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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:

Editoriale

News

Ottenere
il meglio
Per molti è difficile immaginare di non essere
mai del tutto sani. Eppure, per i malati cronici
questa è la norma. Le malattie croniche colpiscono circa 2,2 milioni di persone in Svizzera.
La casistica è davvero immensa, non solo per
quanto riguarda il tipo di malattia – che può
causare limitazioni più o meno gravi – ma
anche in relazione alle possibilità di trattamento. Sull’esempio del programma di Disease
Management per diabetici vi mostriamo come
è possibile mettere in pratica il concetto di
cure integrate. D’altronde, se non si può guarire
dalle malattie croniche, è importante fare
del proprio meglio per tenerle sotto controllo.

S O N DAG G I O S U L L A S O D D I S FA Z I O N E
DEI CLIENTI SANTÉ24

Ancora ottimi risultati
#Z Ä M ES I M E RS T E RC H E R

Pink Ribbon Charity Walk 2021
SWICA sostiene anche quest’anno la Pink Ribbon Charity
Walk e tramite essa la Lega zurighese contro il cancro.
L’evento, giunto ormai alla quattordicesima edizione, si
svolgerà il 5 settembre 2021 sempre in modo virtuale
a causa della situazione pandemica. I partecipanti potranno correre i quattro chilometri di solidarietà su un
percorso a loro scelta. L’evento sarà accompagnato da un
programma in diretta streaming che coinvolgerà i corridori. Per maggiori informazioni: pink-ribbon.ch

Sin dal 2018 il servizio di telemedicina
santé24 svolge due volte all’anno un sondaggio per conoscere la soddisfazione dei
clienti SWICA che si sono avvalsi della sua
offerta. Nel sondaggio della primavera
2021, la soddisfazione dei clienti si è attestata al 93 per cento: un punto in più rispetto all’autunno 2020. Anche il tasso di
raccomandazione (NPS), pari a 56, è
rimasto a un livello elevato.

myswica.ch

Altre possibilità per contattarci
swica.ch/contatto

Vi auguro una piacevole lettura.
SOCIAL MEDIA

Twitter e Instagram
disponibili anche in francese
Dal 1° giugno 2021 SWICA gestisce i suoi
account Twitter e Instagram anche in francese. Inoltre è presente anche su Facebook,
Xing e LinkedIn. I follower sono sempre
benvenuti!
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Appare quattro volte all’anno
Editrice: SWICA Organizzazione sanitaria,
Römerstrasse 38, 8401 Winterthur
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Fotografie/illustrazioni: Studio Attila Janes,
Claudia Link, Alice Kolb, Getty Images
Lingue: tedesco, francese e italiano
Tiratura: 26 000 copie
Correttorato e stampa: Stämpfli SA, Berna

La migliore soddisfazione
dei clienti
Passate ora alla versione
online di attualità
swica.ch/iscrizione-attualita

Swiss Made: la rivista è prodotta
interamente in Svizzera.

S O N DAG G I O COM PA R I S .C H

Dr. Reto Dahinden
CEO

Nel sondaggio sulla soddisfazione dei clienti
condotto quest’anno da comparis.ch, SWICA
ha ottenuto ancora una volta un grande
risultato con il punteggio 5,2 nella categoria
«assicurazioni malattia». Ne siamo molto
lieti e ringraziamo tutti per l’apprezzamento
e la fiducia nei nostri confronti!

Le novità sono disponibili su
swica.ch/news
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Salute

SWICA rinegozia i
contratti con gli ospedali

Le mutate esigenze dei clienti, la crescente
pressione dei costi e le nuove sfide poste
dall’autorità di vigilanza richiedono adeguamenti. Per questo SWICA ha avviato la
rinegoziazione dei contratti con gli ospedali
per le assicurazioni private e semiprivate.
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Illustrazione: Alice Kolb, Berna

«Vogliamo mantenere anche in futuro il
nostro primato di assicurazione malattia con
i clienti più soddisfatti», afferma Daniel
Rochat, membro della Direzione generale di
SWICA. In qualità di responsabile del Dipartimento prestazioni, ha il compito di condurre le trattative contrattuali tra SWICA e
i fornitori di prestazioni. Al momento, insieme
ai suoi collaboratori, sta adeguando i contratti con i primi ospedali. Nei prossimi tre
anni seguiranno le trattative con le altre
strutture. «D’ora in avanti nei nuovi contratti
dovranno essere indicate chiaramente le
prestazioni supplementari di cui possono beneficiare i nostri clienti con un’assicurazione
privata o semiprivata», spiega Rochat.
Il processo di rinnovo non sarà semplice,
afferma Rochat. Il membro della Direzione
generale rappresenta SWICA anche nel
progetto «Prestazioni supplementari LCA»
dell’Associazione Svizzera d’Assicurazioni,
la quale ha elaborato un quadro normativo
composto da 11 principi per un sistema tariffale al passo con i tempi. Rochat non esclude che le trattative con alcuni ospedali potrebbero concludersi – si spera solo temporaneamente – con un nulla di fatto, e in tal
caso l’assenza di un contratto metterebbe a
rischio la copertura integrale dei costi per
eventuali interventi chirurgici. Ma per lui una
cosa è certa: «Con i fornitori di prestazioni
vogliamo instaurare una collaborazione partenariale, leale e orientata alle soluzioni,
e continueremo a impegnarci in tal senso. Se
non dovessimo trovare un accordo con un
ospedale, contatteremo l’assicurato direttamente interessato per discutere insieme e
trovare una soluzione adeguata per ogni
intervento stazionario.»

Alla ricerca del miglior rapporto
prezzo-prestazioni
Dal 2012, quando sono stati introdotti
nell’assicurazione di base i forfait per caso
per gli interventi stazionari, il settore ospedaliero è diventato molto più complicato, sottolinea Rochat con una certa preoccupazione, e aggiunge: «I forfait per caso, che non
garantiscono agli ospedali la copertura
completa dei costi, hanno reso più difficili le
trattative tariffarie in relazione alle assicurazioni complementari, poiché i fornitori di prestazioni subiscono una forte pressione dei
costi. Anche la pressione della politica è aumentata.» In particolare da quando la
FINMA, in occasione di alcuni controlli sul
posto effettuati lo scorso anno, ha rilevato
carenze e aspetti da migliorare presso numerosi assicuratori. Ora la FINMA, quale
autorità di vigilanza per le assicurazioni complementari, esige che le fatture degli ospedali riportino in modo dettagliato le prestazioni supplementari fornite agli assicurati,
per consentire un controllo più efficace.
La soddisfazione dei clienti
è la nostra priorità
Da qualche tempo SWICA ha iniziato a
sviluppare prestazioni supplementari allettanti e orientate alle esigenze dei suoi
clienti. Ad esempio, già dal 2019 all’Ospedale cantonale di Winterthur è operativo
uno sportello di assistenza ai pazienti, istituito per rispondere direttamente sul posto alle
domande che potrebbero emergere durante
il periodo di degenza.
In caso di ricovero, inoltre, SWICA garantisce
a tutti i clienti con un’assicurazione privata o
semiprivata un supporto costante dal momento del rilascio della garanzia di assunzione
dei costi fino al rientro a casa dopo l’intervento. «Il coronavirus ci ha dimostrato che la
salute è davvero tutto. Cosa di cui terremo
conto anche in sede di trattative», aggiunge
Rochat.

	Maggiori informazioni si possono consultare
su: swica.ch/rivista/temi/salute/
contratti-ospedali
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Salute

Tenere sotto
controllo
le malattie
croniche

Il trattamento corretto delle malattie croniche
è molto impegnativo. Uno studio ha dimostrato
che i programmi di assistenza strutturati e le
cure integrate sono gli strumenti giusti per affrontare questa sfida.

Da tempo SWICA è molto attiva nell’ambito
delle cure integrate. L’obiettivo è quello di
mettere in comunicazione i fornitori di prestazioni, tra cui medici, ospedali e farmacie,
con i pazienti e gli assuntori dei costi (Confederazione, Cantoni e assicurazioni malattia) e coordinare l’assistenza medica. L’aspetto prioritario in tutto ciò è garantire un’assistenza di qualità elevata e orientata al paziente, in modo da fornire agli assicurati un
supporto individuale che li aiuti a mantenersi
sani, a guarire o a vivere bene nonostante le
limitazioni dovute a problemi di salute.
Un esempio di attuazione concreta delle
cure integrate di SWICA sono i programmi
di Disease Management (DMP), detti anche «Chronic Care Management», che mettono in comunicazione i professionisti curanti
e coinvolgono attivamente i pazienti.

	
2 , 2 M I L I O N I D I P E R S O N E CO L P I T E
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DA M A L AT T I E C R O N I C H E

Secondo l’Ufficio federale della sanità pubblica
(UFSP), 2,2 milioni di persone in Svizzera
soffrono di una malattia cronica. Ciò significa
che un quarto della popolazione deve convivere con qualche limitazione lieve o anche
grave, nella peggiore delle ipotesi. Oltre a
influire sulla qualità di vita del singolo, questa
situazione si ripercuote anche sull’economia
nazionale: circa l’80 per cento dei costi sanitari sono determinati da patologie non trasmissibili tra cui malattie dell’apparato cardiocircolatorio, diabete, tumori e malattie delle
vie respiratorie (BPCO).
Per maggiori informazioni sui DMP promossi
da SWICA: swica.ch/disease-management

Trattamenti strutturati per risultati
soddisfacenti
I DMP affiancano al paziente un partner facilmente reperibile, che conosce la sua storia
clinica e coordina il suo percorso terapeutico. Ogni anno, il paziente e la persona che
lo assiste in questo percorso elaborano un
piano terapeutico individuale, calibrato sulle
esigenze del diretto interessato: ad esempio
si possono prevedere una consulenza nutrizionale, sedute di fisioterapia, visite ed esami
di controllo, modifiche dei medicamenti ecc.
Al termine del periodo, il piano viene riesaminato insieme al paziente per verificare i risultati ottenuti e se necessario vengono apportate delle correzioni. A tale proposito, gli
assistenti di studio medico con una formazione specifica svolgono un ruolo fondamentale
come persone di riferimento.
Uno studio conferma l’efficacia
nel caso del diabete
Oggi sono ancora pochi gli studi medici che
offrono questi programmi strutturati. SWICA
collabora con diversi centri della salute e
reti mediche in tutta la Svizzera, come Medbase, Sanacare e mediX, per garantire agli
assicurati l’accesso a programmi per pazienti
con diabete, ipertensione, BPCO e malattia
coronarica. Questo modello di cure integrate
funziona, come ha dimostrato l’Istituto di
economia sanitaria di Winterthur (WIG) della ZHAW. Insieme a SWICA e a Medbase
ha analizzato il programma di assistenza di
Medbase per diabetici nell’ambito di uno
studio accompagnatorio. I risultati dimostrano che il programma permette di migliorare la qualità del trattamento e di contenere
l’aumento dei costi.
7

Salute

Interessante

I trattamenti strutturati
aiutano le persone colpite
e riducono i costi.

Nuova rivista online
sull’acido folico

Christian Frei, responsabile Cure integrate
presso SWICA, racconta nell’intervista in
quale modo i risultati dello studio saranno
cruciali per il futuro dei trattamenti strutturati.

Perché è difficile trattare una
malattia cronica?
Nel sistema sanitario ci sono problemi strutturali di sovramedicalizzazione da un lato
e assistenza insufficiente dall’altro. Spesso,
inoltre, i pazienti vengono coinvolti troppo
poco nella procedura di trattamento.
Quali sono i risultati emersi dalla valutazione accompagnatoria della ZHAW
sul programma di assistenza di Medbase
destinato ai pazienti con diabete mellito?
I partecipanti hanno usufruito delle prestazioni necessarie per un trattamento ottimale
del diabete con maggiore frequenza rispetto
al gruppo di controllo, il tasso di ospedalizzazione è sceso e i costi sono calati di
900 franchi per persona e all’anno.
Cosa significano questi risultati per
il futuro del trattamento strutturato?
L’effetto positivo dei DMP deve essere ancora
confermato nel lungo termine. I risultati, però,
indicano con chiarezza che le cure integrate
e una stretta collaborazione tra tutti gli attori coinvolti nel sistema sanitario sono le premesse ideali per garantire un’assistenza
sanitaria ottimale.

L ’intervista completa è
disponibile nella versione online:
swica.ch/rivista/temi/salute/
cure-integrate
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Spitalfinder: un passo verso
una maggiore trasparenza

N U OVO R I M B O R S O

Pedicure medica per i
pazienti di diabete
Da gennaio 2022, la pedicure medica
eseguita da podologi a pazienti diabetici sarà rimborsata dall’assicurazione
obbligatoria delle cure medico-sanitarie
(AOMS), a condizione che vi sia una
prescrizione medica. In tal modo si migliora l’accesso a questo trattamento.
Con una pedicure medica regolare, i diabetici possono evitare ferite aperte,
infezioni e conseguenti amputazioni di
dita o dell’intero piede. Per poter fatturare a carico dell’AOMS, i podologi
dovranno essere autorizzati dal Cantone e attestare di disporre della qualifica e dell’esperienza professionale
necessarie.
Questa assunzione dei costi da parte
dell’AOMS comporterà, da un lato, costi
supplementari e, dall’altro, genererà
risparmi poiché diminuiranno i casi di
complicazione. I costi annui stimati si
aggirano sui 16 milioni di franchi dopo
i primi cinque anni e si riducono a
10 milioni di franchi dopo altri cinque
anni.

Dal 2012 in Svizzera vige la libera scelta
dell’ospedale. Per gli assicurati, tuttavia, non
è facile individuare la struttura ideale tra
le tante disponibili. La piattaforma «Spitalfinder», gestita da santésuisse e dal Konsumentenforum kf, è un valido aiuto: su
spitalfinder.ch i pazienti possono valutare e
confrontare in modo semplice e rapido la
qualità dei diversi ospedali.

Con la sua rivista, la Fondazione Acido
Folico svolge un’importante attività d’informazione sull’acido folico, la «vitamina della vita.» Da giugno 2021 la rivista online
Faktor F sostituisce la versione cartacea. La
nuova rivista parla di nutrizione, di come
preparare ricette ricche di vitamine, delle
ultime scoperte sull’acido folico e di altri
temi sulla vita in generale. Le illustrazioni
accattivanti e il mix di video, foto, testo e
audio rendono i contenuti molto vari.
faktor-f.ch

Sani e in forma con le
escursioni a piedi

«Herzfrequenz», il podcast della
Fondazione Svizzera di Cardiologia
La Fondazione Svizzera di Cardiologia ha creato un
proprio podcast intitolato «Herzfrequenz» (frequenza
cardiaca). La prima serie è interamente dedicata
all’infarto cardiaco: come si sviluppa e come si può
prevenire? Le sei puntate del podcast rispondono a
queste e molte altre domande.
Il podcast è disponibile sul sito swissheart.ch/podcast
e su tutte le piattaforme audio più comuni come
Spotify e Apple Podcast.

A chi ama stare all’aria aperta la Svizzera
offre un’ampia varietà di mete meravigliose.
Esplorarle a piedi aiuta anche a mantenersi
sani e in forma: le escursioni e una moderata
attività fisica, infatti, migliorano la stabilità
di ossa, articolazioni, tendini e legamenti, e
in più riducono il rischio di sviluppare
malattie cardiovascolari.
Maggiori informazioni sulle escursioni e
sulle mete più suggestive sono disponibili
nel consiglio per la salute su
swica.ch/fare-escursioni.

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

Dopo un esame di prevenzione, Andrea S.
Müller scopre di avere un tumore allo stomaco.
Questa diagnosi la costringe a confrontarsi
con pensieri e sentimenti estremamente complessi. Nonostante tutto, però, riesce a superare pian piano la crisi esistenziale, anche
grazie all’aiuto del suo care manager.

Il dolore è inevitabile,
la sofferenza è
facoltativa
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↖
Andrea S. Müller
ha già vissuto tante
cose: sia positive
che negative. Non
ha mai mollato!

«La pazienza è la cosa più difficile, l’unica
che valga la pena di imparare», afferma
Andrea S. Müller, 55 anni, citando lo scrittore Hermann Hesse. Con calma e umiltà racconta che il 25 novembre 2019, dopo 12 anni,
viene licenziata dal suo datore di lavoro per
motivi economici. La sua vita subisce così una
brusca svolta. La donna non fa in tempo a
riprendersi da quella notizia, che una settimana più tardi arriva un altro duro colpo: dopo
una visita di controllo le viene diagnosticato,
a sorpresa, un tumore allo stomaco. Seguono ulteriori esami e accertamenti e infine viene
stabilito il percorso terapeutico. Carmine
Coscia, care manager di SWICA, è sempre
al suo fianco: «Mi dà sostegno e motivazione, mi fa da specchio, conosce tutti gli interlocutori di riferimento e in più si offre ogni
volta di farmi da tramite.» Il care manager la
assiste anche da dicembre 2019 a febbraio
2020, quando si sottopone al primo ciclo di
chemioterapia.
Sentimenti contrastanti
La cura scatena in lei tutta una serie di domande e sentimenti complicati. «La chemioterapia provoca reazioni schizofreniche:
da un lato ero immensamente grata di poter
avere il trattamento migliore al mondo disponibile in quel momento», spiega. «Dall’altro mi rendevo conto di aver scelto di rimanere sdraiata per ore in un letto bianco d’ospedale, mentre il veleno mi scorreva nelle
vene.» La chemioterapia mette a dura prova
il corpo di Andrea S. Müller e con ogni ciclo aumentano gli effetti collaterali e i disturbi. La donna cerca le parole giuste per raccontare la sua esperienza: «La chemioterapia

provoca una distorsione del corpo, ci si sente
lacerare. Si vorrebbe uscire dal proprio
corpo, ma si è prigionieri lì dentro.» Il suo
compagno, la sua famiglia e le persone
vicine le hanno dato un grande sostegno in
quel periodo tanto difficile.
Una scelta per la vita
Qualche settimana più tardi torna al Claraspital per l’intervento di asportazione totale
dello stomaco: «Una scelta per la vita, alla
quale ho detto sì», afferma con tono serio e
profondo. Da subito deve modificare completamente le sue abitudini alimentari e rispettare tante regole diverse. Tutto questo richiede un’enorme quantità di tempo, disciplina e flessibilità. «Anche se ho ancora voglia
di mangiare, devo fermarmi. Perché mi accorgo solo dopo se ho esagerato con il cibo.»
Inoltre, a volte riesce a tollerare bene alcuni
alimenti, altre volte per nulla. Spesso soffre
di mal di testa o mal di pancia dopo mangiato oppure si sente stanca.
Qualche barlume di speranza
Dopo alcune settimane la aspetta il secondo
ciclo di chemioterapia. Anche questa volta
Andrea S. Müller si sottopone alle cure con
grande spirito di accettazione: «Mi sono
sempre detta che il dolore è inevitabile, ma
la sofferenza è facoltativa.» Durante le lunghe ore di terapia si esercita a mantenere la
calma interiore: accettare ogni momento,
per quanto sia difficile, ripugnante e doloroso. «Impegnarsi in ogni momento e concentrarsi sulla guarigione: questo è un appiglio
importante e utile per affrontare tutte quelle ore così tremende.» Alla fine si conclude
anche l’ultima chemioterapia. Due settimane dopo la riabilitazione, Andrea S. Müller
diventa nonna per la prima volta. «Sono
successe tantissime cose, molte delle quali
belle. E così ho capito che la vita continua.»

	Andrea S. Müller è disponibile a condividere
le sue esperienze e confrontarsi con persone
colpite da tumore, allo stomaco o di altro tipo.
Contattateci all’indirizzo attualita@swica.ch.
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Concorso

Suggerimenti dei lettori

Soggiorno al Chalet-Hotel
Alpenland di Lauenen

Smettere di fumare
è possibile!

Termine ultimo per
la partecipazione

14.9.2021

Ridimensionare
i propri propositi

Cinque lettrici e lettori ci svelano
come sono riusciti a dire addio per
sempre alla sigaretta.
Lavoro a maglia e salvadanaio
«Se vi piacciono le attività manuali, potete provare il lavoro a maglia. Così le mani rimangono occupate e in più si crea qualcosa di bello.
E i soldi risparmiati ogni giorno per le sigarette si possono mettere nel salvadanaio delle
vacanze.»
Maja Flach, Sagogn
ex fumatrice da 40 anni

Aspettare tre minuti
Appassionati di sport e buongustai troveranno il loro ambiente ideale nell’idilliaco
Chalet-Hotel Alpenland di Lauenen, vicino
a Gstaad: la struttura sorge a pochi passi
dalla riserva naturale del Rohr e dal celebre lago di Lauenen.
I sentieri escursionistici portano alla scoperta dei paesaggi
incontaminati della regione di Saanen, mentre i percorsi per
mountain bike promettono adrenalina allo stato puro. La rinomata terrazza con vista sulle montagne circostanti alte più
di 3000 metri attira ospiti e abitanti locali alla ricerca del
sole, sia d’estate che d’inverno. Durante la stagione invernale,
l’offerta è ampia anche per gli sciatori e gli appassionati di
sci di fondo ed escursioni con gli sci. Infine il ristorante Alpenland propone un menu di specialità rivisitate in chiave raffinata, preparate con prodotti della regione.
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Partecipare
e vincere
Tentate la fortuna e partecipate al
nostro concorso. Il buono per due persone
comprende:
—	
un pernottamento in camera doppia
Panorama
—	
una ricca colazione
—	
uno spuntino dolce o salato
—	
un menu gourmet da quattro portate
—
libero accesso alle saune di montagna
	Inviate un’e-mail con i vostri dati di contatto
indicando nell’oggetto «ALPENLAND» 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.

«Quando si avverte la tentazione di fumare,
bisogna solo aspettare qualche minuto.
Nell’attesa si dovrà pensare a quanto tempo
si è già trascorso senza sigaretta e che si
può resistere per altri tre minuti. Molto spesso
la voglia di fumare passa da sé.»

«All’inizio, il pensiero di non poter toccare
mai più una sigaretta può creare forte ansia.
Per contenere lo stress può essere utile ripromettersi di abbandonare il fumo «temporaneamente», cioè il più a lungo possibile.»
Claudia Neeser, Schöftland
ex fumatrice da 10 anni

Un libro come fonte
di motivazione
«Dopo diversi tentativi falliti, ho deciso che
volevo veramente smettere con la nicotina,
allora ho letto il libro di Allen Carr ’è facile
smettere di fumare…’, ebbene una volta
letto il libretto ho fumato l’ultima sigaretta
della mia vita. Nel mio percorso, ho trovato che la parte difficile è superare la prima
settimana, poi la voglia di fumare si affievolisce ed è più facile da controllare.
Chantal Giovannoni, Cadro
ex fumatrice da 8 anni

Roland Sutter, Rorschach
ex fumatore da 5 anni

L ’AU T U N N O, U N A S TAG I O N E D ’O RO
P E R L E ES C U RS I O N I

Boschi pieni di colori, temperature gradevoli e paesaggi
avvolti nella nebbia, che crea un’atmosfera incantata:
l’autunno è il periodo ideale per le escursioni. Conoscete
un itinerario da non perdere in questa stagione? 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 31 agosto 2021.

Gomme alla nicotina,
app per smettere di fumare e
sostegno nei momenti difficili
«All’inizio si può dirottare sulle gomme
alla nicotina, riducendone l’uso man mano.
Inoltre vi consiglio di provare un’app per
smettere di fumare e di parlare con gli amici,
soprattutto nei momenti difficili.»
Mirjam Steiner, Frauenfeld
ex fumatrice da 7 anni
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Training online per
un consumo responsabile
di alcol
Questo training online, condotto da specialisti
di santé24, aiuta i partecipanti a riflettere sul
proprio consumo abituale di alcol e ad adottare un comportamento responsabile.

Lo stress o il fatto di non riuscire a risolvere
alcuni problemi in modo efficace possono
favorire il consumo di alcol. Guardare la situazione da un punto di vista diverso può
aiutare a trovare nuove strategie per affrontare le difficoltà. santé24 ha integrato la
sua offerta con un training online interattivo
che invita i partecipanti a riflettere sul proprio consumo abituale di alcol. Il training,
composto da otto unità della durata di un’ora

È giusto frenare l’evoluzione
dei costi sanitari tramite vincoli
di budget?
Le «Misure di contenimento dei costi – Pacchetto 2» del Consiglio
federale sono molto complesse. Fa discutere in particolare l’introduzione di un obiettivo di contenimento dei costi dell’AOMS. Tale
proposta è stata quindi svincolata dal pacchetto e il relativo messaggio verrà approvato separatamente.

Pro

Contro

Combinazione vincente
di teoria e pratica
Il training, sviluppato da psicologi psicoterapeuti, scienziati e persone interessate, si
basa su strategie consolidate della terapia
cognitivo-comportamentale. La parte teorica prevede esercizi con elementi interattivi.
I partecipanti tengono traccia della loro
evoluzione personale, registrata in un diario,
e dopo ciascuna unità ricevono un feedback
redatto da personale di santé24 qualificato
in psicologia in merito ai contenuti trattati.

«Negli ultimi dieci anni l’onere
dei premi della cassa malati
è aumentato in media dal 10 al
14 per cento del reddito disponibile. Per questo l’Alleanza del
Centro ha depositato l’«Iniziativa per un freno ai costi», allo scopo di arginare a lungo termine
l’incremento dei costi sanitari.
Oggi, infatti, rischiamo di dover
ridurre il catalogo delle prestazioni per gli assicurati di base e
di avere un sistema sanitario a
più livelli nel quale solo le persone benestanti potranno permettersi terapie costose. L’obiettivo
del freno ai costi è sfruttare le
sinergie ed eliminare le inefficienze. Con i risparmi conseguiti potremo avere a disposizione anche
in futuro risorse a sufficienza
per garantire a tutti le prestazioni
mediche necessarie. Già oggi
si potrebbe risparmiare il 20 per
cento dei costi sanitari senza
rinunciare alla qualità.»

«L’assicurazione obbligatoria
delle cure medico-sanitarie definisce le prestazioni mediche
attualmente garantite a tutti gli
assicurati, senza limitazioni.
Con i vincoli di budget è possibile risparmiare sui costi solo
riducendo le prestazioni: l’obiettivo, quindi, è limitare le prestazioni mediche erogate, costringendo i medici a negare delle
cure. Le conseguenze di questa
prassi, perciò, ricadrebbero interamente sui pazienti, in particolare su quelli che non possono
permettersi un’assicurazione complementare. Come presidente
della FMH non posso appoggiare misure di risparmio a spese
dei pazienti. I vincoli di budget
comportano un onere amministrativo enorme, impediscono di
prendere decisioni terapeutiche
personalizzate e limitano l’assistenza medica.»

Ogni partecipante può stabilire in modo
flessibile la data e la frequenza dei training,
e inoltre non è richiesta la presenza in un
luogo specifico. Per iscriversi è necessario
rivolgersi alla consulenza psicologica-psichiatrica di santé24. Una procedura di test
convalidata e un colloquio preliminare
consentono di stabilire se il training potrà
aiutare la persona interessata a raggiungere i suoi obiettivi.

Stefan Müller-Altermatt
PPD/Alleanza del Centro, promotore
dell’Iniziativa per un freno ai costi

Yvonne Gilli
presidente FMH, Federazione
dei medici svizzeri

ciascuna, propone un test di autovalutazione
che serve a prendere coscienza del proprio
consumo di alcol e del modo in cui si affrontano pensieri e sentimenti sgradevoli. Con
l’ausilio di formulazioni pertinenti e obiettivi
realistici, i partecipanti imparano a gestire
la loro vita in modo più autodeterminato e a
consumare alcol responsabilmente. Il training non è adatto a chi soffre di dipendenza
da alcol.
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L’osservatore

Novità dal
settore sanitario
Il Consiglio federale migliora
l’accesso alla psicoterapia
Dal 1° luglio 2022 gli psicologi
psicoterapeuti possono esercitare
a titolo indipendente a carico
dell’assicurazione obbligatoria
delle cure medico-sanitarie
(AOMS). Il passaggio dall’attuale modello della delega a quello
della prescrizione è stato deciso
per garantire alle persone con
disturbi psichici un accesso più
semplice e rapido alla psicoterapia. Gli psicologi psicoterapeuti potranno fornire le loro prestazioni su prescrizione del medico
e a condizione che siano in
possesso della relativa qualifica
e di un’autorizzazione all’esercizio della professione.
/
Rinnovo della piattaforma
online per la consulenza in
materia di dipendenze
SafeZone si rinnova: le persone
in cerca di consiglio possono
registrare le loro domande sulla
piattaforma dell’UFSP. Domande e risposte saranno visibili per
tutti, compresi coloro che non
usufruiscono di una consulenza.
È stata ampliata l’offerta di
autovalutazioni e informazioni
per i familiari. safezone.ch
/
Nessun contributo ai costi ospedalieri per il giorno di uscita
Attualmente i pazienti versano
15 franchi al giorno per i costi
della loro degenza ospedaliera.
Le modalità di calcolo tuttavia
non sono chiare, per cui l’ordinanza sull’assicurazione malattie
(OAMal) verrà modificata: dal
2022 gli assicurati saranno esentati dal versamento di contributi
per i giorni di uscita e di congedo.
15

active4life

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.

20 %
di ribasso

Ulteriori offerte vantaggiose su
swica.ch/active4life

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/anodyne

50 %
di ribasso

40 %
di ribasso

wanderungen.ch
propone una vasta scelta di
escursioni selezionate con cura
in Svizzera e nel Principato del
Liechtenstein. Oltre 1800 itinerari
descritti e documentati in dettaglio aspettano di essere scoperti.
Gli assicurati SWICA possono
beneficiare di un ribasso del
50 % su tutti gli abbonamenti.

Freedreams
Volete concedervi una pausa di
relax nelle vostre vicinanze a
un prezzo super conveniente? Con
freedreams è possibile nelle più
belle parti della Svizzera e dei Paesi
confinanti. Approfittate di un buono per hotel (valido per tre pernottamenti per due persone) a soli
49 franchi anziché 85.

swica.ch/wanderungen

swica.ch/freedreams

15 %
di ribasso
HEYLIFE
Le bevande HEYLIFE a base di
frutta o verdura fresca, erbe aromatiche, radici o mandorle stimolano
la vostra vitalità in modo naturale.
Tutti i prodotti sono completamente naturali e a base vegetale. Approfittate di un ribasso del 15 % sulla
prima ordinazione.
swica.ch/heylife

