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Care lettrici,  
cari lettori,

«Le offerte digitali 
fanno parte dei nostri 
servizi.»

Lo sapevate che ogni svizzero trascorre in media 
ben nove ore al giorno online su tablet, smartphone,  
laptop e PC? Al giorno d’oggi non è quasi più pensa-
bile un mondo senza tecnologia. 

Dalla crescente importanza della digitalizzazione 
nascono però anche timori e incertezze. Ecco che si 
sviluppano quindi anche controtendenze, come ad 
esempio quella dell’offline. Gli off-liner si rifiutano 
(quasi) totalmente di usare Internet e scelgono di 
adottare una visione critica dell’uso della tecnologia 
digitale. Questa nuova corrente sposa la filosofia 
della digital detox, promuovendo quindi la «disintos-
sicazione» dall’abuso di Internet e dei social media. 
Sembra quindi che le due fazioni, pro e contro 
l’online, siano destinate a viaggiare su binari paral-
leli senza mai incontrarsi.

Da che parte sta Sanitas? Noi scegliamo di presen-
tarci come offerente digitale. Le offerte digitali fanno 
parte dei nostri servizi. Abbiamo ottenuto numerosi 
successi nel campo del digitale: sempre più assicurati 
utilizzano i nostri servizi online. Grazie all’app del 
portale, la tessera d’assicurazione è sempre a portata 
di mano. Avete la possibilità di inviarci le fatture in 
formato elettronico e di porre domande via chat per 
ottenere risposte in tempo reale.

Siamo comunque consapevoli che il telefono è tut-
tora uno dei mezzi di contatto più amati. Ogni anno 
riceviamo infatti più di un milione di telefonate. 

Dal mio punto di vista queste due realtà sono ugual-
mente importanti e si completano a vicenda. Ritengo 
quindi fondamentale che i nostri clienti possano  
scegliere come contattarci: tramite telefono, lettera, 
e-mail, app o chat.

Cordiali saluti
Max Schönholzer
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    8 su 10  
utenti smartphone hanno un rapporto moderato con il 
proprio dispositivo. Tuttavia, per 370 000 di loro è 
impossibile trovare l’equilibrio giusto in rapporto all’uso  
del cellulare.

Fonti: Suchtpanorama 2016, della fondazione «Dipendenze Svizzera»; Anitra Eggler, «Mail halten!», Campus-Verlag, 2017

Circa 70 000  persone in Svizzera sono considerate dipendenti  
da Internet; il 7,4 percento è composto da giovani. Soprattutto i giovani maschi sono  
a rischio di sviluppare questo tipo di dipendenza. In casi estremi trascorrono fino a  
20 ore al giorno davanti al loro smartphone. 

Nei giorni lavorativi, l’homo digitalis medio trascorre tra le  7 e le 8  ore online: 
158 minuti surfando in Internet, 35 minuti chattando, 150 minuti incollato al cellulare, 
15 minuti su Facebook, 96 minuti leggendo o scrivendo e-mail. Per i baci e il sesso, 
invece, impiega appena 3,8 minuti al giorno. 

Un utente medio usa il proprio dispositivo circa  50  volte al giorno.  
Trascorre complessivamente tra le 2,5 e le 3,5 ore incollato davanti a quel  

mini schermo. 

Il 99 percento dei 12 – 19enni in Svizzera 
possiede un cellulare. La maggior parte dei giovani 
considera l’impiego del dispositivo digitale l’attività 
per il tempo libero preferita.



A letto niente  
 smartphone!
Anitra Eggler conosce le gioie e i dolori della digitalizzazione.  
Negli anni novanta Eggler è stata pioniere di Internet, oggi  
è una richiestissima esperta di questioni legate al consumo  
di massa della rete. 
Testo: Barbara Lukesch | Foto: Getty Images

Anitra Eggler, lei si definisce terapista digitale.  
Chi sono i suoi pazienti?
Sfatiamo un mito: nel mio ufficio non c’è nessun «divanetto dello 
psicologo».  Sono una giornalista. La mia terapia consiste in 
parole e frasi che dispenso sotto forma di libri e attraverso con-
ferenze. I miei pazienti sono impiegati d’ufficio, non importa di 
che gerarchia, impresa o settore. Nel corso della mia attività ho 
liberato anche maestri, esponenti del clero, casalinghe e digital 
natives dalla dipendenza da smartphone, e-mail, social media 
e qualsivoglia incontinenza digitale.

Da cosa si capisce se la sua terapia funziona?
Dalla soglia di attenzione delle persone: prima della terapia 
oscilla tra i 9 e i 15 secondi. Con la guarigione invece i parteci-
panti riescono a non controllare il telefono per tutta la durata 
dell’aperitivo. Li vedo discutere con le altre persone della follia 
dell’odierno mondo digitale.   

Quand’è che si è resa conto lei stessa di tale follia?
Nel 2009. Uno dei miei principali collaboratori sottrasse il suo 
telefono aziendale dalla mia scrivania dove lo conservavo perché 
non ce la faceva ad attenersi alle «ferie off-line» che avevo im-
posto. Invece di godersi il tempo con i suoi familiari, avrebbe 
voluto a tutti i costi lavorare anche in vacanza. Ma siamo im-
pazziti?! «I miei collaboratori si riducono a schiavi con le loro 
stesse mani», ho pensato. Non mi servivano schiavi del digitale, 

volevo persone che sapessero collegarsi alla rete, per sfruttare 
ciò che la digitalizzazione poteva offrire, ma che poi sapessero 
allontanarsene per godersi la vita reale.

Qual è il suo consumo online? Che relazione aveva col  
mondo digitale? 
Dopo l’esperienza appena descritta mi sono accorta che, in  
12 anni di lavoro come giornalista e manager, ho passato  
1,5 anni a scrivere e-mail e 2,5 anni a scandagliare la rete Inter-
net. Il risparmio di tempo, l’efficienza e l’aumento della produt-
tività concessi dal digitale sono effettivamente utili solo quando 
una persona li osserva criticamente e imposta i dispositivi  
digitali in modo intelligente.  

Cosa c’è di così attraente nei piccoli dispositivi elettronici da 
far diventare le persone dipendenti?
Gli smartphone stuzzicano la nostra attenzione offrendo innu-
merevoli svaghi e rendendo il nostro cervello dipendente da essi. 
Allo stesso tempo lo smartphone è in grado di stimolare il nostro 
ego con i social media e i giochi. Siamo così perennemente 
raggiungibili, alla stregua dei medici del pronto soccorso, sia per 
quanto riguarda la vita lavorativa che nel privato. Questo com-
porta stress, la compromissione di un buon ambiente lavorativo 
e della produttività, e nuoce alla vita privata.   

«In 12 anni ho passato  
1,5 anni a scrivere e-mail e  

2,5 anni a scandagliare  
la rete internet».
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Qual è la peggiore conseguenza di tali risultati?
Sicuramente il tempo rubato alla nostra vita! L’Homo Digitalis 
trascorre più della metà delle sue 16 ore giornaliere davanti a 
uno schermo, sullo smartphone o in rete. Per i baci, spende 
soltanto 10 secondi al giorno del suo tempo. L’homo digitalis 
fissa le sue priorità sprezzante del tempo rubato alla sua esi-
stenza. Si preoccupa ad esempio di fotografare i momenti mi-
gliori, invece di viverli. Controlla il suo smartphone circa 88 
volte al giorno: un’e-mail ricevuta resta non letta al massimo 
per sei secondi, anche se si tratta solo di spam. Ciò va ai costi 
della produttività: gli impiegati d’ufficio trascorrono ben un 
giorno e mezzo alla settimana sfogliando la casella di posta 
elettronica. Pensano di poter essere ovunque, senza esserci però 
davvero. Assieme al partner, con i bimbi e al contempo al lavoro.   

Lei come utilizza il suo smartphone?
Non lo uso mai a letto o a tavola, controllo le e-mail una sola 
volta al giorno e faccio uso dei social raramente nella vita pro-
fessionale e per nulla nella vita privata. In vacanza mi stacco 
completamente dal lavoro, mi godo giornate senza telefono, 
senza alcun piano e, nella mia città, giro come una turista capi-
tata lì per la prima volta. 

Cosa ne pensa dell’astinenza digitale?
Da vent’anni ormai sappiamo bene che il digitale è LA tecnolo-
gia del nostro tempo. Solo chi la padroneggia è sicuro di essere 
competitivo sul mercato, l’astinenza non è quindi una soluzione. 
Non si tratta necessariamente di essere meno presenti in rete. 
Si tratta di saper usare le risorse online in modo più consapevole 
e intelligente. Ci servono tutte e due le cose: meditare e program-
mare sono infatti le competenze del presente e del futuro. 

Concedetevi dei momenti offline per esempio per leggere un libro pieno di supence.

Nessun servizio
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Anitra Eggler, 44, abita a Vienna. Dopo la maturità la-
vora come giornalista. Nel 1998 diventa pioniere del 
mondo digitale. Dopo 12 anni di duro lavoro e successi 
nel ruolo di manager, che l’hanno però anche portata a 
scaricare le batterie, Eggler decide di diventare pioniere 
nella lotta contro un uso improprio ed eccessivo delle 
nuove tecnologie. Ha pubblicato diversi bestseller e or-
ganizza conferenze nel ruolo di «terapista digitale». 
anitra-eggler.com

Lo psichiatra tedesco Manfred Spitzer asserisce nel suo  
bestseller intitolato «Demenza digitale» che il consumo  
incontrollato della tecnologia online porta proprio a  
quanto profetizzato dal titolo. Che ne pensa?
Conosco Manfred Spitzer personalmente. Ciò che ci accomuna 
è la riflessione critica circa gli effetti della digitalizzazione. Ciò 
che ci distingue è l’approccio. Per usare una metafora: per me le 
potenzialità offerte dalla digitalizzazione sono importanti tanto 
quanto la regolazione della circolazione stradale. Per questo 
sono a favore delle scuole guida e delle regole del traffico. Man-
fred Spitzer intende vietare la circolazione delle auto e abolire 
il traffico. Le mie teorie consigliano come utilizzare al meglio le 
tecnologie che abbiamo a disposizione. I media di per sé non 
fanno diventare le persone né stupide, né intelligenti.  
È l’uso che ne fanno le persone a determinare il risultato. 

Che cosa ne è stato poi di quel suo collaboratore  
che ha sottratto il telefono dal cassetto della sua scrivania?
Ho lasciato che lavorasse in vacanza e ho ignorato il suo com-
portamento sbagliato. Tre mesi dopo ha richiesto di persona un 
modello di telefono più vecchio, che non disponeva di connes-
sione Internet. Perché? Perchè mentre era al parco giochi con la 
figlia per controllare le e-mail non ha prestato attenzione e la 
piccola è caduta dall’altalena. La figlia ha quindi detto: «Papà, il 
telefono mi ha fatto la bua!». In quel momento si è reso conto 
che non era lui ad aver in pugno lo smartphone, ma il contrario. 

Mail halten! – Die beste Selbstvertei-
digung gegen Handy-Terror, E-Mail- 
Wahnsinn und digitale Dauerab-
lenkung, von Anitra Eggler, Campus 
Verlag, 2017 (solo in tedesco)

«Siamo perennemente  
raggiungibili, alla stregua dei 

medici del pronto soccorso».

Consigli di lettura
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L’homo digitalis dedica solo dieci secondi al giorno ai baci.
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App al 
microscopio

App che ci aiutano a fare a meno del  
cellulare (per un po’)? Sembrerebbe  

una proverbiale situazione da «cane che  
si morde la coda». Vi presentiamo  

tre app che promettono più libertà e  
concentrazione.

Forest: piantare alberelli

Con Forest si possono piantare alberi virtuali. 
Non appena si pianta un albero, non si può 
utilizzare il cellulare per una durata che si può 
scegliere individualmente. Gli alberi e il bosco 
crescono a seconda di quante volte ci si attiene 
alla pausa dal cellulare. Chi però prende in mano 
il cellulare, distrugge l’alberello.

Freedom: niente Internet, 
più libertà
Processi creativi senza distrazioni, questo è ciò 
che consente di fare Freedom. L’app è in grado 
di disattivare determinate app e connessioni 
Internet. Così le funzioni dello smartphone 
vengono ridotte a quelle di un semplice tele-
fono. 

Moment: la dura realtà

Vi rendete conto di quanto tempo trascorrete 
con in mano il vostro smartphone? Probabil-
mente più di quanto pensiate. L’app Moment  
vi mette di fronte alla dura realtà.

Sul nostro sito web trovate approfondimenti su queste e 
altre app nonché ulteriori articoli sul tema salute digitale: 
sanitas.com/checkapp

Franz Eidenbenz, psicologo che si occupa di patologie le-
gate ai nuovi media, parla di «dipendenza dalla rete» 
quando nei suoi pazienti riscontra i seguenti sintomi: 

 • le persone perdono il controllo del consumo delle  
risorse online;

 • nonostante le ripercussioni negative sul loro rendimento 
a scuola o sul posto di lavoro, continuano imperterriti nel 
consumo incontrollato della tecnologia;

 • allo stesso tempo queste persone trascurano la vita so-
ciale e le relazioni con famiglia, amici e colleghi.

Il tempo passato su Internet di per sé non è fonte di dipen-
denza, sottolinea Eidenbenz, responsabile del centro Radix 
per la dipendenza dal gioco e altre dipendenze, a Zurigo 
(spielsucht-radix.ch). Ci sono molti modi di utilizzare util-
mente le risorse online come ad esempio ricercare, scrivere 
e comunicare. «Il problema sorge quando non si è più in 
grado di controllare il resto della vita. Cioè quando il con-
sumo ossessivo diventa più importante di tutto il resto.

Che problema? Io non ho nessun problema! 
In Svizzera, il 7,4 % dei ragazzi tra i 12 e i 19 anni sono di-
pendenti da Internet. I più colpiti dalla dipendenza sareb-
bero, secondo Eidenbenz, i giovani di sesso maschile. Molti 
dei pazienti presi in cura da lui non sapevano di avere un 
problema. Per questo motivo, al fine di un buon successo 
della terapia, è importante coinvolgere le autorità, la scuola 
o il datore di lavoro. 

Per potere aiutare i suoi pazienti, Franz Eidenbenz rileva 
assieme a loro l’utilizzo della rete e li invita a monitorarne il 
consumo. Inoltre cerca con loro attività alternative per oc-
cupare il tempo libero e sperimenta nuove forme di supera-
mento dei conflitti.

«L’astinenza digitale», asserisce l’esperto, «oggi non rap-
presenta più una valida opzione». Quasi tutte le professioni 
necessitano di know how e competenze digitali. «I nuovi 
media non fanno diventare le persone né stupide, né de-
pendenti, a patto che li si utilizzi in modo intelligente e 
controllato».

Dipendenza 
dalla rete 
Dipendenza dalla rete: un termine  
sempre più comune. Siamo curiosi di 
sapere: quando una persona si può 
classificare come «dipendente dalla 
rete»?

Testo: Barbara Lukesch 
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Un  
paradiso 

offline

Al mattino adesso è il suono di una vecchia sveglia a ti-
rarmi giù dal letto. È fantastica. E per non arrivare in 
ritardo agli appuntamenti, mi affido a un bell’orologio 

vintage. In questo modo il mio smartphone non svolge più nes-
suna delle due funzioni. A letto non guardo più nemmeno le 
mail. Perché?  Mi basta farlo quando arrivo sul posto di lavoro. 

A volte sfrutto il tragitto verso 
l’ufficio trasformandolo nel 
mio piccolo paradiso offline: 
guardo fuori dalla finestra del 
treno e lascio fluire i miei pen-
sieri oppure mi perdo a osser-
vare le persone che mi circon-
dano. I messaggi che ricevo 
dalle chat di whatsapp cercano naturalmente di attirare la mia 
attenzione. Ma io non mi lascio distrarre. 

Ci sono momenti, in cui lo stress e il senso di colpa si fanno 
sentire prendendomi alla sprovvista. Ed è proprio in quei mo-
menti che so di dover reagire. So bene infatti che questa osses-
sione, il dover sempre «fare qualcosa», è ciò che non mi permette 
di rilassarmi e magari anche di annoiarmi ogni tanto. Per que-
sto, cerco di moltiplicare questi preziosi minuti di relax. Ho 
scoperto infatti che permettono di sviluppare la creatività.

Ovviamente, capita che ci siano delle situazioni in cui 
il mio sguardo venga attratto dallo smartphone, special-
mente quando sto aspettando qualcosa o qualcuno. E 
allora mi immergo nel mondo delle notizie e delle im-
magini sulle piattaforme online. Al contrario, quando 
sono impegnata in un colloquio con qualcuno, mi capita 

spesso di dimenticarmi dell’esistenza 
del cellulare. Alcuni di questi perso-
nali spazi offline si creano da soli, per 
altri invece serve il mio intervento.

La mia idea è di condividere il proprio 
«paradiso offline» con gli altri. Dato 
che questo problema interessa anche i 
miei collaboratori, abbiamo pensato di 

dare il via a un progetto. Vogliamo creare spazi offline 
condivisi. Non sappiamo ancora dove ci porterà la nostra 
idea. Ma sappiamo che ci impegneremo insieme per non 
mollare.

A luglio Hana Disch ha deciso di adottare 
un approccio più consapevole nell’utilizzo 
dello smartphone. «Mi serve uno spazio  
offline tutto per me!», si è detta. È riuscita 
a cambiare le sue abitudini?  
Testo: Hana Disch, Manager Ecosistema Sanitas | Foto: Sven Germann

«Questi preziosi minuti di  
relax permettono di  

sviluppare la creatività.»

Leggete la storia intera su  
sanitas.com/abitudini
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Già oggi l’app del portale Sanitas e l’app Active di  
Sanitas offrono numerosi vantaggi ai clienti. In futuro 
ne offriranno ancora di più. Emanuele Diquattro, 
membro del Comitato direttivo, sulle possibilità reali  
e potenziali.
Testo: Michael Suter

diamo a semplici richieste del cliente 
come per esempio a quelle sulla copertura 
di prestazioni. Vogliamo ampliare questo 
servizio in modo che i nostri clienti rice-
vano delle risposte anche al di fuori degli 
orari d’ufficio. 

Abbiamo sviluppato l’app del portale  
Sanitas per due motivi. Innanzitutto per 
offrire ai nostri clienti in qualsiasi mo-
mento un servizio personalizzato e ve-
loce. In secondo luogo per facilitare l’in-
terazione con noi. Per fare un esempio: i 
nostri clienti possono modificare facil-
mente il loro indirizzo, scansionare e in-
viarci i giustificativi. Così risparmiano 
tempo e denaro. 

Nell’app del portale Sanitas è stata  
integrata una funzione messenger. 
Quando sarà possibile stipulare un’as-
sicurazione tramite questo canale?
Il nostro obiettivo è che i nostri clienti 
siano presto in grado di stipulare delle 
soluzioni assicurative semplici diretta-
mente nel messenger. Affinché ciò sia 
possibile dobbiamo superare ancora di-
versi ostacoli tecnici e legali.

Quali per esempio?
Deve per esempio essere garantita la sicu-
rezza dei dati. A tale scopo è necessaria tra 
l’altro una  codificazione dei dati. Si pone 

inoltre la questione su come vogliamo 
identificare i nostri clienti nel messenger, 
in modo che possano stipulare contratti 
legalmente validi. Esistono diverse possi-
bilità tecnologiche moderne come per 
esempio il riconoscimento vocale o fac-
ciale che vanno esaminate.

Sempre più spesso gli utenti nei mes-
senger di imprese comunicano con dei 
chatbot e non più con persone. Questi 
sistemi forniscono risposte automati-
che. Nell’app del portale Sanitas sono 
pensabili sistemi del genere?

I chatbot sono ideali per domande sem-
plici e ripetive. Nel messenger rispon-

Emanuele Diquattro, 35 anni, ha iniziato la sua carriera presso 
Sanitas 20 anni fa come apprendista di commercio. Dopo la for-
mazione ha assunto diverse funzioni in diversi settori. Nel 2012 
è diventato responsabile del settore Informatica e membro del 
Comitato direttivo. Da tre anni Diquattro è a capo del settore 
aziendale Distribuzione e Marketing.

Verso un futuro 
sempre più digitale
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Dal 2016 nell’app del portale Sanitas è integrato il libretto 
delle vaccinazioni. In futuro sarà possibile consultare il  
termine di richiamo per il vaccino contro tetano e difterite?
Già oggi l’app invia reminder per le vaccinazioni. L’idea è che in 
futuro sia possibile fissare un appuntamento per la vaccinazione 
direttamente tramite l’app. Che sia all’ora di pranzo o a mezza-
notte. Per tali soluzioni tuttavia abbiamo bisogno di partner che 
appoggino le nostre idee e con i quali possiamo creare le inter-
facce necessarie. 

In estate Sanitas ha lanciato una seconda app, l’app Active. 
Essa monitorizza quando si va in bici o a fare jogging. App del 
genere ne esistono già a bizzeffe. Cosa distingue l’app Active 
di Sanitas dalle altre?
Immaginate di monitorare la vostra sessione di jogging. Alla 
fine sapete quale distanza avete percorso. E questo è tutto. La 
vostra motivazione non crescerebbe se invece riceveste anche 
una ricompensa? Questa è l’idea di fondo della nostra app Active. 
Promuoviamo un comportamento sano e lo ricompensiamo…

… con buoni acquisto per articoli sportivi, alimentazione 
ecc., perché non con sconti sui premi?
Nell’assicurazione base vale la Legge di parità di tratta-
mento. Per esempio una persona con disabilità motoria 
sarebbe svantaggiata rispetto a una persona senza limita-
zioni motorie, dato che non potrebbe mai percorrere le 
stesse distanze e quindi non potrebbe usufruire dei rispet-
tivi sconti. Per le assicurazioni complementari le basi legali 
sono diverse. In questo settore in futuro premieremo le 
persone che svolgono molto moto e investono nella salute 
con contributi per centri fitness o corsi sportivi. 

E per coloro che si muovono poco aumenteranno i premi?
Naturalmente no. Vogliamo spronare le persone ad avere mag-
giore autoresponsabilità e un comportamento sano e non pena-
lizzare nessuno. Ci vediamo come un coach che spinge ad assu-
mere un comportamento positivo. 

«L’idea è che in futuro sia  
possibile fissare un appunta-

mento per la vaccinazione  
direttamente tramite l’app.» 

 Emanuele Diquattro, responsabile Distribuzione e Marketing 

Verso un futuro 
sempre più digitale

Di più sull’argomento: 
sanitas.com/activeapp-it
sanitas.com/it/app
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E-mail ricevute

2016: 303 000  
Aumento: +15%

Messenger/ 
live chat

Giugno 2016: 0 
Giugno 2017: 2000 

Il telefono è sempre 
molto apprezzato
Portale per i clienti, app, messenger, e-mail: i clienti Preference 
non hanno mai avuto tante possibilità per comunicare con  
Sanitas come ora. Ma il telefono continua a essere il mezzo di 
contatto più usato.
Testo: Michael Suter

Sanitas è all’avanguardia e offre ai clienti diverse forme di 
contatto digitali alle quali, con l’andare del tempo, si ri-
corre sempre di più (vedasi riquadro). Nonostante ciò, i 

servizi «offline» come la consulenza al telefono sono sempre 
molto richiesti dai clienti. Se all’altro capo del filo risponde una 
voce amichevole, è più semplice trasmettere un senso di fiducia 
che non comunicando con un andirivieni di messaggi in un’app.

«Soprattutto quando si tratta di questioni mediche, i clienti 
preferiscono prendere in mano il telefono», afferma Peter Hug, 
responsabile di Preference e Compact. Anche quando si tratta 
della copertura e delle prestazioni, il colloquio personale al te-
lefono è più immediato.  

Ecco perché: «Al telefono riusciamo a contestualizzare meglio 
se si tratta di un tema complesso. Nella comunicazione scritta 
c’è più spazio d’interpretazione», continua Peter Hug. «Alla fin 
fine decidono sempre i nostri clienti, quale mezzo di comunica-
zione preferiscono.» 

Contatti tramite 
 l’app del portale

2016: 94 000  
Aumento: +28,6%

Cifre 2016: Aumento in confronto  
al 2015 (eccetto Messenger).

Chiamate
dei clienti

2016: più di 1 mio. 
Aumento: +4,0%
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Ottimi voti 
per Sanitas
Sanitas è una delle casse  
malati preferite in Svizzera. 
Non lo diciamo noi, ma i  
nostri clienti. 

Il 74,7 percento dei clienti che negli ultimi 
due anni hanno usufruito delle nostre 
prestazioni è rimasto «molto soddisfatto» 
del servizio di Sanitas. Lo dimostra il  
sondaggio della rivista per i consumatori 
«K-Tipp» di settembre 2017. Così Sanitas si 
posiziona al secondo posto, e con oltre il 
12 percento nettamente al di sopra della 
media.  

Ottimi voti
Inoltre quest’anno Sanitas ha ottenuto due 
volte il buon voto di 5,2: da Comparis, il 
servizio di confronto in Internet più getto-
nato, e dal portale di confronto bonus.ch. 
I clienti intervistati hanno valutato la di-
sponibilità e la competenza dei collabora-
tori, la procedura di conteggio  e la qualità 
della comunicazione. 

Questi voti eccezionali ci fanno molto pia-
cere, ma vi promettiamo che non ci ripo-
seremo sugli allori!

Ciao mondo!
Il primo appartamento, il primo lavoro, un soggiorno 
all’estero o l’ordine di marcia: sono tutte tappe che cam-
biano la vita. Sanitas accompagna i giovani dai diciotto 
ai venticinque anni a muovere i primi passi nel mondo 
degli adulti. 

Sul nuovo sito «Ciao mondo» offriamo informazioni e 
suggerimenti utili per ogni evento. E rispondiamo a im-
portanti domande sul tema: perché i premi aumentano 
con il raggiungimento della maggiore età? Cosa significa 
non essere più inclusi nella polizza familiare? E con i no-
stri consigli di risparmio vi mostriamo possibilità facili 
per ottimizzare i costi. 

L’app del  
portale Sanitas 

La nostra app del portale Sanitas 
appare ora in una nuova veste. Da 
fine novembre potete scaricare l’ag-
giornamento dall’App Store o da 
Google Play. 

Registratevi e vincete
Non utilizzate ancora la nostra app 
del portale? Sul nostro sito ne po-
tete scoprire i numerosi vantaggi.

Registratevi ora sul nostro portale e 
scaricate l’app. Con un pizzico di 
fortuna potete vincere l’iPhone X 
(64 GB) di colore argento. 
sanisanitas.com/registrazione

2° posto
Sondaggio 2017

Vi aspettiamo su   
sanitas.com/ciao-mondo
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Web coaching per 
l’equilibrio psichico

Il Natale è alle porte e con lui un periodo che per 
molte persone è sinonimo di stress. Ma non deve  
essere necessariamente così! Un programma speciale 
per la salute creato da Sanitas aiuta le persone che 
stanno affrontando un periodo difficile a ritrovare  
l’equilibrio psichico.
Testo: Sonja Brunschwiler

Ultimi appuntamenti di lavoro, corse per acquistare i 
regali: il periodo prenatalizio è fonte di grande stress. 
Inoltre, per molte persone l’idea di trascorre le feste da 

soli oppure in situazioni familiari difficili è pressoché insoppor-
tabile. Ma, a prescindere dal Natale: la nostra psiche può perdere 
il proprio equilibrio anche per motivi completamente diversi.

Questionari online per la verifica
Il nostro programma per la salute «Equilibrio psichico» aiuta 
nelle situazioni difficili: il web coaching comprende esercizi e 
metodi utili per gestire lo stress. Sanitas offre quattro pro-
grammi di coaching per diversi tipi di pressioni psicologiche:
1. stati di afflizione e disturbi depressivi;
2. stress o burnout;
3. preoccupazione e ansie;
4. disturbi del sonno.

Le persone interessate possono scoprire da sé quale di questi 
quattro tipi di coaching fa al caso loro semplicemente compi-
lando il nostro questionario online. I dati vengono analizzati 
immediatamente, ma non sostituiscono una diagnosi medica. 

Tramite il formulario di contatto si può ora richiedere un codice 
d’accesso per un programma di coaching personale. Se il cliente 
lo desidera, la valutazione può servire da base per un colloquio 
con uno dei nostri coach.

Chi può partecipare?
La partecipazione al programma è gratuita per tutti i clienti 
Sanitas che dispongono di un’assicurazione base e di un’assicu-
razione complementare oppure di un’assicurazione ospedaliera 
semiprivata o privata.

Maggiori informazioni
sanitas.com/psychischebalance
(solo in tedesco)

Dite no alla corsa ai regali
Quest’anno cambiate abitudine: evitate lo stress  
prenatalizio acquistando i vostri regali già a novembre. 
Trovate qualche suggerimento alle pagine 20/21 e of
ferte interessanti su sanitas.com/shop-it
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Ho 34 anni e in inverno mi  
raffreddo di sovente. Ho forse 
un sistema immunitario de
bole? È forse una questione 
genetica? Cosa posso fare?

Medgate: Alcuni di noi soffrono più spesso 
di tosse, raffreddore e febbre, mentre ad 
altri non capita praticamente mai. Per-
ché? Non è facile rispondere a questa do-
manda. La scienza non ha ancora scoperto 
se geneticamente si è soggetti o resistenti 
ai raffreddori.

Sono altri, però, i fattori chiaramente 
«colpevoli»: nei mesi invernali il riscalda-
mento asciuga le nostre mucose. Ciò pre-
giudica la loro funzione di protezione. 
Difatti, è importante che la mucosa nasale 
e faringea sia umida perché il sistema 
immunitario sia in grado di combattere i 
virus e i batteri del raffreddore. A ciò si 
aggiunge che nella stagione fredda ten-
diamo a restare al chiuso e siamo circon-
dati così dai batteri e virus di chi ci sta 
intorno. 

I miei raffreddori sono  
colpa dei miei geni?

Mettere i germi k.o.
I germi del raffreddore si annidano nelle 
tastiere del PC, sul telefonino, sui teleco-
mandi, sui mancorrenti delle scale e sulle 
banconote. Gli agenti patogeni passano 
così dalle mani alle mucose quando ci 
stropicciamo gli occhi o grattiamo il naso. 

Si sa anche che lo stress favorisce i raf-
freddamenti: una buona notte di sonno e 
alcuni momenti di relax durante la gior-
nata favoriscono il sistema immunitario. 
Solo un corpo rilassato è in grado di com-
battere contro gli organismi che portano 
le malattie.

Prendere integratori alimentari come i 
preparati multivitaminici protegge meno 
dai raffreddori rispetto a:
 • lavarsi regolarmente le mani;
 • non soffermarsi dove c’è tanta gente 

(locali chiusi);
 • scegliere un’alimentazione equili-

brata;
 • arieggiare regolarmente e per brevi 

periodi le stanze;
 • attività sportive e sonno a sufficienza 

aiutano a ridurre lo stress. 

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 ven
gono assistiti pazienti in qualsiasi parte 
del mondo con questioni di salute acute  
o generali 24 ore su 24, per telefono, in 
Internet o video. 

Grazie al servizio Medgate i nostri assi
curati hanno accesso gratuito a infor
mazioni di natura medica in qualsiasi 
momento. In tal modo gli assicurati evi
tano visite mediche inutili e risparmiano 
tempo e denaro. Il team Medgate, con  
oltre 70 medici, è volentieri a dispo
sizione per una consulenza al numero  
0844 124 365 (7×24 h).

In inverno soffrite spesso di raffreddore? I germi colpevoli si annidano sui mancorrenti delle scale, sulle banconote o sul cellulare!
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Sport di tendenza
Quali sono le discipline sportive di tendenza? Abbiamo svolto delle  

ricerche per voi: quattro sportivi ci svelano ora cosa li affascina  
della loro disciplina. Coraggio! Provate qualcosa di completamente 

nuovo. Magari scoprirete di avere talenti nascosti. 
Testo: Clau Isenring | Foto: zVg

Lindy hop: pura gioia di vivere 
Janine Wiget, 29 anni, grafica e illustratrice  
di Zurigo
«Ho scoperto il lindy hop per lo swing. Adoro la musica ma, soprat-
tutto, lo stile di vita degli anni ’30. Il lindy è un ballo gioioso e coin-
volgente. L’allegria contagiosa fa stare bene e questo tipo di ballo 
lascia anche molto spazio all’improvvisazione e alla spontaneità. 
Posso interpretare la musica come meglio credo e ciò mi aiuta a rilas-
sarmi e staccare la spina. Il lindy hop è un tipo di ballo adatto a tutti 
anche perché si impara facilmente.»

Snowkite: uno sport ecologico

Pascal Nessier, 30 anni, istruttore di snowkite,  
fondatore della Snowkiting School
«Il kite sulla neve è uno sport ecologico che si pratica nel bel mezzo 
della natura. La neve, il vento, un kite e uno snowboard o un paio di 
sci sono tutto ciò che serve. La vela è il mio mezzo. Posso giocare con 
il vento e con la neve, posso addirittura risalire in pendenza. Una volta 
arrivato in vetta, richiudo il kite nello zaino e mi godo la discesa lon-
tano dalle affollate piste da sci: un vero lusso. In questo sport i prin-
cipianti possono contare sulle gioie di una rapida progressione. Chi 
poi è più esperto ed è alla ricerca di un po’ d’azione, trova facilmente 
sulla neve l’opportunità di provare salti e trick.»

Fitness:   
Tecnica / difficoltà:   
Divertimento / varietà:   
Spirito di gruppo / socializzazione:   
Costo:   

Maggiori info sul lindy hop: lindyhop.ch 

Fitness:   
Tecnica / difficoltà:   
Divertimento / varietà:   
Spirito di gruppo / socializzazione:   
Costo:   

Corsi e info: snowkiting.ch  

Janine Wiget: «Un ballo gioioso e coinvolgente».

Pascal Nessier: «Posso addirittura risalire  in pendenza».
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Pikun Wilhelm, fondatrice di Mystique Pole Dance
«Il video di una competizione sportiva dell’allora miglior ballerino di 
pole dance, Felix Cane, mi ha avvicinata alla disciplina. Era il 2010.  
Adesso sono istruttrice di pole dance! Per me questo sport rappre-
senta la perfetta combinazione di forza, equilibrio, movimento ed 
espressione artistica. Il tutto riunito in un fluire di movimenti leggia-
dri ed elementi acrobatici. La pole dance è una danza ‹in verticale›, 
che presenta sempre nuove sfide: esprimersi liberamente, muovere 
il corpo in modo creativo, raggiungere i propri limiti. Il fatto che con 
gli esercizi sul palo si migliori la forma fisica è uno dei lati positivi di 
questo sport.»

Fitness:   
Tecnica / difficoltà:   
Divertimento / varietà:   
Spirito di gruppo / socializzazione:   
Costo:   

Per maggiori info sulla pole dance: mystique-pole-dance.ch 

Fitness:   
Tecnica / difficoltà:   
Divertimento / varietà:   
Spirito di gruppo / socializzazione:   
Costo:   

Ulteriori info sul Tai Chi: wak.ch  

Pole dance: danza in verticale

Tai Chi: muovere aria 

Roland Jäggi, 53 anni, ingegnere meccanico e delle 
materie plastiche
«Il Tai Chi per me è meditazione in movimento e coinvolge il corpo 
intero. Le rappresentazioni mentali aiutano a eseguire i movimenti 
correttamente e in modo fluido. Queste rappresentazioni hanno dei 
nomi piuttosto particolari come ‹la ragazza di giada che tesse la tela› 
o ‹il gallo d’oro su una gamba sola›. Mentre faccio questo sport, sono 
totalmente concentrato e immerso nel movimento. Così posso rilas-
sarmi completamente e staccarmi dal mondo esterno. E anche se 
muovo solo ‹aria›, mi ritrovo a sudare e a scolpire il mio fisico. Il Thai 
Chi è ricco di sfaccettature: anche dopo 21 anni c’è sempre qualcosa 
da migliorare.»

Conoscete il crossfit?
Il fatbike e i nuovi programmi di fitness?  
Vi illustriamo tutti gli sport di tendenza  
sul nostro sito web: sanitas.com/sportdimoda

Pikun Wilhelm: «Un fluire di movimenti leggiadri ed elementi acrobatici».

Roland Jäggi: «Sono totalmente concentrato e immerso nel movimento».
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Idee fresche per i regali  
 di Natale di quest’anno
Quando l’anno volge al termine, non tardano ad arrivare i buoni propositi 
per l’anno nuovo. Perché aspettare il 1° gennaio? Che ne dite di evitarvi  
lo stress natalizio? Ecco come fare. Andate alla ricerca dei regali di Natale 
già a novembre. Regalate qualcosa che risvegli la voglia di muoversi e su-
sciti qualche emozione, stimoli la fantasia e le cellule grigie. Ecco qualche 
idea da 0 a 9000 franchi:
Testo: Clau Isenring

Fitness virtuale  
Si può tornare in forma nel mondo virtuale? Ma certo. Il sistema fitness 
si chiama Icaros e somiglia vagamente allo scheletro di uno pterosauro 
che si muove in tutte le direzioni. Con un’app e un visore di realtà 
virtuale si spicca il volo dal supporto fitness verso paesaggi virtuali; 
il movimento permette di allenare tutti i muscoli. Questo gadget hi-

ghtech ha però una piccola pecca: per il momento, a causa del prezzo 
di circa 9000 franchi, Icaros è un’opzione se vincete al lotto o avete un 

bel po’ di soldini sotto al materasso. icaros.com

Tour guidato  
Con una guida diplomata siete pronti a partire quando sen-
tite il richiamo della montagna! Arrampicate, escursioni, 
trekking o tour con gli sci o lo snowboard, una guida pro-
fessionista è sinonimo e garanzia di serietà, conoscenza 
della zona e dei rischi. Se dividete con gli amici la tariffa 
giornaliera di 650 franchi, questa splendida esperienza nella 
natura diventa un regalo nemmeno troppo costoso. Trovate 
maggiori informazioni direttamente presso le regioni turisti-
che o presso l’associazione svizzera delle guide di montagna:  
4000plus.ch
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Il valore del tempo
Il tempo non si può fermare, ma lo si può regalare. Regalate un 
pomeriggio e divertitevi con gli amici o con i figli a costruire 
un pupazzo di neve. O magari un iglù: iglu.ch

Tanto divertimento a ritmo veloce
Con il gioco 5 Secondi si allenano le cellule grigie. Quanto sarà mai difficile 
trovare in cinque secondi tre nomi maschili che iniziano con la L o tre cose 
che volano? Qual è il problema? Il tempo scorre inesorabilmente e il cervello 
è in piena frenesia. Per meno di 50 franchi 5 Seconds offre gran diverti-
mento per tre a sei giocatori dagli 8 anni in su.

Regali nello shop Sanitas  
Approfittare di condizioni di favore. Vi aspettiamo su:  
sanitas.com/shop-it

In perfetta armonia
Fate una sorpresa al vostro partner o alla vostra partner e iscrive-
tevi a un corso di ballo. Cha-cha-cha, disco fox, walzer viennese o 
lindy hop: il ballo allena tutto il corpo, mantiene in forma e rende 
felici! A questo si aggiunge che le sequenze di passi e le figure 

promuovono anche l’equilibrio e le capacità cerebrali. Una lezione 
privata di ballo costa circa 100 franchi, cinque lezioni ca. 150 franchi.

Assistenza personale
Più resistenza? Più forza? O anche solo il feedback di un 
professionista? Con un buono per un personal trainer fate un 
regalo personalizzato e di grande efficacia. I prezzi per un’ora 
variano tra i 120 e i 300 franchi. Trovate i personal trainer 
certificati sul sito dell’associazione dei personal trainer svizzeri: 
sptv.ch
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Costruire un paesaggio 
invernale con Sani
Date un tocco di magia alla vostra cameretta e costruite un paesaggio  
invernale. Tutto quel che vi serve è un vaso per le conserve con la chiusura 
(attenti che sia grande abbastanza), delle figure, cartone, colla, un rametto 
di abete e neve finta. E già potete iniziare.

Concorso:  
vincete uno slittino Davos

Inviate entro fine dicembre un’immagine del vostro  
paesaggio invernale a redaktion@sanitas.com.  

Fra tutte le immagini che ci arrivano estrarremo a sorte 
uno slittino Davos con sedile per bambini  

rimovibile e sacco imbottito, offerto da 3R AG.

I vincitori saranno informati per iscritto.  
Non si tiene corrispondenza in merito al concorso.  

Sono esclusi le vie legali e il pagamento in contanti.

mailto:redaktion%40sanitas.com?subject=


1. Incollate le figure su un pezzo di  
cartone, così non cadono. Incollate o  

infilate l’alberello (per esempio un rametto  
di abete) nel cartone. 

2. Inserite il cartone con le figure  
e l’alberello nel vasetto.

3. Fate nevicare: prendete zucchero o  
farina e spargete la neve con un passino  
sul paesaggio. Oppure potete acquistare  

della neve finta in un negozio specializzato. 
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Il mio sport preferito
Tipico sport da maschi, tipico sport da femmine?  

A Svenja piace la lotta e a Emma l’hockey. Wanja pratica il pattinaggio  
artistico su ghiaccio. Tre ragazzi ci raccontano il loro sport preferito.

Svenja Jungo
Chi sei? 
Mi chiamo Svenja Jungo, ho 12 anni e 
abito a Heitenried nel Canton Friburgo.

Quale sport pratichi? 
La lotta. Mi alleno quattro volte a setti-
mana a Schmitten e a St. Silvester. Ogni 
anno partecipo a circa 20 tornei in Sviz-
zera e all’estero.

Perché hai scelto la lotta? 
Mio padre pratica la lotta da oltre 30 anni 
presso la RS Sense. E da più di 10 anni al-
lena i ragazzi del nostro club. Quando 
avevo tre anni, mio padre mi portò con sé 

Wanja Spichtig
Chi sei?
Mi chiamo Wanja Spichtig, ho 11 anni e 
abito a Sachseln nel Canton Obwaldo.

Quale sport pratichi? 
Il pattinaggio artistico  
su ghiaccio. Ho iniziato 
due anni fa e mi alleno 
4, 5 volte a settimana 
presso il club di patti-
naggio di Lucerna. Ho 
imparato a fare la pi-
roetta già durante il 
mio terzo corso.

Perché hai scelto  
il pattinaggio?
Mio padre portava spesso me e mio fra-

all’allenamento. Mi piac-
que subito e iniziai ad 
accompagnarlo du-
rante altri allena-
menti. Ho anche 
praticato atletica 
leggera e pallavolo. 
Ma un anno fa mi 
sono decisa definiti-
vamente per la lotta.

Che cosa ti piace di 
più di questo sport? 
Mostrare ai maschi quanto siamo forti noi 

tello a pattinare. Una di quelle volte assi-
stemmo a un allenamento delle ragazze e 

ne restai affascinato. Dopodiché 
provai anche io a pattinare 

all’indietro e il passo in-
crociato. Mio padre mi 

chiese se non volevo 
frequentare un corso 
di pattinaggio. Ma io 
pensavo che i corsi 
fossero soltanto per le 

ragazze. Nel marzo del 
2015 assistei a un’esibi-

zione di pattinaggio arti-
stico sul tema «Circo». Restai 

talmente colpito dallo show che 
iniziai a frequentare un corso di pattinag-

femmine. E che ci si può sfo-
gare.

Cosa pensano i 
tuoi amici della 
tua scelta? 
Inizialmente non cono-
scevano questo sport. 

Adesso però lo cono-
scono e si stupiscono dei 

posti che ho visitato. Parte-
cipiamo a tornei in Olanda, 

Francia, Germania e Austria.

gio. All’inizio era tutto abbastanza facile, 
l’unica difficoltà che incontrai era il fatto 
di essere l’unico maschio tra quasi 60 ra-
gazze. Ma mio padre mi incoraggiò a non 
mollare. 

Che cosa ti piace di più di  
questo sport?
Le piroette. Chissà, magari un giorno di-
venterò famoso.

Cosa pensano i tuoi amici  
della tua scelta?
Ammirano il fatto che abbia scelto il pat-
tinaggio artistico. Però sono anche un po’ 
scontenti che non abbia più tanto tempo 
per giocare con loro. 

Sanitas 4.17 Premio Challenge 24



 Chi sei?
Mi chiamo Emma 

Montalbetti, ho 15 anni 
e abito a Bigorio nel Can-

ton Ticino

Quale sport pratichi? 
Gioco a hockey su ghiaccio. Sono entrata a far parte 
delle Hockey Power Girls nell’agosto 2014.

Perché hai scelto l’hockey? 
Già da piccola ero una tifosa biancoblu, poi un giorno 
un mio amico mi ha invitato a vedere il derby dei 
bambini, ho visto che bello sport fosse anche per i 
più giovani, mi sono buttata anch’io e ho scoperto il 
mondo dell’hockey da molto più vicino.

Che cosa ti piace di più di questo sport? 
Mi piace molto giocare coi maschi, ma giocare in una 
squadra tutta femminile come la selezione nazionale 
U16 di cui faccio parte è ancora meglio. Trovo che in 
realtà questo sport sia adatto anche alle ragazze in 
quanto ci vuole agilità, velocità, spirito di gruppo e 
intelligenza: tutte caratteristiche femminili.

Cosa pensano i tuoi amici della tua scelta? 
Alcuni credono che io sia debole nei contrasti ri-
spetto ai maschi, altri mi vogliono sfidare e vedere 
se veramente sono più brava di loro. Nonostante tutto 
mi sento fortunata, perché non mi hanno mai presa 
in giro perché pratico questo sport.   

Emma Montalbetti

Di più sull’argomento: 
sanitas.com/premio-challenge
facebook.com/sanitas.challenge

La Polisportiva Bleniese ha ritirato in ottobre il premio 
d’incentivazione di 20 000 franchi. Il suo impegno 
nella promozione dello sport giovanile di massa ha par-
ticolarmente colpito la giuria. «La Polisportiva Bleniese 
ci ha convinto sicuramente per il suo approccio pluridi-
sciplinare rivolto a tutte le fasce d’età, ma anche per  
il forte impegno dei volontari e la collaborazione auspi-
cata con altre associazioni, senza dimenticare l’orga-
nizzazione di eventi sportivi e sociali», questo ha di-
chiarato Tanja Frieden, ex campionessa olimpica di 
snow board e membro della giuria del premio Challenge 
Sanitas.

Loris und Stefano Beretta della Polisportiva Bleniese 
commentano felici: «Ci tremano le ginocchia! La nostra 
vittoria è del tutto inaspettata, ma siamo felicissimi  
del riconoscimento ricevuto. Questo premio ci sarà  
di grande aiuto nel perseguire i nostri obiettivi e nel 
continuare in questo bel progetto.»

La Polisportiva Bleniese vince il  
premio Challenge Sanitas 2017 

Testo: Stefanie Bucher | Foto: Valeriano Di Domenico

Max Schönholzer, CEO Sanitas, Loris e Stefano Beretta della Polisportiva Bleniese, 
Tanja Frieden, membro della giuria nazionale Challenge.
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Fitzi lo sa

Ecco cosa si può fare

Al telefono non date mai informazioni sulla vostra persona o  
sull’assicurazione malattia! Altri consigli contro le telefonate  
moleste si trovano al sito: sanitas.com/telefonatemoleste

Denise Fitzi: Grazie mille per averci informato delle chiamate che ri-
ceve. Anche noi siamo dell’avviso che la pubblicità telefonica da parte 
di intermediari poco seri sia molesta. Per questo motivo Sanitas ha 
sviluppato insieme ai membri dell’associazione di settore, Curafutura, 
degli standard di qualità vincolanti. 

Di essi fanno parte tra l’altro la rinuncia alla cosiddetta acquisizione 
a freddo per telefono. In più, Sanitas collabora unicamente con inter-
mediari autorizzati dall’Autorità di vigilanza sui mercati finanziari.
Nonostante ciò, non ci è possibile impedire che i nostri clienti ricevano 
regolarmente chiamate fastidiose da parte di cosiddetti intermediari. 
L’esperienza ci insegna che è molto difficile bandire queste società 
poco serie. 

Sul sito seco.admin.ch può compilare il formulario «Reclamo relativo 
alle pratiche commerciali sleali». Il Segretariato di Stato dell’economia 
(seco) verifica se la ditta ha una pratica commerciale sleale e la multa. 
Nella stragrande maggioranza dei casi, i rappresentanti di tali ditte 
non si trovano neanche in Svizzera e pertanto è difficile risalire a loro. 

Ma di una cosa la posso assicurare: Sanitas prende molto sul serio la 
protezione dei dati e si attiene scrupolosamente alle disposizioni della 
Legge sulla protezione dei dati. Non mettiamo a disposizione delle 
imprese terze (come per esempio gli intermediari) alcun tipo di dati 
degli assicurati Sanitas, e quindi chiaramente nessun dato sulla salute! 
Sono spiacente, ma non ho una spiegazione plausibile sul perché chi 
l’ha chiamata avesse informazioni sul suo stato di salute.

Fastidiosa  
pubblicità telefonica

Denise Fitzi, responsabile  
Consulenza ai clienti, Winterthur

«L’esperienza ci  
insegna che è molto 

difficile bandire  
queste società poco 

serie.»

O. F. da B.: Quasi ogni giorno ricevo chiamate di consulenti delle casse  
malati che cercano di propinarmi una nuova assicurazione o mi offrono 
possibilità di risparmio. Perché voi assicuratori malattie non fate nulla  
contro queste chiamate moleste? Una delle persone che ha chiamato  
aveva addirittura dei dati sul mio stato di salute. Com’è possibile?

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

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

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

Ecco come raggiungerci
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Spreco di denaro?
Nell’ultima edizione spiegate che 
Sanitas utilizza il cinque percento 
per l’amministrazione. Ma è proprio 
nell’ambito dell’amministrazione 
che i sistemi digitali, la razionalizza-
zione e lo sviluppo di metodi e di 
ausili più efficienti portano alla ridu-
zione dei costi. Perciò non capisco 
come mai i costi assoluti nell’ambito 
dell’amministrazione continuino ad 
aumentare. Un maggior numero di 
clienti non spiega l’aumento dei costi 
di oltre il 50 percento in dieci anni. 
Nell’amministrazione viene forse 
sperperato denaro? U. A.

Risposta della Redazione
Non parlerei di spreco di denaro. Lavo-
riamo costantemente per mantenere 
bassi i costi assoluti nell’ambito dell’am-
ministrazione. A tale scopo abbiamo 
aumentato il grado di automatizzazione 
nelle attività di gestione e investiamo in 
iniziative digitali. Tra il 2008 e il 2016 
siamo riusciti a ridurre l’expense ratio 
(costi amministrativi in rapporto agli 
introiti di premi) nell’assicurazione base. 

Ciò significa che i costi amministrativi in 
confronto ai premi sono aumentati in 
modo meno eclatante. 

Agli investimenti summenzionati si 
aggiungono gli aumenti di salario e dei 
costi. Per esempio con la crescita del 
numero di clienti è aumentato il numero 
di giustificativi di prestazioni da elabo-
rare. Inoltre è maggiore anche l’onere 
necessario per soddisfare ulteriori com-
piti nell’ambito regolamentare. Infine, 
nell’interesse dei nostri clienti svilup-
piamo programmi per la salute specifici 
e nuove prestazioni di servizio quali  
p. es. l’app Active di Sanitas.  

Sbandierare  
tutto al cellulare
Faccio riferimento all’articolo della 
signora Disch della scorsa edizione. 
Anch’io (over 50) uso il cellulare e 
quasi non riesco a immaginare come 
si faceva una volta senza. Ciò nono-
stante resto stupita ogni volta che nel 
bus o nel tram le persone sbandie-
rano i loro problemi di salute o i loro 

rapporti in crisi al cellulare. Inoltre 
non capisco perché un gruppo di per-
sone sedute allo stesso tavolo al risto-
rante continui a guardare il proprio 
cellulare invece di parlare tra loro. 
Allora mi chiedo che fine hanno fatto 
l’educazione e il buon senso? M. C.

Scriveteci!
Vi ha fatto piacere o vi ha infa-
stidito un testo della rivista  
per i clienti? La vostra opinione 
ci interessa. E-mail:  
redaktion@sanitas.com /  
Indirizzo postale: Sanitas,  
redazione rivista per i clienti,  
casella postale, 8021 Zurigo.
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Modulo d’ordine
Articolo Colore Quantità

Racchette da neve viola (d), verdi (u), rosse (b) donna uomo bambino

Giacca invernale da donna Hajk viola S M L XL

Giacca invernale da uomo Hajk blu S M L XL

Sottoscarpa antiscivolo Gripfeet nero M L XL

Zaino Herschel Little America nero pezzi  (25 litri)

Zaino Herschel Post navy pezzi  (16 litri)

Singolo sci da passeggino nero pezzi  

Braccialetto fitness Fitbit Flex 2 nero pezzi 

5 Seconds (gioco) – pezzi 

Twister (gioco) – pezzi 

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

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

Cognome Nome

Via, n. civico NPA/luogo

E-mail Telefono

Data Firma

Twister (gioco)
CHF 24.90  29.90

Racchette da neve
adulto: CHF 199.– 239.–
bambino: CHF 69.– 79.–

Sottoscarpa antiscivolo
CHF 24.– 29.–

5 Seconds (gioco)
CHF 34.90 44.90

sanitas.com/shop-it

Le offerte sono valide fino a esaurimento delle scorte. Questa azione dura fino a fine febbraio 2018.  
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.

Singolo sci da passeggino
CHF 49.–  92.–

Giacca invernale Hajk
CHF 89.–  139.–

Zaino  Herschel
nero: CHF 112.–  139.–
navy: CHF 84.–  99.–

Fino a  

esaurimento 

scorte

Braccialetto fitness Fitbit Flex 2
CHF 74.–

http://www.sanitas.com/shop-it
http://www.sanitas.com/shop-it

