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Tutti i certificati di vaccinazione a portata di mano
Mai più dovrete cercare il libretto delle vaccinazioni: grazie al libretto delle vaccinazioni digitale,  

nell’app di Sanitas, avete sempre il quadro completo delle vaccinazioni della vostra famiglia.  

E grazie al reminder automatico non dimenticherete più alcuna vaccinazione di base. Con Sanitas  
raggiungerete più velocemente i vostri obiettivi.
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Editoriale

Otto Bitterli, CEO Sanitas.

Care lettrici, cari lettori, 
quando è stata l’ultima volta che avete fatto qualcosa per la prima volta? 
Quando avete provato qualcosa di nuovo? Nella rubrica «La mia prima 
volta», Dominique Loan ci racconta le sue esperienze di questa estate negli 
allenamenti di gym boxe. «Ti senti forte quando indossi i guantoni e colpi-
sci quelli del tuo avversario», a erma Dominique. Poco importa se boxe, 
escursioni con le racchette da neve o altro: la sensazione che si prova 
quando ci si cimenta in qualcosa di nuovo è particolare. 

Anche a noi di Sanitas piace andare alla scoperta di qualcosa di nuovo in 
un mondo sempre più digitale, tuttavia senza mai perdere di vista ciò che 
sappiamo fare meglio. Quest’anno, infatti, abbiamo sviluppato l’app Active 
che va a completare la nostra o erta di programmi per la salute. L’app Active 
è dunque anche un ulteriore passo avanti verso la digitalizzazione e un 
management della salute completo. 

Questo è il mio ultimo editoriale. Per me gli editoriali hanno sempre rap-
presentato un filo diretto con voi, care lettrici e cari lettori, e spero che 
abbiate trovato le mie riflessioni interessanti. L’anno prossimo questo pri-
vilegio spetterà al mio successore, Max Schönholzer. Per quanto mi ri-
guarda, continuerò a far parte del mondo Sanitas in qualità di presidente 
del Consiglio d’amministrazione. Sono contento di ricoprire un ruolo che 
mi darà la possibilità di avere ancora voce in capitolo per quanto riguarda 
il futuro della nostra azienda. Negli ultimi anni, Sanitas è diventata uno 
dei principali o erenti di assicurazioni a livello digitale. Tra non molto vi 
informeremo su nuove o erte in tal senso. Non mi resta che aggiungere: 
grazie e a presto.

Otto Bitterli

 • L’app Active   
Maggiori informazioni alle pagine 5 e 10

 • I programmi per la salute   
Maggiori informazioni alle pagine 12 e 14

 • La mia prima volta  
Gym boxe: pagina 16

«Non mi resta che  
aggiungere: grazie  
e a presto.»
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Novità

Come risparmio sui premi? 
Come procedo in caso di 

prestazioni? Dove trovo le informazioni sulla 
mia soluzione assicurativa? Trovate le rispo-
ste a queste e altre domande sulla piatta-
forma Smoope. 

Smoope è un’app gratuita con la quale oltre 
che con Sanitas è possibile mettersi in con-
tatto con circa 300 altre imprese in Svizzera 

Il nuovo programma per la salute Care4Cardio aiuta per-
sone con insufficienza cardiaca a migliorare la qualità di 
vita. All’inizio del programma per la salute gli specialisti 
preparano con i partecipanti un programma di coaching 
individuale. Inoltre i coach della salute mostrano come il 
decorso della malattia può essere influenzato in modo 
positivo adottando uno stile di vita sano. 

Chi può partecipare?
Tutti i clienti Sanitas che dispongono di un’assicurazione 
base o un’assicurazione complementare semiprivata o 
privata possono partecipare al programma per la salute 
gratuito Care4Cardio (il programma è disponibile solo in 
tedesco).

Abbiamo destato il vostro interesse? 
Rivolgetevi al vostro consulente  
personale Preference o inviate  
un’e-mail a: cardio@sanitas.com
 
Trovate ulteriori informazioni relative  
al tema su www.sanitas.com/c4c 

e Germania. Con Smoope potete comunicare 
in modo comodo ed efficiente. Non c’è tempo 
di attesa e nessun formulario da compilare. 
La vostra richiesta viene elaborata immedia-
tamente da uno di noi. 

È pratica e sicura: avete un’app per diversi 
offerenti dalla vostra sfera di interessi e un 
unico contatto per ognuno di essi. Sicurezza 
dei dati e discrezione sono garantiti.

È semplice! 
Per registrarsi basta immettere il proprio nu-
mero di cellulare su http://smoo.pe/sanitas. 
Oppure scaricare l’app dall’App Store e sele-
zionare Sanitas. Saremo lieti di rispondere 
tramite questo nuovo canale in modo sem-
plice a domande generali su soluzioni assicu-
rative, procedure e molto altro. 
http://smoo.pe/sanitas

Smoope: l’app con la risposta sempre pronta

Vivere meglio con 
un’insufficienza 
cardiaca Dal 7 settembre 2016 i nostri clienti 

hanno la possibilità di testare la nuova 
app  Active nell’ambito di una fase pilota. 
Il lancio dell’app è stato un vero successo: 
oltre  300 000 000 passi fatti, ossia oltre 

210 000 chilometri percorsi. La fase di prova dura ancora 
fino al 12 dicembre 2016.

Maggiori informazioni sull’argomento
Leggete a pagina 10 quali esperienze ha fatto il  
prof. Felix Gutzwiller con l’app.

www.sanitas.com/activeapp-it

L’app Active di Sanitas 
riscuote molto successo

Abbiamo destato il vostro interesse? 
Rivolgetevi al vostro consulente 
personale Preference o inviate 
un’e-mail a: cardio@sanitas.com

Trovate ulteriori informazioni relative 
al tema su www.sanitas.com/c4c

Smoope: l’app con la risposta sempre pronta
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47 assicurazioni ospedaliere sono state messe a confronto da moneyland.ch. Con i 
suoi prodotti Hospital Top Liberty (reparto privato), Hospital Extra Liberty (reparto 
semiprivato) e Hospital Standard Liberty (reparto comune), Sanitas ottiene per tre 
volte il piazzamento più alto. Nel confronto sono stati analizzati i costi e l’estensione 
delle prestazioni di ogni prodotto. Altri fattori sono stati: la libera scelta dell’ospedale 
e del medico, le prestazioni di maternità, i trasporti d’urgenza in Svizzera e all’estero, 
gli aiuti domiciliari e l’assistenza a casa. 

moneyland.ch è un servizio di confronto online indipendente che analizza il mercato 
delle banche e delle assicurazioni in Svizzera. Trovate l’intero sondaggio al sito 
www.moneyland.ch

Le assicurazioni 
ospedaliere Sanitas 
sono al top
Nel confronto delle assicurazioni ospedaliere di  
moneyland.ch Sanitas si piazza al primo posto ben  
tre volte.  

Ciao bimbi!
Sapete già cosa regalare ai 

vostri padrini o alle vostre mad-
rine per Natale? Io avrei un’idea! 

Guardate un po’ qui:
www.sanitas.com/sani-it

Novità

Sanitas è il numero 1 fra tutti gli assicuratori 
malattia in Svizzera per quanto riguarda la 
soddisfazione dei clienti. Questo è il risultato 
del sondaggio rappresentativo, pubblicato 
oggi dalla rivista per i consumatori K-Tipp. 

Ecco cosa significa concretamente. Il 75 per-
cento dei nostri clienti che negli ultimi due 
anni ha usufruito delle nostre prestazioni è 

rimasto «molto soddisfatto» del servizio di 
Sanitas. Con questo risultato eccezionale 
Sanitas ha aumentato il grado di soddisfa-
zione ancora del 5 percento rispetto al 2015. 
La media Svizzera è del 57 percento. Siamo 
molto felici di questo risultato, anche perché 
da Sanitas la soddisfazione dei clienti è di 
fondamentale importanza.

Soddisfazione dei clienti:

1° posto  
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Riflettori puntati su

Non tutti si fanno vaccinare o vaccinano i propri figli. La popolazione  
svizzera è contro i vaccini? Una chiacchierata con l’esperto Christoph Berger 
sulla morale, sull’obbligo alla vaccinazione e sulle lacune vaccinali.

Testo: Ruth Jahn  |  Foto: Getty Images  |  Illustrazioni copertina e articolo: Alba Rau

«Circolano spesso 
affermazioni sbagliate  
sulle vaccinazioni»

Lei presiede la Commissione federale per le vaccinazioni (CFV)  
che consiglia l’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP).  
Quali vaccini vengono inseriti nell’elenco delle vaccinazioni  
raccomandate? 
Tutte le nostre raccomandazioni si fondano su comprovate basi 
scientifiche e su un attento esame di benefici e rischi: raccoman-
diamo esclusivamente vaccinazioni contro malattie gravi e che 
mettono in pericolo la vita o contro quelle che possono avere 
serie complicazioni. Inoltre, il vaccino deve evitare davvero la 
malattia, il principio attivo deve essere sicuro e avere solo piccoli 
e�ettivi collaterali.

Tuttavia, non tutti si fanno vaccinare. È soddisfatto del comporta-
mento della popolazione svizzera per quanto riguarda le vaccina-
zioni?
La maggior parte delle persone in Svizzera si fa vaccinare e 
vaccina i propri figli. I tassi di vaccinazione, tranne che per il 
nuovo vaccino contro il cancro del collo dell’utero per le ragazze, 
si attestano a oltre l’80 percento. Talvolta però semplicemente 
ci si dimentica della vaccinazione. 

Le persone non sono quindi contro le vaccinazioni?
Posso dire che abbiamo notato una certa avversione contro le 
vaccinazioni. Le malattie pericolose (grazie al successo dei vac-

cini!) sono diventate più rare e non sono quindi più considerate 
una minaccia. Questo si constata in particolare nella Svizzera 
tedesca, in modo simile a Germania, Inghilterra e Francia. Ma 
ripeto, si tratta di una minoranza.

I tassi di vaccinazione non sono però sufficienti per eliminare le 
malattie. Da noi ad esempio si registrano regolarmente epidemie 
di morbillo. 
Purtroppo in Svizzera non si è ancora vicini a debellare il mor-
billo. Il relativo tasso di vaccinazione non è su�cientemente 
alto. Ma la sua estirpazione è possibile: ad esempio in Finlandia 
non c’è più dal 1986. 

Carta d’identità

Il prof. dott. med. Christoph Berger, 54, è presidente della Commissione federale per le 
vaccinazioni (www.ekif.ch). Tale organo indipendente consiglia l’Ufficio federale della sanità 
pubblica nelle questioni riguardanti le vaccinazioni e svolge un importante ruolo di media-
zione tra autorità, ambienti specializzati e popolazione in questo campo. Christoph Berger 
lavora come specialista FMH per bambini e giovani e come infettivologo presso il Kinder-
spital di Zurigo. È inoltre professore di pediatria (in particolare infeziologia pediatrica) presso 
l’Università di Zurigo. 

«I vaccini non causano né autismo  
o sclerosi multipla, né malattie autoim-
muni. Ciò è nel frattempo confermato 
scientificamente.»
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Riflettori puntati su

Nei loro primi 24 mesi ai neonati devono essere som-
ministrati undici vaccini. Alcuni genitori fanno perciò 
vaccinare i loro figli in ritardo.
Posso capire che per alcuni genitori sia di�cile 
concepire che a un bambino sano debbano essere 
somministrati così tanti vaccini.  È perciò impor-
tante spiegare loro perché queste vaccinazioni 
sono opportune per i bebè e i bambini piccoli. Il 
rischio di contrarre gravi infezioni come  menin-
gite tramite pneumococchi, Haemophilus in-
fluenzae tipo b o pertosse è maggiore nei primi 
due anni. Vaccinare i propri figli solo in seguito 
non ha alcun senso! Se partite in viaggio, non vi 
fate vaccinare contro la rabbia o l’epatite A quando 
tornate, ma prima di partire.

Vaccinandosi non si protegge solo se stessi, ma anche 
gli altri. Oggigiorno nella società manca la solidarietà?
Se tutti gli altri si proteggono, una malattia è più 
rara e quindi perché devo farmi vaccinare? Questo pen-
siero è molto più che poco solidale. Facendomi vacci-
nare, mi proteggo e contribuisco a fare in modo che gli 
altri rimangano in salute, soprattutto le persone an-
ziane e gli ammalati cronici o anche i nati prematuri. 
Talvolta ci si dimentica anche che come turisti pos-
siamo esportare malattie come il morbillo in altri Paesi 
quando viaggiamo. Può capitare che in questi Paesi non 
siano disponibili buone opportunità di vaccinazione e 
purtroppo anche infrastrutture mediche per la cura della 
malattia.

A proposito di solidarietà: al Kinderspital di Zurigo tutti gli 
impiegati si fanno vaccinare contro l’influenza? 
No, ma lo fa quasi la metà. Ritengo un segno di professio-
nalità e di autoresponsabilità farsi vaccinare contro l’in-
fluenza quale impiegato del settore sanitario. 

Come mai le vaccinazioni sono diventate un tema così emo-
tivo? Gli oppositori parlano in parte addirittura di una lesione 
corporale.
Circolano spesso a�ermazioni sbagliate sulle vaccinazioni.  
I vaccini non causano né autismo o sclerosi multipla, né malat-
tie autoimmuni. Ciò è nel frattempo confermato scientifica-

mente. Alcune persone percepiscono anche le 
raccomandazioni di vaccinazione delle autorità 
sanitarie come un attacco alla loro libertà perso-
nale. Ma le discussioni emotive non ci aiutano. 
Sono importanti le informazioni obiettive e le 
discussioni sui rischi e sulla frequenza delle ma-
lattie contro cui ci vacciniamo. E sui benefici che 
i vaccini ci portano. Non ritengo necessario un 
obbligo alla vaccinazione. Ogni persona deve ri-
flettere bene perché e quale vaccino vuole o non 
vuole. La cosa migliore è parlarne con il proprio 
medico. 

Quali lacune vaccinali bisognerebbe colmare il più 
velocemente possibile? 
Innanzitutto è importante che non soltanto i bam-
bini vengano vaccinati contro la pertosse, ma 
anche le donne incinte e tutti gli adulti che hanno 

a che fare con neonati nei loro primi sei mesi di vita. 
Di recente, in Svizzera un bambino è morto di pertosse. 
In secondo luogo, con tassi di vaccinazione più alti per 
quanto riguarda i vaccini contro i pneumococchi e me-
ningococchi, nonché contro haemophilus influenzae 
tipo b è possibile evitare gravi danni cerebrali, setticemie 
e decessi in bambini e adulti. Inoltre, con più vaccini 
antinfluenzali è possibile ridurre i numeri di decessi in 
anziani e persone con malattie preesistenti. Si potreb-
bero anche evitare numerosi ricoveri di bambini (trovate 

il piano vaccinale alla pagina seguente).

Come posso capire di quali vaccini ho bisogno?  
Alla prossima visita presso il vostro medico di famiglia par-
late del vostro stato personale delle vaccinazioni ed esami-
natelo con lui. Recuperate le vaccinazioni mancanti. Inoltre, 
e�ettuate a tempo debito le vaccinazioni di richiamo. Può 
essere utile anche un libretto delle vaccinazioni digitale. In 
questo modo avete sempre la visione d’insieme anche senza 
avere a portata di mano quello cartaceo. 
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Calendario vaccinale  
svizzero 
Vaccinazioni per bambini
Vaccinazioni di base
L’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) racco-
manda, in conformità con l’Organizzazione mondiale 
della sanità OMS, di proteggere i bambini da diverse 
malattie tramite la vaccinazione.  

Neonati 
La protezione inizia nell’8a settimana di vita con i primi 
vaccini contro difterite, tetano, pertosse, poliomielite, 
meningite, infiammazione dell’epiglottide tramite il 
batterio haemophilus influenzae (Hib). Questi vaccini 
vengono ripetuti nel 4° e nel 6° mese. In aggiunta l’UFSP 
consiglia a questa età tre vaccini contro gli pneumo-
cocchi. 

Nel primo anno d’età
A 12 mesi segue il primo di tre vaccini contro morbillo, 
orecchioni e rosolia e in aggiunta contro i meningococchi 
del gruppo C.  

Nel 2° anno d’età e dai 4 ai 7 anni 
Sono necessarie vaccinazioni di richiamo per i vaccini 
somministrati da bebè. A seconda della regione della 
Svizzera in cui si abita, l’UFSP raccomanda inoltre la vac-
cinazione contro la meningoencefalite primaverile-estiva 
(FSME) all’età di sei anni.

Nell’adolescenza (11–14 anni) 
Vaccini contro l’epatite B (se non già effettuato da neo-
nato) e contro il virus del papilloma umano (HPV) per 
proteggersi contro il cancro del collo dell’utero. Inoltre, 
vaccino contro la varicella se a undici anni non si ha an-
cora sofferto di questa malattia.  

Vaccinazioni per adulti
Vaccinazioni di base 
Agli adulti senza vaccinazioni di base o se incomplete  
(v. colonna di sinistra) si raccomandano, in accordo con il 
proprio medico di famiglia, diversi vaccini. I più importanti 
sono quelli contro morbillo, orecchioni e rosolia. 

Vaccinazioni di richiamo 
Ogni 10–20 anni tutte le persone adulte dovrebbero ri-
petere la protezione contro la difterite e il tetano.

Vaccinazione antinfluenzale 
Della vaccinazione annuale contro l’influenza approfit-
tano soprattutto persone di età superiore ai 64 anni e 
persone con disturbi cronici come diabete, malattie 
cardiocircolatorie e alle vie respiratorie o con sistema 
immunitario indebolito. Questo vaccino viene consigliato 
anche a chi lavora nel settore sanitario, per proteggere le 
persone che curano.

Pertosse 
Le donne incinte e le persone che hanno contatto con 
bebè e bambini piccoli (genitori, babysitter) dovrebbero 
far controllare lo stato delle loro vaccinazioni contro la 
pertosse e, se del caso, farsi vaccinare; per la protezione 
dei più piccoli. 

Pneumococchi 
Agli adulti e ai bambini con più di 5 anni, che soffrono di 
una malattia cronica, viene inoltre raccomandata una 
vaccinazione una tantum contro gli pneumococchi.

Maggiori informazioni sull’argomento
www.ufsp.admin.ch

Riflettori puntati su

Il libretto delle vaccinazioni ditigale
Grazie al libretto delle vaccinazioni digitale di Sanitas, nell’app avete sempre 
il quadro completo delle vostre vaccinazioni. Questa novità è disponibile  
da subito. Scaricate semplicemente l’ultima versione  dell’app di Sanitas: 
www.sanitas.com/it/app 

8 | Sanitas 4.16 



Riflettori puntati su

Cos’ha a che fare la mucca  
con la vaccinazione?

Ecco come 
funzionano  
i vaccini

Con la somministrazione di un vaccino viene 
riprodotta un’infezione con un agente pato-
geno. I principi attivi contengono agenti 
morti o indeboliti o batteri indeboliti. Il si-
stema immunitario delle persone reagisce a 
queste sostanze anche «ricordandosi» la loro 
struttura molecolare. Quando poi entra in 
contatto con un vero agente patogeno si «ri-
corda» questo stimolo ed è in grado di ren-
dere innocuo l’intruso. 

Maggiore è il numero di persone che sono 
vaccinate contro un determinato agente pa-
togeno, più diventa difficile per quest’ultimo 
propagarsi. In questo modo è possibile evi-
tare molti casi patologici o perfino eliminare 
l’agente.

Ecco cosa rimborsa 
Sanitas per le 
vaccinazioni

Assicurazione base

Se le seguenti vaccinazioni vengono effet-
tuate secondo le direttive del calendario 
vaccinale svizzero (vedi tabella), l’assicura-
zione base di Sanitas si fa carico dei costi:
difterite, tetano, pertosse, haemophilus in-
fluenzae tipo b, poliomielite, morbillo, orec-
chioni, rosolia, epatite B, varicella, virus del 
papilloma umano (cancro del collo dell’utero) 
e influenza.

Assicurazione complementare

A seconda dell’assicurazione complemen-
tare, i costi per le vaccinazioni sono assicu-
rati. In caso di domande riguardanti l’assun-
zione dei costi delle vaccinazioni contattate 
il vostro Service Center.

Il luogo di origine della vaccinazione è proba-
bilmente l’India. Perlomeno sembra che re-
ligiosi induisti abbiano pensato per primi al 
vaccino: frizionavano alle loro cavie un po’ di 
secrezione di una pustola del malato sotto il 
naso o sulla pelle incisa. 

Questo metodo arrivò nel 18° secolo in Eu-
ropa, ma funzionava poco: molti morivano. 
Contribuì maggiormente al principio della 
vaccinazione il medico di campagna inglese 

Edward Jenner. Nel 1796 effettuò un ri-
schioso esperimento: infettò intenzional-
mente un bambino di otto anni con un po’ di 
pus di vaiolo bovino, poco pericoloso, e dopo 
qualche settimana con il vaiolo vero. Il piccolo 
James sviluppò una reazione locale sulla fe-
rita del vaccino, ma era però diventato im-
mune al vero vaiolo grazie al trattamento con 
il vaiolo bovino. Il termine «vaccinazione» 
deriva quindi da qui, dalla parola «vacca». 
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Soluzioni per la vita

Cosa fanno i motivatori al movimento 
digitali?
Aiutano dal punto di vista quantitativo: fanno 
vedere nero su bianco quanti passi servono 
per un’attività. Permettono confronti con 
altri partecipanti, e anche questo è fonte di 
motivazione. A volte è frustrante quando 
determinate attività non si possono misurare 
per motivi tecnici: in ogni caso non mi porto 
lo smartphone quando vado a nuotare!

L’app ha soddisfatto le aspettative?
Sì, è diventata una compagna indispensabile 
che mi sostiene e mi spinge ogni giorno a 
muovermi abbastanza. E tra l’altro sono an-
che dimagrito! L’app mi stimola. Mi accorgo 
che sono spesso a piedi in città. Quando la 
sera arriva il messaggio che ho raggiunto il 
mio obiettivo giornaliero di 10 000 passi 
faccio ancora un giro nel quartiere.

Sanitas motiva alla salute: con l’app 
Active e i programmi per la salute 
Sanitas è sulla strada giusta? 
Sì! Il destino può giocare brutti scherzi, ma a 
parte questo, è sempre più evidente che la 
nostra salute e il nostro benessere dipendono 
da noi stessi. Sostenere gli investimenti nella 
propria salute con uno strumento ausiliare è 
un importante compito dell’assicuratore 
malattia. 

Il prof. Felix Gutzwiller, esperto di prevenzione, ha 
testato la nuova app Active di Sanitas. Gli abbiamo 
chiesto  a cosa servono i motivatori digitali.

Testo: Sonja Brunschwiler  |  Foto: Basil Stücheli

L’app Active di Sanitas

Motivazione  
digitale 
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Passo dopo passo con 
motivazione
A Sanitas sta particolarmente a cuore la salute dei 
suoi assicurati. Per questo motivo ha sviluppato 
l’app Active, confermando il suo ruolo leader 
come assicuratore malattia digitale. L’app Active 
è un ulteriore passo avanti verso la digitalizza-
zione e un management della salute completo. 
Oltre a questa app Sanitas offre altri programmi 
per la salute nell’ambito della prevenzione delle 
cadute, il coaching della salute e il controllo dei 
medicinali oppure sull’equilibrio psichico (tro-
vate maggiori informazioni su www.sanitas.com/
programmiperlasalute). 

Consigli per la motivazione quotidiana
L’app Active è un pedometro con un valore ag-
giunto: non solo segna i vostri passi, ma dà 
motivazione con consigli e informazioni per 
maggiore movimento nella quotidianità. Grazie 
all’app potete seguire i vostri progressi, riflettere 
su determinate abitudini ed eventualmente 
cambiarle gradualmente. 

Testate l’app 
Fino al 12 dicembre 2016 l’app Active è accessi-
bile a tutti i clienti di Sanitas interessati. Scari-
cate l’app gratuita e avrete a fianco il vostro 
motivatore personale. Con la vostra partecipa-
zione alla fase pilota contribuite a migliorare la 
qualità dell’app e a renderla più interessante. Più 
persone partecipano e migliore sarà l’app!

Pronti? Via! www.sanitas.com/activeapp-it

Fitness tracker Polar A360 
Ora disponibile nello shop online.  
Ordinatelo con il formulario all’ultima pagina o su 
www.sanitas.com/shop-it
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Cosa riesce a fare la 
psicoterapia in rete?
I programmi terapeutici online possono sostituire lo psicoterapista?  
«Assolutamente no!» afferma il prof. Thomas Berger, «Ma possono 
contribuire alla prevenzione e alla riduzione dei disturbi psichici.» 

Intervista: Robert Wildi  |  Foto: Getty Images

Dott. Berger, il tema del burnout è 
sulla bocca di tutti. Il numero delle 
persone colpite cresce continua-
mente?
Il burnout non è una diagnosi chiara-
mente definita, ma questo termine viene 
utilizzato nell’uso comune come sino-
nimo di esaurimento e stress. Non esi-
stono cifre sui casi registrati. Uno studio 
della Segreteria di Stato dell’economia ha 
mostrato che negli ultimi decenni lo 
stress percepito soggettivamente sul po-
sto di lavoro è aumentato. Ciò non signi-
fica per forza che sia cresciuto anche il 
grado di stress. 

Gli svizzeri sono particolarmente 
soggetti allo stress?
In un sondaggio rappresentativo condotto 
dall’Università di Berna nel 2014, quasi 
un quarto degli intervistati (persone eser-
citanti un’attività lucrativa) ha ammesso 
di essere abbastanza o molto stressato e 
sfinito dal punto di vista emozionale. 
Questa cifra è elevata, ma è nella media 
europea.

Il burnout è una malattia di moda? 
Il burnout può anche nascondere una 
malattia grave, che deve essere curata. Tra 
specialisti si discute se il burnout e la de-
pressione siano disturbi di�erenti o sem-
plicemente termini diversi per la stessa 
malattia. Spesso sintomi, conseguenze e 
cure hanno molti punti in comune.

Quali sintomi indicano un inizio di 
squilibrio psichico? 
Generalmente i sintomi del burnout pos-
sono essere suddivisi in tre categorie: 
innanzitutto ci si sente sfiniti dal punto 
di vista emozionale e fisico, senza forze e 
energie. In secondo luogo si manifesta 
una crescente indi�erenza e in parte un 
atteggiamento cinico verso il lavoro e il 
contesto sociale. Infine, cala la produtti-
vità e non si è più in grado di fornire la 
qualità abituale. Parallelamente l’auto-
stima di regola diminuisce. Se questi se-
gnali non vengono presi sul serio, la situa-

zione diventa pericolosa. Nello stadio 
avanzato è ad esempio pressoché impos-
sibile distinguere tra burnout e depres-
sione. Altri sintomi che indicano uno 
squilibrio della psiche sono insonnia, 
abbattimento permanente, stati d’ansia, 
preoccupazione non controllabile, nonché 
tensione e nervosismo costanti. 

Cosa ne pensa dei programmi di psi-
coterapia online per il riconoscimento 
precoce? 
Già in numerosi studi gli interventi 
online si sono rivelati sorprendentemente 
e�caci nella riduzione di sintomi depres-
sivi, di disturbi da panico e di paure so-
ciali. Questi programmi online si rivol-
gono innanzitutto a persone che non 
possono, vogliono o devono andare subito 
da un terapista.

Consiglia di effettuare esperimenti su 
se stessi?
Assolutamente. I programmi seri possono 
essere provati. Essi spiegano le relazioni 
psicologiche e le possibilità di cambia-
mento. Insegnano esercizi che mirano ad 

Carta d’identità

Il prof. dott. phil. Thomas Berger lavora presso il reparto di psicologia e psicoterapia clinica dell’Univer-
sità di Berna, dove ha una cattedra di promozione FNS (Fondo nazionale svizzero per la ricerca scienti-
fica) sul tema «Interventi online di psicologia clinica». Attualmente su questo tema gestisce diversi 
studi di progetto. Al sito www.online-therapy.ch è possibile avere maggiori informazioni al riguardo.

«In numerosi studi gli  
interventi online si  
sono rivelati sorprenden-
temente efficaci.»
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esempio a essere più attivi, a non evitare 
più determinate situazioni, a pensare in 
modo più positivo o a essere in grado di 
rilassare il proprio corpo. Nel peggiore dei 
casi l’utente non riesce a praticare questi 
esercizi. La nostra esperienza mostra che 
se i programmi non aiutano o non lo 
fanno a su�cienza, molti utenti optano 
per una psicoterapia. 

Come si riconoscono programmi 
online seri?
Programmi di auto-aiuto e�caci si ba-
sano su metodi scientificamente provati 
della psicoterapia. Quando si sceglie un 
programma online bisognerebbe assicu-
rarsi che sul sito Internet dell’o�erente 
siano disponibili indicazioni su studi 
scientifici e prove credibili dell’e�cacia 
del programma. 

I programmi online possono sostitu-
ire lo psicoterapista? 
No, non possono. Nei programmi online 
che risultano particolarmente e�caci 
secondo studi, gli utenti vengono accom-

pagnati da un terapista. Il motivo è che 
per diverse persone è di�cile essere co-
stanti ed elaborare i moduli di tali pro-
grammi senza questo ulteriore sostegno. 
Esistono però anche programmi di 
auto-aiuto senza accompagnamento che 
sono e�caci.

Vede quindi i programmi online come 
complemento?
Anche di più. Possono contribuire alla 
prevenzione e alla riduzione di disturbi 
psichici. Se però il disturbo ha assunto 
importanti dimensioni, le applicazioni 
web non possono più essere utili. In que-
sti casi bisognerebbe contattare subito un 
medico o uno psicoterapista.

Programma per la  
salute «Equilibrio 
psichico» di Sanitas
Il programma per la salute «Equili-
brio psichico» di Sanitas com-
prende quattro piani di coaching 
online per diverse tipologie di pro-
blemi psichici (momentaneamente 
offerto solo in lingua tedesca).  
Compilando un questionario online 
scoprite in modo semplice se uno 
dei programmi potrebbe aiutarvi.
 
Trovate maggiori informazioni  
a pagina 14 e su 
sanitas.com/psychischebalance

Psiche in equilibrio: i programmi 
online possono essere elaborati in 

tutta tranquillità a casa. 



App della salute al microscopio: 
Sleep Better

Testata da: Sandro Weber, specialista Sviluppo digitale del mercato

Per me addormentarmi, fare una bella dormita e svegliarmi riposato 
non è sempre facile. Ma perché? L’app contro i problemi d’insonnia, 
Sleep Better, mi aiuta ad analizzare il sonno e a migliorarne la qua-
lità. 

Come funziona esattamente? Nel mio smartphone sono integrati 
dei sensori che registrano il ciclo del sonno basandosi sui rumori  
e sui movimenti che si fanno dormendo. Avvio l’app e le comunico  
di avere praticato sport, di aver bevuto più caffè che acqua (vedi 
ultimo numero) e di aver cenato tardi. Così cerco di scoprire come  
si ripercuote la mia giornata sulla qualità del sonno.

Ora posiziono lo smartphone vicino al cuscino. La mattina dopo,  
la melodia del buon umore mi sveglia dolcemente. Mi sento fresco  
e dinamico. Secondo l’analisi lo stato di veglia è durato 10 minuti,  

il dormiveglia 1 ora e 45 minuti e la fase di sonno profondo 6 ore e 
20 minuti. Ne risulta un’efficienza di sonno del 98%. 

Conclusione: l’app Sleep Better permette di analizzare senza appa-
recchi aggiuntivi  le proprie abitudini relative al sonno. 
 
Il mio giudizio:

  facilità d’uso 
  funzione statistica corredata di grafici
  sveglia biologica  
  funzione carina per la qualità dei sogni e le annotazioni
  compresa la sveglia ristoratrice

  a volte il mio smartphone è caduto dal letto

Disponibile per iOS e Android.

Aiutarsi con i programmi online

Una situazione di�cile può gravare sulle 
persone. Se la so	erenza diventa insop-
portabile non ne risente solo il corpo, ma 
anche la psiche. I programmi di coaching 
online o	rono un’occasione preziosa per 
riconoscere il pericolo tempestivamente 
e per correre autonomamente ai ripari. 

Questi programmi accompagnano le per-
sone nel quotidiano, ne rilevano lo stato 
d’animo, fanno domande e danno rispo-
ste con informazioni concrete o esercizi 
utili. Così si impara a gestire meglio le 
proprie di�coltà e a cambiare in positivo 
il proprio atteggiamento.

Il programma per la salute «Equilibrio 
psichico» comprende quattro programmi 
di coaching Internet che Sanitas o	re in-
sieme a Gaia.  

 • Reviga: contro lo stress e il burnout 
Insegna metodi utili per a	rontare lo 
stress, superare stati di esaurimento, 
ricaricare le batterie e acquistare più 
serenità.

 • Deprexis: stati di afflizione e disturbi 
depressivi 
Programma di motivazione e aiuto, 
per riconoscere i progressi. Insegna 
agli interessati ad a	rontare la vita 
con maggiore sicurezza e fiducia.

 • Somnovia: per i disturbi del sonno 
Il programma aiuta a rimettere in 
equilibrio il ciclo del sonno con eser-
cizi e informazioni. Per sentirsi di 
nuovo freschi e riposati.

 • Velibra: per le preoccupazioni e le paure 
Il programma mostra degli esercizi per 
imparare a capire meglio le proprie 
paure. Così si riducono le preoccupa-
zioni e si superano le ansie. 

Chi può partecipare?
Tutti i clienti che possiedono un’assicura-
zione base e una complementare, oppure 
che hanno stipulato un’assicurazione 
ospedaliera privata o semiprivata, possono 
accedere gratuitamente al programma per 
la salute «Equilibrio psichico». Il nostro 
programma al momento è disponibile solo 
in lingua tedesca.

Testate il vostro equilibrio psichico
Vi sentite in equilibrio? Scoprite le vostre 
sensazioni con il nostro questionario 
online senza impegno:
www.sanitas.com/psychischebalance

Il programma per la salute «Equilibrio psichico» offre un sostegno via Internet  
in situazioni difficili, grazie al web coaching.

Testo: Melanie Gut

Salute
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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 que-
stioni di salute acute o generali 24 ore su 24,  
per telefono, in Internet o video. 

Grazie al servizio Medgate i nostri assicurati 
hanno accesso gratuito a informazioni di na-
tura medica in qualsiasi momento. In tal modo 
gli assicurati evitano visite mediche inutili e 
risparmiano tempo e denaro. Il team Medgate, 
con oltre 70 medici, è volentieri a disposizione 
per una consulenza al numero  0844 124 365 
(7×24 h).

Medgate: è vero, spesso una sindrome influenzale 
viene scambiata per influenza. La sindrome influen-
zale è un altro termine dell’infreddatura e prevede 
sintomi come ra	reddore, mal di gola e tosse che 
durano diversi giorni. Possono aggiungersi anche 
qualche linea di febbre e mal di testa. La sindrome 
influenzale inizia lentamente, per esempio con un 
leggero fastidio alla gola. Gli altri sintomi si aggiun-
gono man mano. L’influenza invece inizia di colpo e 
con una chiara sensazione dello star male. Chi ne è 
a	etto ha tipicamente febbre alta, brividi di freddo 
alternati ad attacchi di sudorazione, so	re di dolori 
articolari e mal di testa e accusa una forte stan-
chezza. Inoltre, si infettano le vie respiratorie e il 
paziente so	re di una tosse dolorosa.

La sindrome influenzale nella maggior parte dei casi 
ha un andamento leggero, mentre l’influenza può 
rivelarsi anche pericolosa. In entrambi i casi do-
vrebbe comunque concedersi del riposo. In farmacia 
si possono acquistare medicinali senza ricetta in 
grado di lenire i sintomi. Per esempio delle gocce 
nasali per sgonfiare la mucosa, delle compresse che 
si sciolgono in bocca e gargarismi contro il mal di 
gola e la tosse, antidolorifici contro il mal di testa e i 
dolori articolari e antipiretici contro la febbre. Anche 
i mezzi casalinghi possono aiutare a guarire. Per li-
berare le vie respiratorie si possono aggiungere delle 
gocce di oli eterici all’acqua bollente e fare le inala-
zioni, oppure bere tè addolcito con del miele. 

Botta e risposta di Medgate

È influenza 
oppure no? 
J. L. da P.: poco tempo fa mi sono 
ritrovata a letto con febbre e  
mal di testa. Era influenza o solo  
una sindrome influenzale?

Se i sintomi sono leggeri non c’è bisogno di recarsi 
dal medico. Se i sintomi invece sono forti o la febbre 
dura più di 48 ore, allora è il caso di rivolgersi al 
medico. Le donne incinte, i bambini piccoli e le per-
sone anziane dovrebbero consultare il medico già 
alle prime avvisaglie.

Improvvisamente febbre alta? Molto probabilmente si tratta di influenza.
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Ad agosto Dominique Loan (38), traduttrice, ha indossato i guantoni da boxe. Il suo  
bilancio dopo un’ora di allenamento: è pesante, ma ti trasmette una carica enorme!

Testo: Clau Isenring  |  Foto: Manuel Rickenbacher

La mia prima volta gym boxe 

Tutti sul ring! 

Prima facevo tanto sport: dall’unihockey al pattinaggio. Ma da 
quando ho due bambini le giornate sono sempre più corte e non 
mi resta molto tempo da dedicare allo sport. E così mi devo ac-
contentare di quei pochi allenamenti di badminton o di una 
corsa all’aria aperta di tanto in tanto. Quest’estate mi sono detta 
che era ora di provare qualcosa di nuovo, quindi mi sono iscritta 
a un corso di pugilato.

Il mio primo allenamento nel Boxgym è stato molto duro, e 
seguire le istruzioni del mio coach, Beda Mathis, sembrava un 
ostacolo insuperabile, sia fisicamente che mentalmente! Niente 
musica e nessuna distrazione. Per un’ora ero concentrata al 
massimo, mentre cercavo di mantenere lo sguardo sempre sul 
mio ‹avversario› e di schivare e poi colpire i suoi guanti da 
passata.

Gambe, tronco, spalle e braccia sono sempre in movimento 
perché la forza proviene proprio da lì. Per non parlare della 
tecnica. Coordinare passi e colpi, voltarsi, non usare soltanto le 
braccia, non muovere troppo i piedi. Beda Mathis mi ha spiegato 
la di�erenza tra la boxe agonistica e la gym boxe che stavo 
praticando io. Ovviamente la di�erenza principale sta nel fatto 
che sul ring gli errori fanno male. Certo, io non ho incassato 
colpi del genere, tuttavia Beda Mathis li accennava in modo da 
mostrarmi dove avrebbe potuto colpirmi. Era velocissimo! 

Con la gym boxe ti senti in forma. Ti senti forte quando indossi 
i guantoni e colpisci quelli del tuo avversario. Tuttavia, il pugi-
lato agonistico non fa al caso mio. Non riesco proprio a imma-
ginarmi di dover colpire qualcuno sul serio. Questa variante 
‹meno letale› per me è perfetta: un allenamento per tutto il 
corpo. Salirò molto volentieri di nuovo sul ring!

«

»

Schivare i colpi non è facile:  
Beda Mathis mostra a Dominique Loan come si fa.
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Chi ha visto i film «Rocky» o «Million Dollar Baby» sa che 
i pugili sono in una forma fisica straordinaria! Nella gym 
boxe, invece, possono allenarsi senza il rischio di parti-
colari lesioni anche i principianti e approfittare di un 
allenamento completo ed efficace. I colpi sferrati non 
sono indirizzati al volto bensì ai guanti da passata. «In 
realtà, la gym boxe non è altro che un riscaldamento 
con esecuzioni corrette ma rallentate», spiega Beda 
Mathis, allenatore di competizione e di fitness diplo-
mato. Si fa a meno del combattimento, l’allenamento è 
lo stesso. La gym boxe non richiede conoscenze parti-
colari.

Mathis conduce gli allenamenti nel Boxclub Sportring di 
Zurigo. Da sette anni a questa parte, il club di tradizione 
ha aperto le porte anche agli interessati di pugilato che 
vogliono allenarsi senza combattere. L’ambiente parti-
colare nel Boxgym carica in modo unico. «Il pugilato è 
un mondo a parte», aggiunge Mathis. Anche se tra 
queste quattro mura gli allenamenti sono intensi, Ma-
this sottolinea che ciò non ha niente a che vedere con 
l’essere aggressivi: «I pugili non sono dei picchiatori, 
anzi, spessissimo sono di carattere calmo e introverso». 

I consigli di Beda Mathis ai principianti
 • Il peso va caricato sulla parte anteriore del piede e  
va sollevato un po’ il tallone da terra.

 • I piedi sono paralleli e puntano verso l’avversario 
(molto importante per la mobilità del bacino). 

 • Le gambe sono sempre leggermente piegate. 
 • La forza dei colpi proviene dai piedi.
 • Il braccio dominante copre le costole, e il pugno il 
mento.

 • Il pugno sinistro (per i destrimano) viene tenuto all’al-
tezza tra occhi e mento (così viene eseguito l’80 per-
cento dei colpi diretti, i cosiddetti jab).

Maggiori informazioni sull’argomento
 • Intervista e consigli dell’allenatore Beda Mathis
 • Elenco delle palestre di pugilato in Svizzera 
 • Breve glossario di pugilato 

Trovate queste informazioni su  
www.sanitas.com/gymboxe 

A suon di colpi
Il pugilato richiede molto: fisico, tecnica, concentrazione e perseveranza.  
Questo lo si nota anche a livello amatoriale.
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Le ciaspole vanno di moda. E non è una sorpresa: ritti 
sulle racchette da neve, è come se il manto bianco si 
stendesse letteralmente ai vostri piedi. «Con le cia-
spole si arriva in posti irraggiungibili con le scarpe 
da montagna», a�erma Bruno Kneubühler che da più 
di dieci anni lavora allo sviluppo e alla segnalazione 
dei sentieri per le racchette da neve. Una volta indos-
sate potrete vivere esperienze uniche al di fuori delle 
a�ollate piste da sci. Un’avventura per grandi e pic-
cini.

Una buona alternativa per tutte le età
Le escursioni con le ciaspole (o ciaspolate) sono un’al-
ternativa interessante e poco costosa agli usuali sport 
invernali. Si può combinare con husky e fonduta, con 
la torcia frontale o con la luna piena, da soli o guidati: 
quasi tutte le località di vacanze invernali oggi of-
frono escursioni con le racchette da neve e sentieri 
segnalati. A proposito: proprio chi si cimenta per la 
prima volta o le famiglie con bambini devono atte-
nersi ai sentieri segnalati. «I sentieri hanno una 
buona segnalazione e sono lontani dalle valanghe e 
dai pericoli sotto al manto nevoso come buche, ru-
scelli e steccati» spiega Kneubühler. Inoltre il trac-
ciato rispetta la natura e gli animali selvatici.

Chi indossa le ciaspole scopre l’inverno da un lato tutto nuovo.  
Con queste pratiche racchette si arriva quasi dappertutto.

Testo: Clau Isenring  |  Foto: iStock by Getty Images

Family Zone

Via per campi innevati

Andare con le ciaspole non è di�cile. «Al contrario», 
sottolinea Kneubühler, «è più facile e sicuro indos-
sare le ciaspole quando si cammina sulla neve e sul 
ghiaccio che andare senza.» Lui consiglia di far ini-
ziare i bambini verso i sei anni. Le escursioni pos-
sono essere brevi e le racchette si possono indossare 
anche per costruire i pupazzi di neve. «I bambini si 
divertono un mondo, perché riescono a muoversi 
agilmente sulla neve senza sprofondare», ci racconta 
Bruno Kneubühler. Quindi, andate e provate!

Per informazioni sulle escursioni con le racchette  
da neve, i consigli di Bruno Kneubühler e i sentieri  
per le famiglie su www.sanitas.com/familyzone-it

Le ciaspolate si  
prestano per bambini 
dai 6 anni circa. 

Ora nello shop online
Ciaspole di qualità per donne, uomini e bambini  
possono essere ordinate con il formulario all’ultima  
pagina o su www.sanitas.com/shop-it
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K. T. da M.: è possibile allenarsi 
salendo le scale?

«Salire le scale è un ottimo alle-
namento, perché ogni passo che 
si fa consuma più energia che se 
si cammina in piano. Siccome di 
scale se ne trovano dappertutto, 
è semplice integrare brevi ses-
sioni di allenamento nell’arco 
della giornata senza troppo 
sforzo. Le scale si possono salire 
in molti modi: saltellando, cam-
minando in diagonale, salirle 
all’indietro, a piedi nudi o a quat-

Know-how: fare delle scale un attrezzo fitness?

Sapevate che...? 
Le dita gelate si riscaldano prima se 
le si strofina con la neve. È vero?

A:  No, anzi, così la situazione peggiora e si rischia  
l’assideramento. 

B:  Sì, il freddo improvviso aumenta la circolazione  
sanguigna e riscalda le dita.

Partecipate su www.sanitas.com/sapevateche e scoprite 
la risposta giusta del dott. Urs Hefti, membro del consi-
glio di amministrazione della Società svizzera di medicina 
di montagna e coautore del libro «Erste Hilfe für Wande-
rer und Bergsteiger» (pronto soccorso per chi cammina e 
si arrampica in montagna, n.d.t).

tro zampe. Con diversi esercizi si 
possono allenare oltre al cuore e 
alla circolazione anche la coordi-
nazione e diversi gruppi di mu-
scoli. 

L’allenamento più semplice: a 
ogni passo alzare il ginocchio di 
più di 90 gradi e salire due gra-
dini alla volta. Così lavora anche 
la muscolatura del busto e del 
bacino. Chi è già più allenato può 
aumentare l’intensità salendo 
più velocemente o con del peso 
in più, come per esempio le buste 

della spesa ben piene. La regola 
d’oro per tutti i giorni: «Sali le 
scale, scendi in ascensore».

Andreas Tasci, 
Master Personal Trainer
www.tasci.ch

Qui trovate alcuni esercizi sem-
plici ed efficaci da fare sulle scale 
presentati da  Andreas Tasci:
www.sanitas.com/knowhow-it

Sanitas 4.16 | 19



Candidatevi ora per il 2017
Il bando del premio Challenge Sanitas 2017 è ora aperto e 
durerà fino a febbraio 2017. Trovate maggiori informazioni 
in merito nel flyer allegato alla rivista o qui: 
www.sanitas.com/candidatura 
www.facebook.com/sanitas.challenge

Premio Challenge Sanitas

Andrea Kröni, 38
Gioco a hockey su ghiaccio da… quando ho  
imparato a camminare
Il mio club: EHC Kreuzlingen-Konstanz,  
Nazionale svizzera donne U18
Cosa significa lo sport per lei? Lo sport è una 
scuola di vita. Ho avuto l’opportunità di 
trascorrere tanti bei momenti insieme alle 
mie compagne in tutto il mondo. Adesso, 
 in veste di allenatrice di hockey su ghiaccio, 
mi piace trasmettere la mia passione e le 
mie conoscenze.
Cosa significa il premio Challenge Sanitas 
per la sua associazione? L’EHCKK è molto 
orgoglioso di questo premio. Tre anni fa ab-
biamo avviato un nuovo progetto incentrato 
sulle giovani leve e questo premio riconosce il 
nostro impegno e la nostra dedizione. La via che 
abbiamo intrapreso non è la più facile, ma sicura-
mente quella giusta.

«Il premio Challenge è importante 
«Cosa significa per voi lo sport in generale e il premio Challenge in partico-
lare?» L’abbiamo chiesto a diverse persone che in qualche modo sono o sono 
state legate al premio Challenge. Daniel Hubmann è membro attuale della 
giuria della regione Svizzera orientale. Sarina Casty fa parte dell’associazione 
IG Sportkids Trin che ha vinto il premio nazionale Challenge di quest’anno.  
E Andrea Kröni, allenatrice dell’EHC Kreuzlingen-Konstanz U18, è salita sul 
podio Challenge l’anno scorso.
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Premio Challenge Sanitas

per me perché...» 

Sarina Casty, 6
Pratico sport da… quando avevo 5 anni
Il mio club: IG Sportkids Trin
Cosa significa lo sport per te? Mi diverto e mi dà  
l’opportunità di provare nuovi tipi di sport.
Cosa significa il premio Challenge Sanitas per la tua 
associazione? I soldi serviranno a costruire un nuovo 
impianto di salto in lungo oppure un circuito pump 
track.

Daniel Hubmann, 33
Pratico la corsa d’orientamento dal… 1994
Il mio club: OL Regio Wil
Cosa significa lo sport per lei? Dopo la mia famiglia,  
lo sport è la cosa più importante nella mia vita.
Cosa significa il premio Challenge Sanitas per lei?
Un’invenzione senza pari, grazie alla quale è possibile 
realizzare progetti innovativi.

Testo: Sunjoy Mathieu  |  Foto: Valeriano Di Domenico

L’IG Sportkids Trin è la vincitrice del premio 
nazionale Challenge Sanitas 2016 e si aggiudica 
il premio d’incentivazione di 20 000 franchi. 
«L’IG Sportkids Trin permette ai bambini di 
apprendere diverse discipline sportive e di sce-
gliere così più facilmente lo sport che preferi-
scono», spiega Daniela Milanese, giornalista 
sportiva SRF e membro della giuria del premio 
Challenge Sanitas. 

Petra Casty e Martina Frischknecht, cofondatrici 
dell’IG Sportkids Trin, hanno accolto la notizia 
con gioia e sanno già come impiegare la vincita: 
«Con il premio vogliamo costruire un percorso di 
abilità adatto a varie fasce d’età.»

L’IG Sportkids Trin vince il premio Challenge Sanitas 2016

La presentatrice Christa Rigozzi (destra) insieme a Petra Casty e Martina Frischknecht, 

rappresentanti dell’IG Sportkids Trin, al CEO Sanitas Otto Bitterli e al membro della 

giuria Daniela Milanese (sinistra). 
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SaniSaniSani

Natale è alle porte. Sani vi svela la ricetta dei suoi biscotti preferiti.  
Pronti, partenza, via ai fornelli!

Facciamo i biscotti con Sani

1. Tritare finemente la cioccolata. Incorporare 
il lievito nella farina. Aggiungere gli altri  
ingredienti e impastare con un mixer  
(gancio) aumentando la velocità piano  
piano. Avvolgere l’impasto nella pellicola  
e metterlo in frigo per circa 30 minuti.

2. Preriscaldare il forno. 
Statico sopra e sotto: circa 180 gradi
Ventilato: circa 160 gradi

3. Foderare la leccarda con carta da forno. 
Spolverare di farina il piano di lavoro e stendere 
l’impasto a uno spessore di ½ cm, con le for-
mine preparare i biscotti che vanno poi messi 
sulla leccarda. Spennellare i biscotti con il latte. 
Tempo di cottura: circa 14 minuti. Mettere a 
freddare i biscotti con tutta la carta da forno su 
una griglia. Dopo potete usare tutta la vostra 
fantasia e decorare i biscotti come preferite. 
Buon divertimento.

Mmmmh! Così preparate dei deliziosi  
biscotti al cocco e cioccolato: 

50 g di cioccolata fondente 1 bustina di zucchero vanigliato Bourbon 
250 g di farina bianca 6 gocce di aroma di vaniglia

½ cc. raso di lievito per dolci 1 uovo (grandezza M)
50 g di polpa di cocco grattugiata 125 g di burro / margarina ammorb.

150 g di zucchero scuro

L’idea regalo di Sani:  
la miscela in barattolo

Cercate un’idea regalo per i vostri padrini,  

le vostre madrine o i vostri nonni? Questa miscela  

da chiudere in un barattolo è l’idea prefetta.  

Sani vi mostra cosa vi serve e come fare:  

www.sanitas.com/sani-it
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SaniSaniSani

Concorso: vincete 1 di 10 set  
da cucina per bambini 
Sani è in cucina e sta preparando i biscotti. Quale ingre-

diente sul tavolo è l’intruso?

Inviate la risposta con un’e-mail a redaktion@sanitas.com 

oppure scrivetela su una cartolina con il vostro indirizzo  

e numero di telefono a: Sanitas, Redazione rivista Sanitas, 

parola chiave: Sani, casella postale, 8021 Zurigo.  

Il termine di spedizione è il 31 dicembre 2016.
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Passioni

Stefanie Tobie 

Immergersi nel profondo 
sconosciuto

Da Sanitas, Stefanie Tobie è un’account manager e si occupa 
della formazione degli specialisti in assicurazione. Nel tempo 
libero, invece, si immerge nelle profondità marine.

Testo: Roland Erne  |  Foto: Gerry Nitsch

«

»

L’acqua è il mio elemento. A quattro anni 
sapevo già nuotare e poco dopo, armata 
di boccaglio, ho iniziato a scoprire il 
mondo sottomarino. Mi capitava spesso 
di riemergere dall’acqua quasi cianotica. 
Dopo lo studio di economia aziendale, nel 
2009 mi sono trasferita dalla Germania a 
Pfä�kon, nel Canton Zurigo, vicinissima 
al lago. Scoprire che c’era anche una 
scuola di immersioni è stato un segno: mi 
sono subito iscritta a un corso e mi sono 
comprata anche l’attrezzatura. 

Immergersi è come fluttuare rilassati e in 
pace, nonostante il freddo e il buio. I ru-
mori del mondo esterno sono lontani e 
nelle profondità mi accompagnano solo il 
mio respiro e un dolce, continuo singulto. 
È un’attività che compensa in modo per-
fetto le mie frenetiche giornate lavorative. 
Soprattutto, non ci si sente soli e non c’è 
veramente pericolo, visto che ci si im-
merge sempre in due e prima ci si è messi 
d’accordo.

Io mi immergo tutte le stagioni, non solo 
nei laghi e nel mare, ma anche nei fiumi, 
come Maggia, Verzasca e Reno. Alcuni dei 
miei posti preferiti sono Betlis sul lago 
Walen, la penisola Au sul lago di Zurigo e 
il vecchio ponte doganale (Alte 
Zollbrücke) di Rheinau. Durante le im-
mersioni osservo lo schiudersi delle uova 
di rana, la crescita delle piante subacquee 
e gli habitat dei pesci endemici come il 
luccio o il persico. Nei laghi svizzeri si 
trovano formazioni rocciose che fanno 
pensare ai costoni delle montagne e ai 

crateri lunari. Difatti, un sito di immer-
sione sul lago di Zurigo ha preso il nome 
del Cervino. Ho anche trovato dei diari. 
Mi manca però di trovare il forziere delle 
fiabe, con l’immenso tesoro al suo in-
terno.

Da aprile 2014 a marzo 2016 ho fatto una 
pausa professionale e ho viaggiato in 
tutto il mondo, su terra e su mare, dal 
Messico al Cile, dalla Nuova Zelanda 
all’Australia fino al sud est asiatico. Par-
ticolarmente a�ascinante è stato l’incon-
tro con gli squali delle Galapagos. Non 
dimenticherò mai le quindici razze che 
mi hanno accerchiato per circa un’ora 
davanti alla costa dell’Indonesia. Fortu-
natamente non mi è mai capitato di tro-
varmi in una situazione veramente peri-
colosa. In questi due anni ho avuto anche 
occasione di lavorare come divemaster 
sull’isola Flores, in Indonesia. È stata 
un’esperienza fantastica, poter trasmet-
tere la mia passione e il mio sapere alle 
porte del parco nazionale di Komodo. 

Questo è un aspetto del mio lavoro da 
Sanitas che apprezzo particolarmente: 
poter lavorare con la gente e per la gente 
è un compito che mi si confà. Sono molto 
comunicativa, ma so anche ascoltare. 

Prima della lunga pausa ho lavorato da 
Sanitas nel management dei prodotti e 
prima ancora nel settore della cura e della 
strategia dei prodotti. Da quando ho as-
sunto la mia attività di account manager 
mi muovo regolarmente attraverso la 
Svizzera nord-orientale per fornire con-
sulenza, coaching e formazione ai colla-
boratori delle società d’assicurazione che 
collaborano con Sanitas. Il mio compito 
principale prevede la formazione per 
quanto riguarda le soluzioni assicurative 
di Sanitas, di avvicinare i partner a Sani-
tas nel vero senso della parola. 

Dopo il mio rientro dall’estero è stato 
bello poter a�rontare un nuovo compito 
da Sanitas. Provare nuove cose mi ha 
sempre a�ascinato, sia professionalmente 
che nella vita privata. Uno dei miei sogni 
nel cassetto è fare delle immersioni in 
antartico, in quelle acque sconosciute 
dove solo pochi si avventurano.

«Immergersi è come  
fluttuare rilassati e  
in pace, nonostante il  
freddo e il buio.»
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Passioni

Immergendosi nei fiumi svizzeri, Stefanie Tobie purtroppo  
non ha mai trovato dell’oro, ma altri tesori sì.
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Cosa sa fare il libretto delle 
vaccinazioni digitale?

A cosa serve il libretto delle 
vaccinazioni digitale?
Nell’ultimo numero di Sanitas vi abbiamo 
presentato il libretto delle vaccinazioni 
digitale. Perché Sanitas sviluppa un’app 
apposita se la Confederazione lancia l’ini-
ziativa www.lemievaccinazioni.ch con 
annessa app? D. B.

Risposta della Redazione
Il libretto delle vaccinazioni digitale è un ser-
vizio gratuito in più che offriamo ai nostri 
clienti e che speriamo renda loro la vita più 
semplice. La piattaforma lemievaccinazioni.ch 
è interessante anche per noi e ci dà l’ispira-
zione anche per eventuali nuovi sviluppi. 

La differenza sta soprattutto nel fatto che 
Sanitas non allinea i dati. Decidono i clienti 
stessi quanti dati immettere: si avrà un qua-
dro abbastanza preciso confrontando tutte le 
vaccinazioni di base effettuate con la check-
list. Ma si può anche decidere di utilizzare il 
libretto delle vaccinazioni digitale semplice-
mente come archivio elettronico del libretto 
cartaceo. 

Sanitas non dà consigli di vaccinazioni. Ci 
atteniamo ai consigli di vaccinazione dell’Uf-
ficio federale della sanità pubblica. Difatti, 
nel libretto delle vaccinazioni digitale si tro-
vano soltanto le vaccinazioni di base secondo 
il calendario vaccinale svizzero.  

Ci farebbe piacere sapere quanto è utile que-
sto nuovo servizio e qualsiasi commento è 
ben accetto. 

Si deve discutere la 
questione dei costi
Nell’editoriale il CEO Sanitas fa riferi-
mento all’attuale sondaggio sulla soddi-
sfazione della popolazione in Svizzera. 
Secondo me, un sondaggio sulla soddisfa-
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Anteprima: il prossimo numero uscirà a marzo 2017.

Cosa distingue il libretto delle vaccinazioni digitale di Sanitas dall’app dell’UFSP?  
Queste e altre domande hanno dato da pensare alle lettrici e ai lettori del numero 3/16 
della rivista per i clienti.

zione deve assolutamente essere messo in 
relazione con i costi. Altrimenti le a er-
mazioni lasciano il tempo che trovano. Mi 
interesserebbe sapere se è stata posta la 
seguente domanda: l’alto e caro livello del 
nostro approvvigionamento sanitario con 
costi sempre più elevati rispecchia ancora 
una necessità? P. B.

Risposta della Redazione
Il sondaggio è stato svolto da Interpharma. 
Sanitas non ha avuto voce in capitolo sul 
contenuto del sondaggio. Per maggiori infor-
mazioni rimandiamo al sito 
www.interpharma.ch

Didascalia sbagliata
Trovo piuttosto imbarazzante che nella 
rivista di una cassa malati l’immagine di 
un tomografo computerizzato venga de-
scritta come un tomografo a risonanza 
magnetica. W. R.

Risposta della Redazione
Effettivamente ci è sfuggito questo errore 
imbarazzante. Vi ringraziamo per tutte le 
vostre osservazioni e di essere dei lettori at-
tenti.

La vostra opinione

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:  Wincare appartiene al gruppo assicurativo Sanitas dal 2006. 
Finora la Wincare Assicurazioni SA (assicurazione base) e la Wincare As-
sicurazioni complementari SA venivano gestite come società autonome 
sotto il tetto del Gruppo Sanitas. Wincare è dunque rimasta il soggetto 
giuridico della sua copertura assicurativa. Ciò figura tuttavia unicamente 
sulla polizza e sulla sua tessera d’assicurazione. Dato che Wincare è comun-
que parte del Gruppo Sanitas, tutti i documenti che le vengono inviati ri-
portano il logo Sanitas.

Unificazione di Sanitas e Wincare
Per semplificare i processi, gli organi responsabili di Sanitas hanno ora 
deciso di unificare Sanitas e Wincare dal 1° gennaio 2017. Wincare non è 
quindi più il soggetto giuridico di una società assicurativa.

Per lei non cambia nulla nella copertura assicurativa e nel suo contatto con 
noi.

 • Continua a essere assistito dai nostri consulenti ai clienti presso lo 
stesso Service Center.

 • La sua assicurazione base viene gestita dalla Sanitas Assicurazioni base 
SA con copertura, franchigia e modello assicurativo identici.

 • Le sue assicurazioni complementari Natura e Diversa vengono riprese 
dalla Sanitas Assicurazioni private SA, ma conservano il loro nome e 
restano invariate.

 • Anche il login al portale per i clienti è sempre lo stesso e la sua docu-
mentazione continua a essere disponibile sul portale per i clienti.

Nuova tessera d’assicurazione
Una piccola novità c’è: la tessera d’assicurazione viene sostituita. Nelle 
prossime settimane riceverà la nuova tessera d’assicurazione valida dal 
1° gennaio 2017. Fino a fine anno voglia per cortesia utilizzare la vecchia 
tessera.

Quali conseguenze ha 
l’unificazione di Sanitas 
e Wincare per me?
T. L. da D.:  sono cliente Wincare da molti anni e la  
vostra comunicazione che Wincare e Sanitas vengono 
unificate da gennaio 2017 mi preoccupa. Perché allora 
ricevo già da anni la vostra documentazione con il logo 
Sanitas? E cosa accade alle mie assicurazioni comple-
mentari Natura e Diversa?

Denise Fitzi, responsabile  
Consulenza ai clienti, Winterthur.

«Per lei non cambia 
nulla nella coper-
tura assicurativa  
e nel suo contatto 
con noi.»

Fitzi lo sa

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

Paracollo Merino
CHF 36.– CHF 44.90

Top e pantaloncini Skins, donna
Top: CHF 39.– CHF 60.–
Pant.: CHF 79.– CHF 115.–

Guanti e berretto Skins
Guanti: CHF 25.– CHF 35.–
Berretto: CHF 15.– CHF 20.–

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

Modulo d’ordine
Articolo Colore Quantità

Fitness tracker con lettura cardiaca nero/bianco nero (L) bianco (M)

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

Paracollo Merino nero/bianco nero bianco

Bastone telescopico C3 nero
fino a  
175 cm

fino a   
200 cm

Top sportivo Skins, uomo nero e giallo S M L XL

Pantaloncini sportivi Skins, uomo nero S M L XL

Top sportivo Skins, donna nero e giallo XS S M L

Pantaloncini sportivi Skins, donna nero XS S M L

Guanti Skins nero S M L

Berretto Skins bianco S/M L/XL

Racchette da neve Tubbs ALP arancione (U)/blu (D/B) Uomo Donna Bambino

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

Fitness tracker Polar A360   
CHF 179.– CHF 229.90

Bastone telescopico C3  
CHF 119.– CHF 139.–

Top e pantaloncini Skins, uomo
Top: CHF 49.– CHF 75.–
Pant.: CHF 69.– CHF 100.–

Racchette da 
neve per tutta la famiglia  
Adulti: CHF 199.– CHF 289.–
Bambini: CHF 79.– CHF 119.–

Cognome Nome

Via, n. civico NPA/luogo

E-mail Telefono

Data Firma

Shop online

www.sanitas.com/shop-it

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

Fino a  

esaurimento 

scorte.




