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Come raggiungere SWICA
Scegliete il canale, siamo a
vostra disposizione.
Chiedete una
consulenza personale
in una delle nostre 50 sedi:
swica.ch/sedi

Contattateci telefonicamente
24 ore su 24
santé24 — per una consulenza di
telemedicina in Svizzera e all’estero
Telefono: +41 44 404 86 86
Servizio clienti 7×24 — per domande
e comunicazioni al nostro servizio
clienti, numero di telefono gratuito
0800 80 90 80 o numero di telefono della vostra agenzia indicato
sulla tessera d’assicurazione
Comunicate con noi tramite
il portale clienti
Cliccate sulla funzione di comunicazione nel portale clienti mySWICA:
myswica.ch

Altre possibilità per contattarci
swica.ch/contatto

Editoriale

News

Buoni propositi
Il nuovo anno è iniziato ormai da diverse
settimane e spero che nel frattempo abbiate
conservato i vostri buoni propositi. Noi, ad
esempio, desideriamo impegnarci di più per
l’ambiente. Lo scorso anno abbiamo compiuto un passo in questa direzione stringendo
una partnership con il WWF Svizzera. Nel
2022 vogliamo ridurre il nostro consumo di
carta, vista anche la sua attuale scarsità.
Più clienti passeranno dal cartaceo al digitale
entro fine marzo 2022, più alto sarà il contributo che verseremo al WWF. Maggiori informazioni al riguardo sono disponibili a
pagina 3.
A tutti i clienti abituali e nuovi,
auguro buona lettura.

N U OV E FAT T U R E

Le fatture di SWICA sono
ora dotate di codice QR
R AC CO LTA F O N D I

Passate ora al digitale:
l’ambiente ve ne sarà grato
Il WWF e SWICA si impegnano insieme per la
salute dell’uomo e dell’ambiente. Nell’ambito di
questa partnership, SWICA organizza una raccolta fondi (importo massimo: 100 000 franchi) dal
1° gennaio al 31 marzo 2022.

A partire dal 26 febbraio 2022 SWICA
passa ai nuovi bollettini di pagamento con
codice QR. Potete fare i versamenti come
di consueto. Nel caso di ordini permanenti
il numero di partecipante PVR (numero di
conto sui bollettini arancioni) deve essere
sostituito con il QR-IBAN. Questa modifica deve avvenire al più tardi entro fine settembre 2022. Per ulteriori informazioni vi
rimandiamo alla pagina swica.ch/fatture-qr
oppure potete contattare il Servizio clienti.

—	
Per ogni persona che in mySWICA sceglierà la

mo-dalità di spedizione «digitale» dei documenti,
SWICA donerà al WWF 5 franchi. swica.ch/myswica
—	
Per ogni abbonato che sceglierà di ricevere la
rivista per i clienti «attualità» in versione newsletter
con un link all’edizione online, anziché in formato
cartaceo, SWICA donerà al WWF 5 franchi.
swica.ch/newsletter
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S U P P O R TO M E D I CO

Nuova funzione
nell’app BENECURA

Passate ora alla versione
online di attualità
swica.ch/iscrizione-attualita

Swiss Made: la rivista è prodotta
interamente in Svizzera.

Dr. Reto Dahinden
CEO

Le novità sono disponibili su
swica.ch/news

L’app BENECURA offre molti servizi utili agli
assicurati SWICA. Ora, con la funzione di
invio di foto, è possibile trasmettere a santé24
immagini di reperti cutanei, rapporti medici
e di laboratorio o altri documenti clinici, con
la massima semplicità e soprattutto in forma
criptata. Ciò è utile ad esempio per formulare diagnosi o per ottenere un secondo parere medico da parte di santé24. Per maggiori informazioni sull’app BENECURA:
swica.ch/benecura
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Salute

Capsule di sali minerali, fiale di vitamine, oligoelementi in polvere: molti adulti in Svizzera
assumono regolarmente integratori alimentari.
Tuttavia, anche se questi prodotti possono dare
dei benefici, la regola numero uno è seguire
un’alimentazione equilibrata.

Un integratore al giorno toglie il medico di
torno? Da alcuni anni, in Svizzera, il consumo di integratori alimentari è in costante
aumento, e chi ne fa uso si aspetta di migliorare sia la salute che la forma fisica. I supplementi sono pensati per integrare l’alimentazione con nutrienti concentrati e isolati.

Gli integratori
alimentari sono
davvero utili?
4

Foto e illustrazione di copertina: Studio Attila Janes

L’importanza di un’alimentazione
equilibrata
Le sostanze contenute negli integratori alimentari sono in gran parte di origine sintetica
e hanno una struttura chimica quasi identica
a quella dei nutrienti naturali, che però vengono assimilati meglio dall’organismo. Inoltre, ad esempio, un muesli con ribes freschi
ricchi di vitamina C contiene anche altri
nutrienti che possono interagire tra di loro.
Nell’esempio specifico, la vitamina C favorisce l’assimilazione del ferro da parte dell’organismo. Pertanto, una compressa di
vitamina C non ha lo stesso effetto di un pasto
equilibrato contenente la stessa vitamina.
Utili quando aumenta il fabbisogno
di sostanze nutritive
Una dieta varia, equilibrata e ricca di prodotti freschi copre il nostro fabbisogno di
sostanze nutritive. Tuttavia, può essere utile
assumere supplementi quando l’organismo
non è in grado di assimilare a dovere determinati nutrienti, come accade a chi soffre
di malattie intestinali. Il fabbisogno di principi nutritivi aumenta anche in fasi particolari della vita, come in gravidanza e durante
l’allattamento, nella vecchiaia, durante una

lunga e grave malattia o se si pratica sport
agonistico. Gli integratori alimentari possono
essere indicati anche per chi segue una
dieta particolare, ad esempio vegetariana
o vegana.
Meglio parlarne con uno specialista
Prima di assumere supplementi è bene
consultare uno specialista, che può stabilire
tra l’altro se è opportuno misurare i livelli
di nutrienti nel sangue. Spesso questi esami
non sono necessari, poiché in determinate
situazioni o fasi della vita sono previste dosi
raccomandate per i supplementi. Se si assumono medicamenti, è importante discutere
con lo specialista in merito a possibili interazioni. Per sapere quali medicamenti sono
coperti dall’assicurazione di base e quali
vengono assunti dall’assicurazione
COMPLETA TOP, consultate la versione
online.

	
CONTRIBUTI PER L A PRE VENZIONE
Un’alimentazione varia ed equilibrata è fondamentale per migliorare il benessere e la
salute. Gli assicurati SWICA beneficiano di
contributi di prevenzione allettanti fino a
600 franchi* all’anno e di numerose offerte
per la salute nell’ambito dell’alimentazione.
Ulteriori informazioni sugli integratori
alimentari sono disponibili nel consiglio per
la salute su: swica.ch/rivista/temi/salute/
integratori-alimentari
*

S WICA vi sostiene grazie all’assicurazione complementare COMPLETA PRAEVENTA coprendo
il 50 % dei costi, fino a un massimo di 300 franchi
per anno civile. L’assicurazione complementare
OPTIMA copre inoltre il 90 % dei costi rimanenti,
fino a un massimo di 300 franchi per anno civile.
In questo modo è possibile beneficiare di contributi
per la prevenzione fino a 600 franchi all’anno.
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Salute

Dopo la tempesta,
quasi sempre
torna il sereno

La malattia da COVID-19 è insidiosa, anche
perché può lasciare tracce nell’organismo.
Alcune persone colpite dal virus continuano
a manifestare i sintomi per diversi mesi: una
situazione spiacevole che richiede tanta pazienza e terapie specifiche.

Illustrazione: Michael Kühni, Berna

La malattia acuta da COVID-19 comporta
isolamento e quarantena per i contatti stretti.
E come se non bastasse, oggi sappiamo
che può avere conseguenze a lungo termine
e provocare i sintomi più vari, che perdurano anche diversi mesi. «Fino al 20 per cento
degli adulti presenta conseguenze a lungo
termine nei tre mesi successivi alla comparsa
dei primi sintomi. Questa condizione riguarda circa una persona su tre con un decorso
grave e una persona su sei con un decorso
lieve o asintomatico, con una frequenza nettamente maggiore nelle donne rispetto agli
uomini», ha dichiarato l’Ufficio federale della
sanità pubblica (UFSP) a ottobre 2021.
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Si parla di sindrome «post Covid» o «long
Covid» quando, in una persona con un’infezione confermata da SARS-CoV-2, i sintomi
perdurano per almeno 8–10 settimane o si
manifestano nei tre mesi successivi alla malattia e non sono riconducibili ad altre cause.
I sintomi possono comparire dopo il recupero
dal COVID-19 in fase acuta o persistere
dalla malattia iniziale; possono variare nel
tempo o manifestarsi all’improvviso dopo
una presunta guarigione. Le conseguenze a
lungo termine possono colpire persino i
bambini, per quanto solo nel 2 o 3 per cento
dei casi. Anche nei giovani, tuttavia, il long
Covid può avere notevoli ripercussioni sul benessere e sullo svolgimento delle attività
quotidiane.

Numerosi sistemi organici
vengono messi a dura prova
Le conseguenze a lungo termine più frequenti, tra cui una profonda e generale spossatezza («fatigue»), problemi respiratori fino
all’affanno e il rallentamento delle capacità
cognitive («brain fog»), si sommano a una
serie di altri disturbi. A seconda dei casi, i
sintomi colpiscono con intensità variabile
diversi sistemi organici: appetito e digestione,
gusto e/o olfatto, gola, naso, orecchie,
pelle e capelli, sistema cardiocircolatorio e
psiche. Spesso compaiono anche problemi
di sonno, dolori muscolari e articolari e
debolezza generale.
Anche se hanno ormai superato la malattia
acuta, le persone affette da long Covid faticano a riprendere la vita di tutti i giorni.
Dato che per almeno una parte dei disturbi
è possibile avere risultati diagnostici e avviare terapie farmacologiche o altri trattamenti, è consigliabile rivolgersi a un medico. In
genere, il primo di punto di contatto è il medico di famiglia, che invia i pazienti da uno
specialista o un terapista. Oggi i grandi ospedali centrali offrono consultazioni speciali
in tema di long Covid, per le quali ci si può
prenotare direttamente. Per la valutazione
di eventuali sintomi a lungo termine e il relativo trattamento è disponibile una rete di
specialisti interna agli ospedali formata da
pneumologi, cardiologi, infettivologi,
neurologi e psichiatri.

 O N O S C E R E M E G L I O L A M A L AT T I A
C
L’Altea Long COVID Network promuove il
dialogo tra persone affette da long Covid,
familiari, operatori sanitari e ricercatori.
Su altea-network.com si trovano vademecum, blog e un elenco di medici e terapisti.
L’associazione «Long Covid Svizzera» è stata
fondata da pazienti con questo problema.
Su longcovidch.info sono disponibili i link
agli ambulatori cantonali per il long Covid
e consigli per alleviare i sintomi.
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Interessante

«Non esiste un unico
trattamento per il long Covid.
Spesso occorre sostegno
su più fronti.»

Combattere il piede d’atleta

Sicuri sulle piste
Ogni anno, in Svizzera, 62 000 persone si infortunano
praticando sci o snowboard. Oltre il 90 per cento
dei casi è imputabile a colpa propria. Pertanto, è bene
riflettere e seguire i consigli dell’Ufficio prevenzione
infortuni upi:
—	
Adegua la velocità
—	
Usa il casco
—	
Se pratichi sci, fai regolare gli attacchi ogni anno
—	
Se pratichi snowboard, indossa i parapolsi
—	
Rispetta le regole della Federazione Internazionale

di Sci (FIS) e della Commissione svizzera per la
prevenzione degli infortuni su discese da sport sulla
neve (SKUS).

Maggiori dettagli sulle regole di comportamento
e ulteriori informazioni sono disponibili nella
versione online.

3 domande a
Silke Schmitt Oggier,
responsabile medico di santé24
Perché santé24 offre un programma di accompagnamento di telemedicina per i pazienti long Covid?
Vogliamo assistere queste persone
offrendo loro una forma innovativa di
accompagnamento e aiutarle a guarire il prima possibile. L’offerta è disponibile in lingua tedesca e inglese.
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Il piede d’atleta è un’infezione provocata da
un fungo filamentoso che attacca le strutture
cornee come la pelle, i capelli, i peli e le
unghie. Si manifesta soprattutto negli spazi
tra le dita dei piedi, ma può colpire anche
la pianta e i talloni. Allo stadio iniziale provoca prurito, pizzicore e arrossamento. Se
l’infezione progredisce, la cute può infiammarsi, squamarsi o macerarsi.
Per prevenire il piede d’atleta, è bene tenere
i piedi il più possibile asciutti. Bisogna quindi
asciugarli con cura dopo la doccia e utilizzare calzature traspiranti in pelle o altri materiali che fanno evaporare il sudore o lo
assorbono. Il piede d’atleta è innocuo, se
trattato tempestivamente e soprattutto in
modo adeguato. A tal fine si può chiedere
consiglio in farmacia. Se non viene curata,
la lesione cutanea diventa una porta d’ingresso per virus e batteri.
Maggiori informazioni sono disponibili
nella versione online.

Attenzione alle dita bianche
In cosa consiste l’offerta?
Con un questionario si rilevano gli
organi e le situazioni di vita colpiti.
Movimento, alimentazione e psiche
possono favorire enormemente il
processo di guarigione. Si inizia dall’ambito ritenuto più importante.
Uno specialista segue i pazienti online per 6–10 sedute, dopodiché
si affrontano altre tematiche. Nel
complesso, l’accompagnamento
virtuale dura sei mesi.

D’inverno è normale avere mani e piedi freddi. Tuttavia,
il fenomeno si verifica spesso ed è associato ad esempio
a un colore bianco o bluastro delle zone interessate e
a dolori, potrebbe trattarsi della sindrome di Raynaud. In
presenza di questi sintomi è opportuno consultare il medico. Per sapere come si riconosce la sindrome di Raynaud
e cosa si può fare per evitare estremità fredde, vi invitiamo a consultare il consiglio per la salute:

E dopo si sta di nuovo bene?
Questo programma di coaching
individuale permette ai pazienti long
Covid di fare qualcosa per se stessi
e la propria guarigione. Quasi sempre i sintomi scompaiono entro
12 mesi al massimo.

swica.ch/sindrome-di-raynaud
L ’intervista dettagliata è disponibile
nella versione online: swica.ch/
rivista/temi/salute/longcovid

	Maggiori informazioni
si possono consultare su:
swica.ch/rivista/temi
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Personale

Nel 2020 Renate Wachsmuth contrae una
forma grave di asma e viene ricoverata in
terapia intensiva con un’insufficienza respiratoria che mette a repentaglio la sua vita. Una
care manager di SWICA la assiste durante il
ricovero, la riabilitazione, la terapia e il
rientro al lavoro.

I primi sintomi che compromettono la qualità
di vita di Renate Wachsmuth sono una tosse
irritativa persistente e naso chiuso. Dopo notti
insonni per via della tosse e costretta a
utilizzare continuamente lo spray nasale, la
donna – snella e sportiva – si rivolge al
medico di famiglia, che rileva valori infiammatori alti. Così le prescrive gocce per la
tosse, spray nasale e infine, vedendo che i
disturbi non miglioravano, antibiotici. Le
rilascia anche un certificato di malattia, dato
che la donna, a causa della spossatezza,
non riesce più a lavorare o può farlo solo
parzialmente.

«I medici non erano sicuri
che ce l’avrei fatta.»

«È arrivato
tutto insieme
ed ero sola»
10

Foto: Fabian Hugo, Berna

↖
Oggi Renate Wachsmuth lavora di nuovo a
tempo pieno ed è più
consapevole riguardo
alla sua salute.

La tosse aumenta e manca l’aria
«Da gennaio ad aprile ho fatto tutti gli esami
possibili. Nulla faceva sospettare l’asma»,
racconta la donna, oggi 61enne. La sua salute
continua a peggiorare, e per giunta si trova
ad affrontare anche una separazione dopo
una lunga relazione.
Una mattina di fine maggio si sveglia con il
viso gonfio. Il medico la manda al pronto
soccorso. In ospedale le sue condizioni peggiorano malgrado l’ossigeno e il cortisone,
al punto che dopo alcuni giorni la ricoverano
in terapia intensiva, dove viene indotta in
coma farmacologico. «I medici non erano sicuri che ce l’avrei fatta.» Ogni volta che ci
ripensa rimane sconvolta. «Solo pochi giorni
prima del ricovero andavo in bicicletta.»

La care manager, l’anello di congiunzione
Alla fine Renate Wachsmuth riceve la diagnosi: grave asma bronchiale eosinofila. Durante le tre settimane in ospedale le viene somministrata una terapia efficace, grazie alla quale i suoi polmoni migliorano progressivamente.
Fiduciosa che andrà sempre meglio, la donna
non presta grande attenzione alla telefonata
di Petra Carpanese, care manager di SWICA.
Solo in seguito, durante la riabilitazione a
Davos, le torna in mente l’offerta di supporto
ricevuta. Infatti, anziché fare progressi, si
trova ad affrontare problemi legati alla convivenza in ospedale: l’anziana sua vicina di
stanza è fortemente bisognosa di cure e russa,
impedendole di riposare. Tra l’altro, Renate
Wachsmuth non segue una psicoterapia, benché le sia stata prescritta come parte del
suo programma.
La donna si accorge di non avere abbastanza
energie per far valere le sue richieste. «È
arrivato tutto insieme ed ero sola.» Si rivolge
quindi a Petra Carpanese, che in collaborazione con il medico di famiglia fa da anello
di congiunzione tra la paziente, l’ospedale,
la clinica di riabilitazione e la terapia, e dopo
vari tentativi riesce a procurare a Renate
Wachsmuth ciò di cui ha bisogno.
Anche la psiche vuole la sua parte
Sempre la care manager trova uno studio di
psicoterapia vicino al luogo di lavoro della
paziente. «La mia situazione privata era ancora irrisolta e io, dopo una malattia così
lunga, avevo difficoltà a gestire ogni cosa.»
Presto ricompaiono la tosse e l’insufficienza
respiratoria.
Dopo un secondo ricovero in una clinica
per disturbi psicosomatici, ordinato in via eccezionale dalla psicologa, dai medici e dal
Care management Renate Wachsmuth riesce
a tornare al lavoro presso il servizio della
circolazione con un orario ridotto. A giugno
2021, a un anno esatto dal coma e dal ricovero in terapia intensiva, la donna riprende
a lavorare al 100 per cento. Ora sa che
deve fare attenzione alla salute: lo stress
legato al lavoro e alla vita privata può
essere pericoloso.
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Concorso

Suggerimenti dei lettori

Fuga romantica nel
primo albergo a energia
plus delle Alpi

Le migliori escursioni
con le racchette da neve

Termine ultimo per
la partecipazione

14.3.2022

Che meraviglia affondare con gli scarponi nella neve e godersi tutto lo splendore del bianco paesaggio invernale!
Ecco cinque itinerari stupendi suggeriti
dai nostri lettori.
Nel cuore della
Svizzera centrale
«Si parte da Niederrickenbach (NW). Dopo
un’impegnativa salita iniziale, si viene ricompensati con un panorama meraviglioso e un
ricco spuntino alla capanna Brisenhaus. Poi
si scende verso la Klewenalp, con terrazza
panoramica e vista sul Lago dei Quattro Cantoni, dopodiché si raggiunge Beckenried
con la funivia. L’itinerario è di 8,8 km (721 hm
di salita, 284 hm di discesa).»

Svago, arte culinaria e relax in una cornice
da sogno: il Romantik Hotel Muottas Muragl
è il luogo ideale dove abbandonarsi al
dolce far niente. Godetevi ad esempio una
cena a lume di candela al tramonto nel
ristorante panoramico o accoccolatevi sotto
una coperta calda e morbida lasciandovi
inebriare dal piacevole profumo del legno
di cembro nella vostra camera.
Lasciatevi sedurre da un panorama suggestivo, da una luce senza eguali e dalla
vista mozzafiato sui laghi dell’Alta Engadina
e sul massiccio del Bernina.
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Partecipare
e vincere
Tentate la fortuna e partecipate al nostro concorso. Il buono* per due persone comprende:
—	
1 pernottamento in camera doppia Palü
—	
cena romantica di 3 portate nel ristorante
panoramico (bevande escluse)
—	
ricca colazione a buffet
—	
corse illimitate a monte e a valle con la
funicolare Muottas Muragl
—	
parcheggio gratuito presso la stazione
a valle
—	
offerta «Hotel+Skipass»
	Inviate un’e-mail con i vostri dati di contatto
indicando nell’oggetto «Muottas Muragl» all’indirizzo concorso-attualita@swica.ch oppure
spedite una cartolina postale a: Redazione
attualità, SWICA Organizzazione sanitaria,
Römerstrasse 38, 8401 Winterthur. I dati vengono utilizzati solo in relazione al concorso.
*

valido nella stagione invernale

Guido Von Deschwanden, Lucerna

Come in Scandinavia
«Una zona stupenda per fare escursioni con le
racchette da neve è Les Monts de Riaz a
Greyerz. Ci sono molteplici itinerari con
diversi livelli di difficoltà, in una cornice da
favola che non ha nulla da invidiare alla
Scandinavia.» Marie Laure Jobin, Villars-sur-Glâne

I L M I O H O B BY D U R A N T E L A PA N D E M I A
Durante la pandemia avete trovato un nuovo
hobby che volete consigliare ad altri lettori?
Inviate un’e-mail con il vostro suggerimento
e il vostro indirizzo completo ad attualita@
swica.ch. I dati vengono utilizzati solo in
relazione ai suggerimenti dei lettori.

SWICA premierà con 100 franchi ciascun
consiglio selezionato! Il termine ultimo per
l’invio è il 14 marzo 2022.

Il punto più basso e quello
più alto della Svizzera
«A pochi minuti da Locarno si può vivere
un’esperienza davvero particolare con
le racchette da neve lungo il percorso da
Cardada a Cimetta. L’elemento più affascinante è la vista sul punto più basso e su
quello più alto della Svizzera: il Lago
Maggiore e la Punta Dufour. Un itinerario
perfetto per le famiglie.»
Michel Martin, Oberwil

Sulle tracce
della pernice bianca
«Il sentiero in salita segnalato parte direttamente dalla stazione a monte della funivia
Kies-Mettmen e dura circa quattro ore.
Giunti alla capanna Leglerhütte, si può godere di una vista mozzafiato sulla valle e
sulle montagne glaronesi, tra cui il Tödi, il
Glärnisch e l’Ortstock. Con un pizzico di
fortuna si possono anche avvistare le pernici
bianche. Inoltre vale la pena pernottare
nella capanna e provare il suo ristorante.»
Salome Mayer, Allschwil

Un paesaggio invernale
stupendo sullo Jänzi
«Il paesaggio invernale fiabesco a Langis
(OW) offre uno scenario unico. Il percorso
per le racchette da neve sullo Jänzi è segnalato e la tabella informativa presso la
casetta della pista a Langis offre una panoramica del percorso. Arrivati in cima si
può ammirare una fantastica vista sulle
montagne circostanti del Canton Obvaldo
e sulla Valle del Sarneraa.»
Michael Burch, Giswil
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Offerta

Un piacere
che diventa
frustrazione

Bisogna rimeditare la
dispensazione dei medicamenti
da parte dei medici?
In 17 cantoni su 19 della Svizzera tedesca i medici possono dispensare
medicamenti direttamente ai loro pazienti. Nella Svizzera romanda, in
Ticino e nei cantoni Basilea Città e Argovia, invece, ciò è ammesso solo
in casi eccezionali. Berna e Grigioni hanno adottato una soluzione
mista. Secondo un’interpellanza, la cosiddetta autodispensazione va
ridiscussa nel Consiglio federale.

Un training online interattivo aiuta le
donne che soffrono di dolori vaginali
a gestire i sintomi in modo nuovo.
Ad accompagnare le partecipanti in
questo percorso c’è la sessuologa
di santé24.

I dolori vaginali prima, durante e dopo i rapporti sessuali generano enorme frustrazione.
Tra le cause vi sono spasmi, tensioni o blocchi
in generale. In questi casi si parla di vaginismo, dispareunia o disturbo da dolore genitopelvico e della penetrazione (DGP-P).
Affrontare meglio pensieri e
sentimenti complessi
Nell’ambito delle offerte MoodOn(line) di
santé24, le assicurate SWICA possono
partecipare gratuitamente al training online
«Paivina-Care», un programma sviluppato
da psicologi psicoterapeuti, scienziati e persone affette da questo disturbo. Il training,
scientificamente fondato, si basa su strategie
consolidate della terapia cognitivo-comportamentale e ha un’efficacia clinica dimostrata
per il vaginismo e la dispareunia. L’obiettivo
è limitare i dolori vaginali durante i rapporti
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sessuali o l’introduzione di oggetti come ad
esempio tamponi. In otto unità della durata
di un’ora ciascuna, le donne imparano a
controllare i problemi legati al vaginismo. La
data e la frequenza dei training si possono
stabilire in modo flessibile, e inoltre non è richiesta la presenza in un luogo specifico. Il
training online è disponibile per un anno. La
parte teorica prevede esercizi con elementi
interattivi; le partecipanti tengono traccia
della loro evoluzione personale registrandola
in un diario. Oltre a proporre esercizi vari
ed efficaci, il training insegna come affrontare
pensieri e sentimenti complessi con l’aiuto
del rilassamento e della mindfulness. L’iscrizione e il colloquio preliminare si svolgono
tramite la consulenza urologica e sessuologica di santé24. Il training per ora è disponibile in tedesco, ma le versioni francese e
italiana sono in corso di definizione.

«Quando prescrivono un medicamento, i medici ottengono un vantaggio economico diretto, in
quanto ricevono una percentuale
per ogni prodotto venduto. Alcuni quindi sono indotti a prescrivere i medicamenti più costosi,
se non addirittura a venderne più
del necessario. Oggi a Basilea
Campagna si sta registrando un
forte aumento dei costi dei medicamenti, cosa che non avviene
a Basilea Città, dove i medici
non possono dispensare i farmaci
direttamente. Bisogna trovare
una soluzione nazionale per porre fine a questa prassi sbagliata. Naturalmente, l’autodispensazione deve essere ammessa
nelle zone rurali più remote,
sprovviste di farmacie.»

Sibel Arslan
consigliera federale Verdi

Contro
«Il futuro è interprofessionale. La
mancanza di medici di famiglia
nelle regioni rurali è già una
realtà, e la situazione è destinata
a peggiorare in tutta la Svizzera. Le maggiori criticità si rilevano
nelle zone prive di farmacie
anche nel raggio di molti chilometri. In futuro, quindi, i professionisti dovranno lavorare in rete
e non in modo individuale. Nei
cantoni dove vige l’autodispensazione si prescrivono meno
antibiotici. Farmacisti e medici si
stanno adoperando affinché le
prestazioni di consulenza e logistica legate alla dispensazione
dei medicamenti siano indennizzate in modo appropriato e indipendente dai margini di guadagno. Per la dispensazione di
medicamenti critici, vale il principio del controllo incrociato sia
nello studio medico che in
farmacia.»

Yvonne Gilli
presidente FMH,
Federazione dei medici svizzeri

Novità dal
settore sanitario
Revisione dell’assicurazione
per l’invalidità
Dall’inizio del 2022 è in vigore
la riforma Ulteriore sviluppo
dell’AI. La revisione di legge prevede in particolare miglioramenti per i bambini, i giovani e
le persone affette da malattie
psichiche. Sono stati inoltre adottati provvedimenti per garantire
la qualità e aumentare la trasparenza delle perizie mediche.
/
Ambulatoriale prima che
stazionario: nuovi interventi
sull’elenco
Con il principio «ambulatoriale
prima che stazionario» si intende
evitare trattamenti stazionari
non necessari e allo stesso tempo
aumentare i trattamenti ambulatoriali più economici. Dal 1° gennaio 2022 sono stati aggiunti
nuovi interventi all’elenco dei
trattamenti ambulatoriali. Ogni
Cantone redige i propri elenchi
e anche la Conferazione ha un
elenco con sei gruppi di interventi chirurgici che possono essere rimborsati solo se eseguiti
ambulatorialmente.
/
Modifica semplificata del
sesso nei documenti
Dall’inizio del 2022 le persone
transessuali o intersessuali possono cambiare il sesso e il nome
nel registro dello stato civile in
modo rapido e senza ostacoli burocratici. A tal fine non occorre
un adeguamento operativo degli
organi sessuali. Il binarismo di
genere (maschile/femminile) non
cambia: nel registro dello stato
civile è quindi possibile iscrivere
solo il sesso maschile o femminile.
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Offerte vantaggiose per uno stile
di vita sano
Gli assicurati SWICA possono
sperimentare di più – perché
beneficiano di numerose offerte
in ambito di alimentazione,
salute, sport e wellness.
Ulteriori offerte vantaggiose su
swica.ch/active4life

20 %
di ribasso

Schatzalp Snow & Mountain Resort Davos
Il Schatzalp Snow & Mountain Resort sorge su un meraviglioso altopiano soleggiato, 300 metri sopra Davos.
Approfittate di un ribasso del 20 % sui pernottamenti in
camera doppia, colazione inclusa (valido con almeno
due pernottamenti). swica.ch/schatzalp

20 %
di ribasso

20 %
di ribasso

Rückenzentrum Bern
Soluzioni di seduta e di postazione
di lavoro individuali per una schiena
sana e stabile. Più qualità di vita,
una migliore concentrazione e un
maggiore rendimento nel lavoro e
nella vita quotidiana. Gli assicurati
beneficiano di un ribasso del 20 %
sull’assortimento.

Anodyne® Indumenti posturali
Gli indumenti innovativi di Anodyne®
sono adatti all’uso quotidiano,
rafforzano la consapevolezza circa
l’importanza di una postura corretta e alleviano dolori e tensioni alla
nuca e alla schiena. Approfittate di
un ribasso del 20 % sull’intero assortimento dello shop online.

swica.ch/rueckenzentrum

swica.ch/anodyne

15 %
di ribasso
DancingQueens.ch
DancingQueens.ch è lo shop online
svizzero che propone abiti da ballo/
fitness e scarpe per ogni stile di
danza. Non si applicano spese di
spedizione né dazi doganali. Gli
assicurati beneficiano di un ribasso
del 15 % su tutti gli articoli di abbigliamento e tutte le scarpe da ballo
(esclusi corsi di danza).
swica.ch/dancingqueens

