può secgliere la data del 
proprio matrimonio ma non quella del 
parto, a mio avviso. 
 
Le donne si sentono sotto pressione a 
partorire in modo naturale?
Le partorienti devono essere consce del 
fatto che un parto non è un evento che si 
può pianificare del tutto. Quindi le donne 
che all’inizio avevano previsto un parto 
naturale, ma che poi hanno dovuto ricor-
rere al cesareo, non devono sentirsi in 
colpa. 

Una domanda importante per ogni futura mamma: parto naturale o cesareo?
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Il controllo  
dei medicinali  
funziona

«Sono contenta di aver potuto eseguire il 
controllo dei medicinali. In questo modo 
sono sicura che i medicinali che assumo 
non causano interazioni indesiderate», 
afferma la nostra cliente Brigitta Moser*.

Se per una cura sono necessari più medi-
cinali, sussiste il rischio che questi pos-
sano influenzarsi a vicenda in modo ne-
gativo. Anche determinati prodotti 
alimentari possono rafforzare o attenuare 
l’effetto dei medicinali. 

Ed è proprio qui che entra in gioco il no-
stro servizio gratuito di controllo dei me-
dicinali, che è stato insignito del Premio 
Innovazione dell’Assicurazione svizzera 
e che vi permette di controllare i vari me-
dicinali che assumete e di individuare 
eventuali interazioni indesiderate.

I nostri clienti possono usufruire del con-
trollo dei medicinali da due anni. Questo 
servizio avviene in stretta collaborazione 
con il reparto di farmacologia clinica e 
tossicologia dell’Ospedale universitario di 
Zurigo. Sono più di 400 i clienti Sanitas 
che, come Brigitta Moser, hanno usufru-
ito del controllo dei medicinali.

Chi può partecipare?
Anche voi volete fare controllare il mix di 
medicinali che assumete, al fine di indi-
viduare eventuali interazioni indeside-
rate? Offriamo questo servizio ai clienti 
che da almeno tre mesi assumono cinque 
o più medicinali e che dispongono di 
un’assicurazione base con una comple-
mentare ambulatoriale o stazionaria 
presso Sanitas o Wincare.

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

* nome modificato

Salute

L’app della salute passata al microscopio:  
Freeletics

Mix di medicinali con effetti secondari  

indesiderati? 

Testata da: Sandro Weber, specialista Sviluppo digitale del mercato

Un fisico perfetto grazie allo smartphone? Tra le app della salute, 
Freeletics è quella più gettonata. Quali sono i vantaggi dell’app? 
Un esperimento su me stesso. Un video mi mostra come eseguire 
gli esercizi. Pronti, partenza, via! Le cinque ripetizioni sono quasi 
una tortura, ma le porto a termine nel minor tempo possibile: 
climber, flessioni, sit-up, squat e jumping jack. 15 minuti e 20 se-
condi più tardi sono distrutto, però l’app mi ricompensa con dei 
punti per avere portato a termine l’intero allenamento. L’indomani 
riesco appena a muovermi.

Conclusione: Freeletics non sostituisce il personal trainer e bisogna 
già avere un minimo di forma fisica e un po’ di buona volontà. Inol-
tre è consigliabile non eseguire gli esercizi velocemente, ma in 

modo corretto. Comunque sia, l’app è un’interessante ed econo-
mica alternativa ai centri fitness.

Il mio giudizio
  È divertente, anche se poi si hanno dolori muscolari.  

Gli effetti sono ben visibili dopo pochi mesi!
  Dimostrazione degli esercizi con video ad alta definizione  

e testo esplicativo.
  Gli esercizi possono essere eseguiti ovunque  

usando il proprio peso corporeo.
  34 franchi per tre mesi non sono pochi, ma è sempre più  

conveniente di un centro fitness.
  L’esecuzione corretta può essere verificata soltanto da un coach.
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Salute

Botta e risposta di Medgate

Senza berretto  
il raffreddore  
è scontato? 

Medgate: un servizio 
gratuito per i clienti Sanitas

Medgate è uno dei leader delle prestazioni  
di servizio telemediche in Svizzera. Nel 
Medgate Telemedicine Center vengono 
assistiti pazienti da qualsiasi parte del 
mondo con domande sulla salute specifiche  
o generali 24 ore su 24, per telefono, in 
Internet o per video.

Medgate offre agli assicurati Sanitas l' ac-
cesso 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 è volentieri a disposizione per 
una consulenza al numero 0844 124 365 
(7×24h).

R. W. da D.: «Metti il cappello in testa, altri-
menti ti raffreddi.» Questa raccomandazione  
la conosce ogni bambino. Ma è vero che pos-
siamo prenderci un raffreddore se non ci  
copriamo la testa? E quando usciamo senza 
asciugarci i capelli dopo aver fatto la doccia,  
ad esempio dopo un allenamento molto in-
tenso? Ho sentito dire che in questi casi non  
è molto grave poiché la temperatura corporea  
è comunque più alta del solito.

Medgate: Il nostro sistema immunitario combatte i virus e i 
batteri del raffreddore più efficacemente quando le mucose del 
naso e della faringe sono umide. In questo modo molti germi 
non riescono nemmeno ad entrare nel nostro corpo. Purtroppo, 
però, a causa dell’aria calda da riscaldamenti, nella stagione 
fredda le nostre mucose si seccano facilmente. Di conseguenza 
ne è pregiudicata anche la loro funzione di protezione. 

Inoltre, alcuni studi hanno dimostrato che il freddo ha effetti 
simili: una mucosa fredda offre meno protezione. In caso di una 
temperatura corporea bassa, anche il nostro sistema immuni-
tario reagisce in modo meno incisivo. Per questo è consigliabile 
mettersi il cappello. 

Uscire con i capelli bagnati in un ambiente gelido è particolar-
mente problematico poiché i capelli bagnati non proteggono dal 
freddo e favoriscono, inoltre, l’abbassarsi della temperatura 
corporea. Il fatto di essersi allenati intensivamente non cambia 
nulla: un corpo esposto, seppure accaldato, si raffredda veloce-
mente.

Conclusione: se in inverno uscite all’aperto, fatelo con capelli 
asciutti e indossando un berretto. Quando fa molto freddo, co-
prite naso e bocca con una sciarpa, un foulard ecc. in modo che 
le mucose non si raffreddino troppo. Per i bebè vale: vestiteli in 
modo appropriato poiché la loro temperatura corporea si ab-
bassa molto più rapidamente rispetto a quella di un adulto.

Per proteggervi dal raffreddore, in inverno non fatevi trovare 

scoperti.
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Active

«Lo slittino è lo ‹sci da carving› delle piste da slitta. È 
molto stabile e i professionisti sono in grado di eseguire 
curve di precisione anche su fondo ghiacciato. È inoltre 
munito di un seggiolino in stoffa, che permette di alle-
viare la tensione di schiena e coccige. L’intelaiatura non 
è fissa, ma mobile, in tipico stile del Davos: ciò migliora 

di netto la manovrabilità dell’attrezzo. Lo slittino si 
lascia guidare facilmente con il trasferimento di peso.  
I pattini non si trovano in posizione perpendicolare  
alla neve, ma obliqua, e ciò aumenta ulteriormente la 
capacità di controllo dello slittino.» 

La Svizzera è un paradiso per chiun-
que ami andare in slitta. Ma dietro  
al divertimento possono nascondersi 
delle piccole insidie. Molti bambini 
sono infatti vittime di infortunio.  
Vogliamo darvi dei consigli sulla  
prevenzione.

Family Zone

Via libera!

Sedersi, spingere e via! Andare in slitta, in realtà, non 
è proprio un gioco da ragazzi. «Ogni anno in Svizzera 
si registrano 7300 incidenti, un terzo dei quali ri-
guarda bambini e giovani», spiega David Kerschbau-
mer, membro del centro di consulenza per la preven-
zione degli infortuni (upi). 

A cavallo di questo presunto giocattolo si possono 
raggiungere anche i 30 km orari. «Mancanza di tec-
nica e velocità elevata sono le maggiori cause di in-
fortunio», sottolinea infatti Kerschbaumer. Anche 
avere l’equipaggiamento giusto è fondamentale: oltre 
all’abbigliamento caldo, guanti e occhiali da sole, 
sono le scarpe il capo più importante. Senza una 
buona sagomatura, frenare sulla neve è praticamente 
impossibile; l’upi consiglia inoltre, sia ai bambini che 
ai più grandi, di indossare un buon casco protettivo.

Maggior divertimento grazie ai corsi di slitta
Imparare la giusta tecnica per andare in slitta aiuta 
a prevenire gli infortuni, e il corso non occupa più di 
mezza giornata. «Con la giusta tecnica, andare in 
slitta si trasforma in un’esperienza totalmente di-
versa», aggiunge l’esperto dell’upi. 

Il suo consiglio: quest'inverno frequentate un corso e 
diventate veri professionisti della slitta! I corsi per 
grandi e piccini vengono offerti normalmente nei 
maggiori impianti sciistici.

I consigli di David Kerschbaumer:  
lo slittino

Per cominciare: tutti devono conoscere le regole fondamentali
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Active

S.H. di B.: «Saltare la corda è un valido 
metodo di allenamento?»

«La corda per saltare è uno strumento eco-
nomico, pratico ed efficiente che richiede 
l’impegno di tutto l’organismo. Dieci minuti 
di salto della corda equivalgono a 30 minuti 
di jogging. Tramite questo strumento si 
possono allenare praticamente tutte le parti 
del corpo: per un allenamento mirato si 
utilizzano ad esempio corde più pesanti 
oppure si aggiungono dei pesi all’impugna-
tura. Per migliorare la coordinazione e l’e-
quilibrio, si possono impiegare tanti piccoli 
trucchi, come ad esempio cambiare gamba 
durante il salto oppure incrociare le braccia. 
Per quanto riguarda la resistenza, è consi-
gliato l’allenamento intensivo intervallato 
da pause attive, come per il jogging. 

Indipendentemente dal tipo di allena-
mento, la giusta tecnica è fondamentale. I 
principianti saltano spesso troppo in alto, 
anche se non è necessario. Saltare, atterrare 
dolcemente e senza saltelli intermedi: que-
sto è il consiglio. Il salto con la corda rafforza 
la muscolatura delle spalle, per questa ra-
gione, come dicono i medici, è adatto a chi 
ha problemi di schiena.»

Duja Flückiger,  
atleta professionista in salto alla corda.
www.ropeskipping-shop.ch  
(solo in tedesco)

L’intervista integrale in tedesco  
a Duja Flückiger la trovate qui 
www.sanitas.com/active-it

Trovate corde per saltare nello  
shop online di Sanitas  
www.sanitas.com/shop-it

Sapevate che...? 
Per lo sviluppo muscolare sono 
necessari frullati e barrette 
energetiche?
A)  No, introduciamo abbastanza proteine con  

un’alimentazione normale.

B)  Si, senza un apporto extra la massa muscolare  
non può aumentare del volume desiderato.

Partecipate su www.sanitas.com/test-it e leggete la 
risposta corretta del dott. Samuel Mettler, docente di 
alimentazione sportiva all’ETH.

I consigli sulla sicurezza e sulle più belle piste da slitta li 
trovate qui www.sanitas.com/familyzone-it

Trovate fantastici slittini per bambini su  
www.sanitas.com/shop-it

Know-how:  
In forma saltando?
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Premio Challenge Sanitas

Signora Lehmann, come giocatrice di calcio e hockey su 
ghiaccio ha vinto la Champions League. Come ci è riuscita?
Sono cresciuta in una famiglia molto sportiva. I miei genitori e 
i miei due fratelli maggiori mi portavano già da piccola a vedere 
gli allenamenti. A quattro anni sono entrata nel club di hockey 
sul ghiaccio di Küsnacht (Zurigo) e a nove nel club di calcio. Mi 
entusiasmarono entrambi e così ci restai. Per me era positivo il 
fatto che sia come portiere nella squadra di calcio che come 
giocatrice di hockey potevo utilizzare la velocità e la massima 
forza. Ogni allenamento di calcio era anche un perfetto allena-
mento di hockey e viceversa.

Si è imposta in attività sportive tipicamente maschili.  
È servito coraggio? 
Non ci ho mai pensato. Volevo semplicemente giocare. A scuola 
giocavo a calcio con i ragazzi durante ogni pausa. A mio favore 
c’era il fatto che ero abbastanza brava e non dovevo pregarli per 
farmi giocare con loro. 

Oggi organizza camp di calcio e hockey sul ghiaccio  
per ragazze. Lo sport femminile si è emancipato?
Un po’ sì. Noto che sempre più ragazze non si preoccupano più 
dei comportamenti stereotipati imposti dalla società, ma fanno 
quello che gli piace fare. Come per esempio il calcio e l’hockey 
su ghiaccio.

Quanto deve ringraziare la promozione delle giovani  
leve per il suo successo? 
Sicuramente sono stata fortunata perché sia il mio primo alle-
natore di calcio che quello di hockey su ghiaccio erano molto 
bravi. Mi trasmettevano un grande entusiasmo per lo sport. 
Questo mi spinse a superare sempre più i miei limiti. Inoltre era 
molto importante l’influenza positiva dei miei genitori. Non mi 
hanno mai messo sotto pressione per avere successo, ma mi 
hanno sempre sostenuta accompagnandomi e condividendo la 
mia passione.

Oggi le associazioni non spingono le giovani leve  
troppo presto al successo? 
Questa tendenza c’è. Tuttavia non ha solo lati negativi: le asso-
ciazioni infatti creano in parte nuove strutture moderne per 
bambini con la voglia di apprendere. Se fosse possibile coinvol-
gere di più le scuole, come negli USA, sarebbe sicuramente van-
taggioso. Ad ogni modo, la pressione non deve venire dall’e-
sterno né dai genitori né dagli allenatori. I bambini devono 
potersi divertire a fare sport e sfogare la loro voglia naturale di 
giocare. Noi dobbiamo creare le strutture, incentivarli, ma non 
sforzarli verso il successo. La voglia di successo verrà da sé, se 
l’entusiasmo non svanisce prima. 

Kathrin Lehmann, giocatrice di calcio e di hockey su ghiaccio,  
ci parla dello sport per ragazze, della promozione delle giovani  
leve e della pressione per raggiungere il successo.

Intervista: Robert Wildi

Biografia

Kathrin Lehmann ha vinto la Champions Lea-
gue come giocatrice di calcio e di hockey su 
ghiaccio. Oggi è a capo di un’agenzia sportiva  
a Monaco, organizza camp giovanili, allena 
giovani leve e insegna al Politecnico di Monaco 
di Baviera. Inoltre è membro della giuria del 
premio nazionale Challenge Sanitas.

«I bambini devono potersi 
divertire a fare sport»

«Noi dobbiamo creare le strutture, incenti-
varli, ma non sforzarli verso il successo.»
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Premio Challenge Sanitas

Candidatevi adesso per il premio 2016!

Sanitas sostiene progetti innovativi che promuovono il movimento di 
bambini e giovani. In una prima fase vengono selezionati otto vincitori 
regionali e premiati con 5000 franchi ciascuno. Inoltre, i vincitori regio-
nali 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 novembre 2015 al  
6 febbraio 2016 online su www.sanitas.com/premio-challenge oppure 
su www.facebook.com/sanitas.challenge

Da sinistra: il membro della giuria 
Kathrin Lehmann insieme a  
Gregor Wegmüller e Marc Bareth, 
rappresentanti della federazione 
Thurgauer Unihockey, il CEO Sanitas 
Otto Bitterli e la presentatrice  
Janine Geigele.

Con il suo progetto «Kids» la federazione 
Thurgauer Unihockey vince il premio 
Challenge Sanitas 2015 e si aggiudica la 
somma d’incentivazione di 20 000 franchi 
per il forte impegno a favore dello sport 
giovanile di massa. Il progetto vuole far sì 
che il maggior numero possibile di bam-
bini del Canton Turgovia facciano sport 
almeno una volta a settimana, oltre alle 
lezioni di educazione fisica obbligatorie. 
L’offerta è rivolta a bambini tra i cinque e 
i dieci anni che amano muoversi e non 
sono ancora membri di un’associazione 
sportiva (di unihockey). Gli allenamenti 
si svolgono in diverse sedi.

Per lo sport, con il cuore
Kathrin Lehmann, ex campionessa delle 
nazionali di calcio e di hockey su ghiaccio 
nonché membro della giuria del premio 
Challenge Sanitas, ha elogiato a nome 
della giuria lo straordinario impegno di 
tutti i finalisti, commentando così la scelta 
del vincitore: «La federazione Thurgauer 

Unihockey spinge i bambini ad approfit-
tare delle numerose offerte polisportive e 
coinvolge anche i genitori facendoli diven-
tare allenatori. Ci ha convinto l’impegno 
duraturo e sincero a favore di tutte le as-
sociazioni di unihockey!»

Gregor Wegmüller, vicepresidente della 
federazione Thurgauer Unihockey era vi-
sibilmente colpito dal fatto che il loro im-
pegno meritasse tale riconoscimento: «Il 
premio ci servirà ad ampliare il numero 
delle sedi di allenamento e a fare in modo 
che ancora più bambini vi partecipino.»

La federazione Thurgauer Unihockey si aggiudica il premio Challenge Sanitas 2015 e può  
aggiungere ulteriori 20 000 franchi del premio nazionale Sanitas alla vincita dei 5000 franchi 
del premio regionale.

Testo: Sunjoy Mathieu  |  Foto: Andreas Meier

Ecco il vincitore del premio Challenge Sanitas 2015!
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Sani

Come preparare dei cupcake
Sul nostro sito web trovate delle istruzioni 
semplici per preparare i cupcake. Sani vi  
mostra come fare. Mmmh come sono buoni! 
E sono decorati così bene che è quasi un  
peccato mangiarli. Ma solo quasi...

www.sanitas.com/sani-it
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Sani

Riesci a trovare tutte 
le forme per i cupcake?
Sani prepara dei deliziosi cupcake. Alla fine li 
vuole decorare. Ma non è ancora il momento, 
deve prima preparare l'impasto in base alla 
ricetta. Le formine sono sparse per la cucina. 

Quante formine blu ci sono?  

Se scoprite il numero giusto, inviateci la rispo-
sta per e-mail a redaktion@sanitas.com; non  
vi dimenticate di includere il vostro indirizzo  
e il numero di telefono! Oppure in una lettera 
indirizzata a redazione rivista per i clienti, 
«cupcake», casella postale, 8021 Zurigo. 

In palio c'è una deliziosa torta con il vostro 
nome, decorata come volete voi e preparata 
dalla nostra esperta di dolci Lea Bachmann 
(vedasi pagina 24).

Illustrazioni: Michael Meister
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Le dolcezze  
della vita

Un giorno senza cioccolata, torte o pastic-
cini? Non esiste. Lo ammetto: i dolci, per 
me, sono essenziali. Non che io ne tran-
gugi a bizzeffe, certo. Diciamo che ho un 
buon livello di zuccheri da mantenere. La 
passione per i dolci mi accompagna fin da 
quando ero piccola, quando rimanevo 
tutto il giorno in cucina ad aiutare la 
mamma a fare i biscotti. Era tradizione 
nella mia famiglia, e questa abitudine mi 
è rimasta.  

Otto anni fa, per il compleanno di mia 
madre, invece della solita torta, decisi di 
puntare su qualcosa di più creativo. Ordi-
nai alcuni ingredienti su Internet, tra cui 
il famoso fondant. Si tratta di una specie 
di pasta di zucchero, disponibile in diversi 
colori, che serve per decorare i prodotti da 
forno. È simile al marzapane, ma molto 
più duttile e a lungo conservabile. Il risul-
tato riscosse l'approvazione dei parenti 
invitati alla festa di compleanno. La mia 
ambizione fu così stimolata a creare altre 
bellissime torte e cupcake. 

Della mia clientela finora fanno parte so-
prattutto amici e parenti che fortunata-
mente mi sostengono e fanno conoscere 
le mie torte con il passaparola. Le più ri-
chieste sono le torte destinate ai comple-
anni o ai matrimoni. Spesso mi vengono 
fatte richieste personalizzate, come 
stemmi di associazioni, paesaggi, fiori, 
sport e personaggi dei cartoni animati. Di 

recente ho preparato una torta per un 
uomo di 30 anni, raffigurante le famose 
creaturine gialle chiamate Minions. Era 
fuori di sé per la gioia! 

Faccio fronte alle ordinazioni nel mio 
tempo libero: spendo in media cinque ore 
alla settimana a questo scopo, anche se a 
volte è necessario molto più tempo. Ulti-
mamente mi sono stati commissionati 
500 cupcake, e ho passato l’intero fine 
settimana nella mia cucina, la cui metà è 
stata arredata solo allo scopo di preparare 
dolci. Una volta impacchettato e spedito 
l’ultimo cupcake ero sfinita, ma anche 
orgogliosa di avercela fatta. La mia ambi-
zione è quella di offrire sempre la miglior 
qualità.

Questo vale anche per il mio lavoro presso 
Sanitas. Quest’estate ho avuto la possibi-
lità di assumere la gestione del nuovo 
team OmniChannel. Il nostro obiettivo è 
quello di personalizzare al massimo l’in-
terazione con i clienti. Desideriamo offrire 
prodotti su misura tramite i canali di co-
municazione adatti, che sono sempre più 
spesso quelli digitali. La marea di infor-
mazioni superflue deve invece essere ri-
dotta.   

Le opportunità offerte dalle moderne tec-
nologie dell’informazione mi affascinano, 
benché io, essendo biologa, provenga da 
una formazione più classica. Dopo aver 
concluso gli studi, sono entrata in un’a-
zienda che offriva consulenza informa-
tica, più per caso che per scelta. Da li ho 
seguito da vicino Sanitas per circa due 
anni, fino a che l’anno scorso non sono 
entrata a farne parte.

L’impegno nel lavoro non ruba energie 
alle mie dolci creazioni, anzi. Ho deciso di 
sviluppare la mia passione e a questo pro-
posito ho creato una pagina web perso-
nale. Sono consapevole del fatto che que-
sto potrà portare a un ulteriore carico di 
lavoro per me. Ciò non mi spaventa e sarei 
pronta anche a sacrificare una delle mie 
settimane di ferie in caso di bisogno. In 
fin dei conti la mia passione è un dolce 
passatempo.

Dolci creazioni su richiesta: 
www.lealicious.ch

Passioni

Nel tempo libero, Lea Bachmann cucina e guarnisce torte e 
cupcake di tutti i gusti. In estate ha assunto la gestione del 
team OmniChannel presso Sanitas. Il suo motto è: massimo 
impegno in ufficio e ai fornelli. 

Testo: Robert Wildi  |  Foto: Gerry Nitsch

«

»

Un giorno senza cioccolata, 
torte o pasticcini?  
Per me non esiste!

Lea Bachmann: pronta a trascorrere un fine  
settimana dietro ai fornelli per 500 cupcakes.
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Trasmettere i 
giustificativi per e-mail?
In merito all’edizione 3/15, abbiamo ricevuto delle lettere 
che riguardavano i seguenti temi: l’amicizia, il portale per i 
clienti e i tessuti funzionali. 

Dove trovo  
nuovi amici?
La lettera di un lettore nella rivista 3/15 
sul tema «amicizia» mi ha spinto a scri-
vervi.

Ai single spesso manca un partner con 
cui spartire i propri interessi, inoltre 
capita che certe coppie non condividano 
le stesse passioni. Per questo motivo 
rinunciano a tante attività, semplice-
mente perché farle da soli non è diver-
tente. Ultimamente mi sono confrontato 
con questo tema molte volte. Amici, 
parenti e colleghi si lamentano sempre 
più spesso della solitudine. Ciò mi ha 
spinto ad aprire online la piattaforma 
gratuita www.happy4life.ch, punto di 
incontro degli over 50 per attività convi-
viali. 

Cordiali saluti
Ricky Morueco Fernandez

La vostra opinione

Trasmettere i  
giustificativi per e-mail?
Nella vostra rivista proponete la pos-
sibilità di scannerizzare i giustificativi 
grazie a un’apposita applicazione. 
Perché invece i clienti che rinunciano 
a uno smartphone non hanno la 
stessa possibilità di scannerizzare i 
documenti e inviarli per e-mail dalla 
rete fissa? H.R.S.

Egregio signor S.
La ringraziamo per la sua domanda. È in 
realtà possibile inviarci i giustificativi per 
e-mail. La comunicazione via mail non è 
però codificata e non costituisce quindi 
un canale sicuro. Ecco perché consi-
gliamo di usare l'apposito servizio online. 

Lei ci scrive di non possedere uno smart-
phone. Possiede uno scanner, magari? 
Grazie ad esso potrà inviarci i suoi giusti-
ficativi dal portale per i clienti con la 
funzione «inviare giustificativo» in for-
mato PDF. Cliccare quindi sul tasto «in-
viare giustificativo» che si trova in alto e 
seguire le istruzioni. 

Per qualsiasi altra domanda riguardo al 
nostro servizio online rimaniamo a vostra 
disposizione. Rivolgetevi semplicemente 
al vostro Service Center o scriveteci una 
e-mail: info@sanitas.com
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Formazione di 
prima qualità
Quanto conta per voi la formazione e l’espe-
rienza quando si tratta di scegliere il vostro 
medico? Cosa pensereste, se il vostro dot-
tore non esaminasse il vostro stato di salute 
completo, ma si soffermasse solo su un 
determinato sintomo? Anche per quanto 
riguarda la vostra situazione finanziaria, 
dovreste fare affidamento solo agli speciali-
sti che hanno una formazione di qualità!

Questo autunno siete già stati contattati da 
un intermediario? Pensate che l’assicura-
zione malattia più economica sia sufficiente? 
O che una consulenza finanziaria debba 
essere inclusa nella previdenza sanitaria? 

I consulenti Swiss Life Select hanno svolto 
una formazione specialistica di elevata  
qualità e dispongono di un diploma o di un 
attestato professionale federale. Siamo 
dell’avviso che, anche se come clienti desi-
derate solo la migliore assicurazione malat-
tia, meritate anche un’eccellente consulenza 
da parte di un esperto finanziario. Come  
per un esame dello stato di salute, il vostro 
consulente personale allestisce per voi una 
panoramica globale delle vostre finanze. 

Marco Zanoni  
direttore regione Lugano–Zugo

Qui trovate tutte le informazioni su  
Swiss Life Select: www.swisslife-select.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 postale, 8021 Zurigo.
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Denise Fitzi: posso tranquillizzarla, per l’ottimizzazione della polizza non 
è troppo tardi. Le mostro volentieri fino a quando la polizza può essere 
adeguata alle sue necessità.

Fino al 30 novembre 2015
 • Riduzione della franchigia dell’assicurazione base.
 • Passaggio da un modello di assicurazione alternativo (ad esempio  
NedMed) a un altro modello (CallMed oppure al modello standard*).

Fino al 31 dicembre 2015
 • Riduzione della franchigia dell’assicurazione base.

Ogni inizio del mese
 • Passaggio da un modello standard a un modello alternativo (modello 
medico di famiglia NetMed/CareMed e modello telemedico CallMed).

 • Sospensione della copertura infortuni per l’assicurazione base, a condi-
zione che si lavori almeno 8 ore alla settimana presso lo stesso datore di 
lavoro.

Importante: le sue richieste di ottimizzazione dovranno pervenire a Sanitas 
entro e non oltre la data indicata. 

Immettere le modifiche nel portale per i clienti: semplice!
Lo sapevate che le modifiche possono essere trasmesse quasi all’ultimo 
secondo, se vi siete registrati al portale per i clienti? Una volta immessi i 
cambiamenti nel portale, potete scoprire subito in che modo i vostri premi 
vengono modificati. 

Registrandovi prima del 30 novembre 2015 con un po’ di fortuna potete vincere 
un bel premio: www.sanitas.com/registrazione

*  Come modello standard si intende qui l’assicurazione base con franchigia di 
3000 franchi, senza medico di famiglia o modello telemedico (rispettiva-
mente: senza franchigia per i bambini).

Posso ancora  
adeguare la polizza?
T.G. da L.: Di recente ho notato che finora ho sempre 
saltato il termine per ottimizzare la mia polizza. Ho 
ricevuto tutta la documentazione in tempo, ma in 
qualche modo non sono mai riuscita nel mio intento. 
Sono in ritardo, adesso che è già metà novembre,  
oppure posso ancora richiedere dei miglioramenti?

Ecco come  
raggiungerci

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

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

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

Denise Fitzi, responsabile  
Consulenza ai clienti, Winterthur.

Lo sapevate che le 
modifiche possono 
essere trasmesse 
quasi all’ultimo  
secondo, tramite il 
portale per i clienti?

Fitzi lo sa
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Shop online

Corda per saltare con 
manici in legno
CHF 7.90 invece di 8.90

Slittino per bambini
CHF 19.–

Corda per saltare in plastica, 243 cm
CHF 5.90 invece di 7.–

Necessaire Sanitas
CHF 25.–

Corda per saltare in plastica, 273 cm
CHF 5.90 invece di 7.–

Borraccia Sanitas  
Sigg Viva
CHF 16.–

Doudou
CHF 9.–

Poncho e telo  
da bagno
Set: CHF 19.–

Peluche 
CHF 15.–

L’angolo di Sani

Le offerte sono valide fino a esaurimento delle scorte 
Se non avete accesso a Internet, rivolgetevi al vostro Service Center che sarà lieto di aiutarvi nelle ordinazioni. 
Tutte le riduzioni sono offerte di terzi e non causano a Sanitas alcun costo. Grazie a tutti gli interessati.

Spedizione gratuita
per ordini a partire da CHF 100.–

www.sanitas.com/shop-it

Lunchbox
CHF 6.90


