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Per quanto autonomi, sani e combattivi, tutti 
possiamo trovarci in una situazione difficile e 
destabilizzante, che ci costringe a ricorrere 
all’aiuto degli altri. È proprio ciò che è acca-
duto a Daniel Liederer, ex atleta di sport da 
combattimento. Il cliente SWICA racconta la 
sua vicenda e il suo lungo percorso verso  
una nuova vita, durante il quale ha ricevuto 
assistenza da un care manager. Per chi de- 
sidera seguire la storia di Daniel Liederer, la 
versione online contiene il link a un video 
dedicato. Inoltre fornisce ulteriori informazioni 
su diversi articoli: dateci un’occhiata.  

Vi auguro una piacevole lettura.

Dr. Reto Dahinden 
CEO

PROGET TO TRIO+

Collaborazione tra SWICA, 
KSW e Medbase
I tre partner della salute danno vita a un 
sistema di cure integrate nella regione di 
Winterthur, con l’obiettivo di garantire una 
qualità delle cure elevata a lungo termine.  
Il progetto Trio+ pone al centro la salute dei 
pazienti. Maggiori informazioni sono dispo- 
nibili nel comunicato stampa.

PASSARE ALL A MODALITÀ DIGITALE

SWICA dona 100 000  
franchi al WWF Svizzera 
Nell’ambito del suo partenariato con il WWF Svizzera, 
SWICA ha organizzato un’iniziativa di raccolta fondi tra 
gennaio e marzo 2022. Oltre 4 000 clienti hanno rispo- 
sto all’appello di passare alla spedizione digitale dei do- 
cumenti, attivando l’opzione corrispondente nell’app 
mySWICA. E più di 52 000 assicurati hanno scelto di 
ricevere la rivista per i clienti attualità in formato digi- 
tale. Con questa iniziativa, SWICA ha potuto donare 
100 000 franchi al WWF.

Bisogno degli 
altri

MARCIA DELL A SOLIDARIETÀ  
CONTRO IL CANCRO AL SENO

Pink Ribbon 
Charity Walk 2022
Dopo due anni in modalità virtuale, il  
25 settembre 2022 la 15ª edizione della 
Pink Ribbon Charity Walk si terrà di nuo- 
vo dal vivo, allo stadio Letzigrund di Zurigo, 
con un massimo di 5 000 partecipanti. 
SWICA sostiene la marcia della solidarietà 
dedicata alle donne colpite dal cancro al 
seno, che l’anno scorso ha permesso di do- 
nare 75 000 franchi alla Lega zurighese 
contro il cancro. Per tutte le informazioni 
sull’evento: pink-ribbon.ch/walk
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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 tele- 
fono dell’agenzia indicato sulla vo- 
stra tessera d’assicurazione

Comunicate con noi tramite  
il portale clienti
Cliccate sulla funzione di comunica-
zione nel portale clienti mySWICA:
myswica.ch

Altre possibilità per contattarci
swica.ch/contatto

attualità
la rivista per i clienti SWICA
N.  3–2022

Swiss Made: la rivista è prodotta  
in Svizzera.

NewsEditoriale

Passare ora alla 
versione online:
swica.ch/iscrizione-attualita

 Le novità sono disponibili su 
 swica.ch/news

SODDISFA ZIONE DEI CL IENTI

SWICA si piazza ai primi posti  
nei sondaggi tra i clienti
Nei sondaggi sulla soddisfazione dei clienti del 2022  
di Comparis e amPuls, SWICA si piazza nuovamente  
ai primi posti. Grazie della fiducia che ci accordate. Per 
maggiori informazioni: swica.ch/soddisfazione-cliente

http://pink-ribbon.ch/walk
http://swica.ch/sedi
http://myswica.ch
http://swica.ch/contatto
https://business.facebook.com/swica.it/
https://www.instagram.com/swica_gesundheitsorganisation/
https://twitter.com/SWICA_SWICA
https://www.youtube.com/user/SWICAGesundheit/videos
https://www.linkedin.com/company/swica-organisation-de-sant-?trk
http://swica.ch/iscrizione-attualita
http://swica.ch/news
http://swica.ch/soddisfazione-cliente
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Per molti, occuparsi delle faccende dome- 
stiche durante una malattia o in seguito a un 
infortunio è un’impresa impossibile. Chi ha 
diritto all’aiuto domiciliare e quali aspetti bi- 
sogna tenere presenti? 

Chi è malato o ha subito un infortunio desi- 
dera anzitutto tornare presto in salute. Molti 
ottengono i migliori risultati nel loro ambien- 
te abituale. Ma su chi può contare una perso- 
na lungo il percorso verso la guarigione? In 
questi casi, di norma, l’assistenza medica non 
è un problema: i servizi di cura come la me- 
dicazione di ferite, la mobilizzazione o il sup- 
porto nella somministrazione di medicamenti 
sono semplici da organizzare e, in presenza 
di una prescrizione medica, sono coperti 
dall’assicurazione di base (dedotte l’aliquota 
percentuale e la franchigia). Il discorso cam- 
bia quando si tratta delle faccende domesti-
che quotidiane: chi pulisce, cucina o fa il 
bucato? 

Spesso ci si appoggia a parenti, amici e vi- 
cini, ma a volte non basta. In Svizzera, molti 
fornitori di prestazioni come le organizza- 
zioni Spitex o Pro Senectute, nonché imprese 
di pulizia e privati offrono aiuto nelle fac- 
cende domestiche. 

Evitare la trappola del lavoro nero
Chi si affida a privati per l’aiuto domiciliare 
diventa datore di lavoro della persona che 
presta servizio domestico e deve tenere pre- 
senti alcuni aspetti. In genere occorre versa- 
re i contributi alle assicurazioni sociali e stipu- 
lare un’assicurazione contro gli infortuni per 
il lavoratore. In linea di principio qualsiasi at- 

tività retribuita svolta in un’economia dome- 
stica privata è soggetta all’obbligo contribu-
tivo. L’obbligo contributivo vale anche per il 
personale proveniente dall’estero, ma ci sono 
anche altre regole da osservare. Maggiori 
dettagli sono disponibili sul sito ahv-iv.ch. In 
caso di dubbi è opportuno informarsi diret- 
tamente all’ufficio cantonale competente, per 
evitare di incappare nella trappola del lavo- 
ro nero ed essere passibili di pena. Un altro 
punto importante sono i costi, che possono 
variare notevolmente, specie nel caso dei for- 
nitori privati. È quindi bene chiarire in anti- 
cipo e stabilire per iscritto la tariffa oraria ed 
eventuali altri oneri, per evitare brutte 
sorprese. 

Contributi delle assicurazioni  
complementari
Anche l’assicurazione malattia partecipa in 
parte ai costi legati all’aiuto domiciliare, che 
non sono coperti dall’assicurazione di base. 
SWICA contribuisce con una partecipazione 
ai costi nelle assicurazioni complementari 
COMPLETA TOP e INFORTUNA COSTI DI 
GUARIGIONE nonché in diverse assicura-
zioni ospedaliere. Deve essere però presente 
una prescrizione medica che stabilisca per 
quanto tempo la persona, per motivi medici, 
necessita di aiuto nelle faccende domesti-
che. Prima del rientro a casa in seguito a un 
ricovero in ospedale o un soggiorno di cura, 
inoltre, un Home Attendant può fare la spesa, 
accudire gli animali domestici e annaffiare  
le piante. Per questo servizio i clienti SWICA 
beneficiano di una tariffa oraria ridotta.  

Aiuto anche in caso di disturbi psichici
È possibile usufruire dell’aiuto domiciliare 
non solo in presenza di limitazioni fisiche, 
ma anche se si soffre di disturbi psichici, ad 
esempio una depressione. Anche in questo 
caso è necessaria la prescrizione medica ri- 
lasciata preferibilmente da uno psichiatra. 
Ha diritto a ricevere aiuto la persona assicu- 
rata che si occupa abitualmente delle fac- 
cende domestiche. In ogni caso è consiglia-
bile chiarire in anticipo eventuali dubbi con  
il servizio clienti. Per semplificare la fattura-
zione, SWICA mette a disposizione un 
apposito modulo che può essere scaricato 
dal sito internet, compilato e inviato.

  Per maggiori informazioni sui contributi è 
possibile consultare la panoramica delle 
prestazioni aggiornata o contattare in 
qualsiasi momento il servizio clienti al numero 
0800 80 90 80. 

Quando gestire la  
casa diventa una corsa  
a ostacoli
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Il nome «herpes», di per sé, non promette 
nulla di buono, se non altro per le persone 
che sono già venute a contatto con gli 
herpes virus. Questi ultimi, infatti, provocano 
eruzioni cutanee o arrossamenti associati a 
prurito e talvolta a dolore, e per di più anties- 
tetici. La parola herpes deriva dal greco 
«herpein» che significa strisciare, alludendo 
alla diffusione strisciante delle alterazioni 
cutanee legate all’infezione virale. 

Circa il 70 per cento della popolazione sof- 
fre occasionalmente di herpes labiale, che si 
manifesta con la comparsa di vescicole sulle 
labbra. Il virus dell’herpes labiale è parente 
degli altrettanto sgraditi virus dell’herpes 
genitale, che dà origine a vescicole sulla mu- 
cosa genitale, e della varicella-zoster, che 
provoca la malattia infantile della varicella.

Quasi tutti i bambini si ammalano di varicella, 
dato che il virus – come il coronavirus – si 
trasmette tramite aerosol, è altamente conta- 
gioso e si diffonde rapidamente nelle scuole 
e negli asili nido. La malattia, oltre a vesci- 
cole accompagnate da forte prurito, provoca 
febbre e spossatezza e chi la contrae ne di- 
venta poi immune per tutta la vita. Per quanto 
non ci si possa più ammalare di varicella, 
tuttavia, in età adulta si può manifestare il 
fuoco di Sant’Antonio. Maggiori informa- 
zioni sono disponibili nel video nella versione 
online di attualità. 

7

Herpes virus  
alla riscossa

Il virus rimane latente nel nostro corpo
Dopo la prima infezione, i virus dell’herpes 
labiale e genitale e della varicella-zoster 
permangono nell’organismo per tutta la vita. 
A volte si risvegliano dopo molti anni dal 
loro stato di latenza e provocano disturbi. 
Nel caso meno grave, il virus dell’herpes 
labiale – se riattivato a causa di stress, espo- 
sizione ai raggi UV o del ciclo mestruale  
in alcune donne – provoca la comparsa di 
vescicole sulle labbra. Se il virus varicella- 
zoster si riattiva a causa di un indebolimento 
o di una sovrastimolazione del sistema im- 
munitario, vi è il rischio che si sviluppi l’her- 
pes zoster. L’eruzione cutanea, che il più 
delle volte si manifesta con una striscia di ve- 
scicole localizzate sul tronco o sul viso, è 
spesso molto dolorosa e se compare vicino 
agli occhi e alle orecchie può essere anche 
pericolosa. 

L’herpes zoster si manifesta più spesso con 
l’avanzare dell’età. In assenza di complica-
zioni, la malattia si supera in genere dopo 
2–4 settimane e i virus si ritirano nuovamente 
nei gangli nervosi in attesa di un nuovo in- 
debolimento del sistema immunitario. Il virus, 
ad oggi, non può essere eliminato. Con una 
cura tempestiva (entro le prime 72 ore) a base 
di antivirali è possibile alleviare i sintomi e 
prevenire conseguenze spiacevoli.

Solo la vaccinazione protegge dall’herpes 
zoster: può essere fatta anche da chi ha già 
avuto il fuoco di Sant’Antonio, ma solo a 
guarigione avvenuta. La vaccinazione è con- 
sigliata già da tempo per gli ultrasessan- 
tenni e le persone immunodepresse o con ma- 
lattie croniche, ed è inoltre coperta dall’as- 
sicurazione di base.

Il coronavirus sembra riattivare anche altre 
malattie virali come l’herpes zoster. I vaccini 
offrono però un’adeguata protezione.
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Acido folico, una  
vitamina portentosa
Per prevenire la spina bifida, alle future madri 
si raccomanda di assumere una quantità 
sufficiente di acido folico. In gravidanza, il 
fabbisogno giornaliero di folato o acido  
folico (la vitamina folato ricavata per sintesi 
chimica) aumenta notevolmente. Se l’appor- 
to normale di folato è pari a 200–250 micro- 
grammi al giorno, una donna incinta do- 
vrebbe assumere almeno 400 microgrammi  
di acido folico sotto forma di integratori.

Maggiori informazioni sugli alimenti che con- 
tengono acido folico e quando è opportuno ini- 
ziare la profilassi: swica.ch/consigli-sulla-salute.

La stagione dei funghi 
Finferli, porcini, mazze di tamburo e molti 
altri: a fine estate i boschi svizzeri pullulano 
di funghi. Dopo averli raccolti e lavati con 
cura, il modo migliore per gustarli è cucinarli 
in padella con burro, sale e pepe. Tuttavia, 
prima di portare in tavola queste prelibatez-
ze, è bene assicurarsi che i funghi siano 
davvero commestibili. Le autorità di controllo 
cantonali e comunali aiutano i cercatori a 
determinare correttamente la specie. Inoltre, 
in alcuni cantoni è vietato raccogliere più  
di due chili di funghi. 

  L’intervista dettagliata è disponibile  
nella versione online: swica.ch/it/
rivista/temi/salute/herpes

L’herpes zoster è contagioso? 
L’herpes zoster deriva dalla riattivazione del virus 
e non è conseguente a un contagio dall’esterno. 
Questo spiega perché ci si può riammalare più vol- 
te. Vi è un pericolo di contagio per chi non ha 
ancora avuto la varicella: in tal caso, se si viene  
a contatto con una persona affetta da herpes 
zoster, è possibile sviluppare la varicella. 

È possibile proteggersi? 
Chi non ha avuto la varicella durante l’infanzia 
dovrebbe assolutamente vaccinarsi, poiché in età 
adulta di solito la malattia presenta un decorso  
di gran lunga più grave. Chi è già vaccinato con- 
tro la varicella dovrebbe vaccinarsi anche contro 
l’herpes zoster a partire dai 60 anni o in caso di 
difese immunitarie basse, ad esempio durante  
una terapia oncologica. 

Il coronavirus e il virus varicella-zoster  
sono imparentati? 
In linea di principio no: appartengono a due 
famiglie virali completamente diverse. In tutto il 
mondo, però, si sono osservati casi frequenti di 
Herpes zoster, comunemente chiamato fuoco di 
Sant’Antonio nelle persone che si sono amma- 
late di Covid-19 o hanno ricevuto il vaccino anti- 
Covid: le difese immunitarie erano talmente 
sollecitate da non riuscire più a controllare il virus 
varicella-zoster rimasto latente.

3 domande a 

Silke Schmitt Oggier, Responsabile medico  
del servizio di telemedicina di santé24

«Se il sistema immunitario è  
indebolito, l’herpes zoster può 

manifestarsi più volte nella vita.»

Cosa fare in caso di scottatura?
Quando fa caldo è normale scoprirsi di più. Ma se non 
ci si protegge adeguatamente dalle scottature, al posto 
di ottenere un bel colorito ambrato si rischia di ritrovarsi 
con la pelle rosso fuoco. In questi casi è importante 
agire in fretta.

Ecco alcuni consigli per evitare il peggio:
—  Spostarsi al chiuso. In questi casi, di solito, l’aria del 

condizionatore è percepita come fastidiosa, mentre  
gli spazi freschi e all’ombra offrono una sensazione 
piacevole.

—  Applicare un gel rinfrescante e idratante, da tenere 
eventualmente in frigorifero. Sono utili i prodotti a base 
di Aloe vera.

—  Se la scottatura è molto forte, si può utilizzare anche 
una schiuma specifica con un po’ di cortisone. 

Maggiori consigli e informazioni sono disponibili  
nella versione online.

Associazione helpiS
Pecore, pinguini, scimmie, lepri e leoni:  
ecco i nuovi amici dei bambini in ospedale. 
I peluche di helpiS, che raffigurano diversi 
animali, rivestono le sacche per infusione 
rendendole meno «minacciose» e in questo 
modo aiutano i più piccoli a superare la 
paura dei medicamenti.

Scoprite come donare un po’ di gioia ai 
bambini in ospedale: helpis.ch

Salute Interessante

 Maggiori consigli e informazioni sono  
 disponibili nella versione online:  
 swica.ch/rivista/temi

http://swica.ch/consigli-sulla-salute
http://swica.ch/it/rivista/temi/salute/herpes
http://swica.ch/rivista/temi
http://swica.ch/rivista/temi
http://helpis.ch
http://swica.ch/rivista/temi
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Daniel Liederer è un guerriero per natura, uno 
che ha il pieno controllo del suo corpo e della 
sua vita. Poi tre anni fa, quando ha ricevuto la 
diagnosi iniziale di sindrome di Guillain-Barré, 
tutto è crollato all’improvviso. In retrospettiva, 
si ritiene comunque fortunato anche per aver 
avuto accanto il care manager di SWICA 
Ruedi Rickenbacher, che lo ha assistito in quel 
periodo difficile.

Daniel Liederer decide di trasformare il suo 
hobby in una professione ed è proprio allora 
che inizia il declino della sua carriera ultra- 
trentennale di atleta di taekwondo 5° dan. 
Nel 2016 si trasferisce in un centro più 
grande, arrivano più allievi, i costi correnti 
aumentano e alla pressione psicologica 
dell’attività indipendente si sommano i distur- 
bi fisici. «Dopo 3–4 ore di allenamento al 
giorno ero completamente esausto», ricorda 
Daniel Liederer. Nell’estate 2018 si procura 
un primo strappo muscolare addominale, e 
poi un altro in autunno, ancora più grave.  
A fine anno deve sottoporsi a una seconda 
operazione al menisco destro e pochi giorni 
più tardi gli viene asportato un calazio dalla 
palpebra. Daniel Liederer prende medica-
menti forti: vuole tornare presto in forma e 
quindi reprime i dolori. 

Il corpo non regge più
All’inizio del 2019 inizia una battaglia di tre 
anni contro il suo stesso corpo. Parola d’or- 
dine: mai cedere. I dolori articolari si acuisco- 
no e gli rubano ore di sonno, la rigidità mat- 
tutina diventa la norma. Dopo un’influenza ga- 
strointestinale riscontra sangue nelle feci,  

e al pronto soccorso gli viene diagnosticata 
un’infiammazione intestinale. Una settimana 
più tardi viene riportato d’urgenza in ospe- 
dale. Dopo la diagnosi iniziale di sindrome  
di Guillain-Barré, lascia l’ospedale in sedia 
a rotelle con una diagnosi provvisoria di 
polimialgia reumatica e grazie all’intervento 
di SWICA incomincia la riabilitazione. Dor- 
me molto e si sottopone alle terapie, ma non 
accetta ancora di dover abbandonare il 
taekwondo. «Continuavo a puntare in alto 
ed ero motivato al massimo», afferma Daniel 
Liederer. Poi arriva il terzo strappo musco- 
lare addominale. Daniel Liederer non sente 
più il suo corpo, che infine ha un crollo com- 
pleto. Dopo l’intervento viene trasferito in una 
clinica diurna, dove nota pazienti molto più 
anziani muoversi meglio di lui. Così si ritira 
nella sua camera in preda alla frustrazione. 

Una nuova qualità di vita
Finalmente si libera un posto in una clinica 
specializzata in psicosomatica, suggerita 
dal care manager di SWICA Ruedi Ricken- 
bacher. Sempre lui lo aiuta a presentare  
la richiesta di prestazioni AI, si occupa delle 
garanzie di assunzione dei costi, gli dà 
consigli per l’aiuto domiciliare, lo ascolta e 
lo motiva: «Una persona eccezionale. Non 
avrei potuto desiderare di meglio». Nella cli- 
nica, Daniel Liederer elabora un trauma 
risalente alla sua infanzia, che era anche il 
motivo per cui avere il controllo sulla sua 
vita e sul suo corpo era sempre stato fonda- 
mentale per lui. Oggi è consapevole che  
era lui stesso a crearsi degli ostacoli e che 
l’unica soluzione era «lasciar andare». 
L’ultima diagnosi parla di artrite reumatoide 
sieronegativa. Dopo uno sforzo fisico deve 
riposare, fare pause e programmare la sua 
giornata. Sa che agli occhi di un estraneo 
appare sano e robusto. Il fatto che percepi-
sca una rendita AI e che il suo «pensiona-
mento anticipato» consista in attività struttu-
rate, come dipingere o eseguire lavori con  
il legno in un contesto protetto, per molti può 
apparire illogico. Ma lui è grato per questo 
nuovo inizio e la ritrovata qualità di vita. Sen- 
za lo sport, con cui ha chiuso definitivamente. 
A inizio 2022, tre anni più tardi, lascia la sua 
scuola e si trasferisce: «Ormai non devo 
dimostrare più niente a me stesso.»

↖

Daniel Liederer è  
grato per questo nuovo 
inizio e la ritrovata 
qualità di vita.

«Non devo dimostrare 
più niente a me stesso.»

«Non avrei potuto desiderare 
un aiuto migliore.»

Personale
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 «Il percorso del Reno tra Buchs e 
Landquart è particolarmente bel- 
lo. Al ponte Fläscher si può dec- 
idere tra due itinerari: l’itinerario 
2 che attraversa diversi villaggi 
idilliaci o l’itinerario 21 che co- 
steggia il Reno fino a Landquart, 
dove i due itinerari si incontrano 
nuovamente.» Daniela Rüegg, 
Lütisburg

 «Un bellissimo tour conduce da 
Grandson, ai piedi del Giura, 
fino a Vaumarcus. Il livello di dif- 
ficoltà è basso e non si attraver-
sano strade principali trafficate. 
Lungo il percorso di 20 km si 
trovano molti luoghi di interesse 
e paesaggi meravigliosi tra i 
vigneti, le montagne e il lago.» 
Vincent Cosandey, Onnens

 «Il sentiero Dreiland, che vi riporterà al punto 
di partenza, partendo dalla piattaforma 
panoramica della Cattedrale di Basilea vi 
condurrà attorno alla città e ai suoi dintorni 
che abbracciano tre nazioni, il tutto peda-
lando lungo il Reno. Più a valle del Reno, sul 
versante francese, si trovano la riserva na- 
turale Krebsbachtal e la piccola Camargue 
alsaziana. Dopo quest’oasi verde si torna  
a Basilea attraversando paesaggi idilliaci.» 
Axel Mennen, Basilea

 «È possibile fare un bellissimo e interessante 
tour in bicicletta intorno all’aeroporto di 
Zurigo. Oltre a divertirsi pedalando, si pos- 
sono osservare gli aerei che atterrano e 
decollano. Numerosi piccoli punti di ristoro 
invitano a una pausa gustando cibi e be- 
vande rinfrescanti.» Tanja Janezic, Winterthur

 «Turgovia: da Amriswil si va verso 
il castello sull’acqua di Hagen- 
wil. In seguito si prosegue in dire- 
zione di Hudelmoos, prima di 
arrivare all’aeroporto di Sitter- 
dorf. ll percorso scende poi fino 
alla città delle rose di Bischofs-
zell. Passando per Hudelmoos e 
Räuchlisberg, il giro si conclude 
di nuovo ad Amriswil.»  
Susy Pellet, Goldach

  SULLE TRACCE DELLE CASTAGNE 
 Da Toni ci sono davvero le castagne migliori? Ditecelo voi! 
Con l’arrivo della stagione delle castagne cerchiamo i posti 
migliori in Svizzera dove raccogliere le castagne. Inviate 
un’e-mail con il vostro suggerimento e il vostro indirizzo com- 
pleto ad attualita@swica.ch. I dati vengono utilizzati solo  
in relazione ai suggerimenti dei lettori. 

   
SWICA premierà con 100 franchi ciascun consiglio selezio- 
nato. Il termine ultimo per l’invio è il 15 settembre 2022.
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Il pittoresco villaggio di Vico Morcote incan- 
ta con le sue case in pietra, gli stretti vicoli 
e i portici. Lì, sul lago di Lugano, sorge l’ho- 
tel boutique Relais Castello di Morcote,  
in uno scenario fatto di colline, vegetazione 
mediterranea e tanti boschi. Si tratta di un 
ex convento del XVII secolo, trasformato in 
un hotel di charme con l’atmosfera di una 
lussuosa villa privata. Tutte le 12 camere, 
una diversa dall’altra, sono arredate con 
materiali naturali pregiati. Nel giardino 
intimo e discreto, con una vista meravigliosa 
sul lago e sulle montagne circostanti, gli 
ospiti possono rilassarsi, prendere il sole o 
sorseggiare un aperitivo al tramonto.

Partecipare  
e vincere
Tentate la fortuna e partecipate al  
nostro concorso. Il buono per due persone 
comprende:
—  due pernottamenti in camera doppia
—  colazione a buffet con prodotti locali a 

chilometro zero
—  una bottiglia di vino della tenuta 

Castello di Morcote
—  visita al vigneto, al castello e alla cantina 
—  WLAN gratuita 

Un dolce risveglio tra  
colline e vegetazione  
mediterranea Il vento nei capelli, il sole sul viso, i piedi sui pedali: 

in Svizzera in estate si torna a viaggiare in bicicletta. 
Le lettrici e i lettori di attualità svelano quali sono i 
loro percorsi preferiti in sella.

Tour in bicicletta
Concorso Suggerimenti dei lettori

  Inviate un’e-mail con i vostri dati di contatto 
indicando nell’oggetto «Morcote» all’indirizzo 
concorso-attualita@swica.ch oppure spedite 
una cartolina postale a: Redazione attualità, 
SWICA Organizzazione sanitaria, Römer- 
strasse 38, 8401 Winterthur. I dati vengono 
utilizzati solo in relazione al concorso.

Termine ultimo per 
la partecipazione

15.9.2022

mailto:attualita%40swica.ch?subject=Suggerimenti%20dei%20lettori
mailto:concorso-attualita%40swica.ch?subject=Morcote


Pro
 «La contraccezione è onerosa, 
specie per i giovani e le persone 
in formazione: i metodi ormonali 
costano dai 100 ai 300 franchi 
all’anno. Chi non può permettersi 
pillole, spirali o preservativi si 
trova in grave difficoltà, soprat-
tutto in caso di interruzione del- 
la gravidanza. L’accesso gratuito 
ai contraccettivi è una soluzione: 
L’accesso gratuito ai contraccetti-
vi è una soluzione utile, tant’è 
che in Francia il numero di aborti 
nella fascia di età corrisponden-
te si è molto ridotto. La Svizzera 
dovrebbe seguire l’esempio, per 
risparmiare sofferenze alle giova- 
ni donne e far sì che il nostro 
sistema sanitario possa dedicarsi 
di più ad altri problemi.»

Samira Marti 
Consigliera nazionale PS BL

Therese Schläpfer 
Consigliera nazionale UDC ZH
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È giusto che l’assicurazione 
malattia si assuma i costi dei 
contraccettivi per i giovani  
sotto i 25 anni?

Novità dal settore 
sanitario 

Cure infermieristiche:  
la Confederazione investe  
un miliardo di franchi
Il Consiglio federale vuole con- 
trastare la carenza di personale 
infermieristico con una campa-
gna di formazione. Nei prossimi 
otto anni, Confederazione e 
Cantoni promuoveranno la forma- 
zione in cure infermieristiche, 
stanziando fino a un miliardo di 
franchi. L’obiettivo del Consiglio 
federale è attuare rapidamente 
una parte importante dell’ini- 
ziativa sulle cure infermieristiche.

/

I dati su lemievaccinazioni.ch 
non verranno restituiti 
Gli utenti del libretto di vacci- 
nazione elettronico della piatta- 
forma lemievaccinazioni.ch non 
recupereranno più i propri dati. 
L’Incaricato federale della pro- 
tezione dei dati e della trasparen- 
za raccomanda di distruggere 
tutti i dati registrati relativi alle 
vaccinazioni. L’UFSP se ne ram- 
marica, e ritiene che tale racco- 
mandazione ponga fine a ogni 
possibilità di trovare una soluzio- 
ne che soddisfi sia i requisiti 
legali che gli standard in materia 
di protezione dei dati.

/

Più sicurezza per  
le protesi mammarie 
Dopo incidenti che hanno visto 
coinvolte protesi mammarie in 
silicone e protesi di anche difetto- 
se, in Europa verranno inaspriti  
i requisiti per i dispositivi medici. 
Anche la Svizzera intende mi- 
gliorare, per cui la Confederazio-
ne ha deciso di modificare l’Or- 
dinanza sulle sperimentazioni cli- 
niche con dispositivi medici.

In Svizzera, preservativi, pillole, spirali e simili sono a carico dei 
cittadini. Una mozione propone invece di fornire gratuitamente  
i contraccettivi a tutti i giovani sotto i 25 anni. Per ora le misure di 
prevenzione della Confederazione si limitano a offerte di consu- 
lenza accessibili e a basso costo, alla legalizzazione della pillola  
del giorno dopo e a informazioni su dove reperire i contraccettivi. 

Dormire bene è fondamentale per la salute fisica e 
mentale, poiché durante il sonno avvengono processi 
vitali. Circa un terzo della popolazione svizzera, in 
alcune fasi della propria vita, soffre di disturbi del sonno 
con difficoltà ad addormentarsi e a dormire senza 
interruzioni. In caso di disturbi lievi, strategie come un 
apporto sufficiente di luce diurna, il digital detox o  
il rilassamento consapevole danno già buoni risultati. 

Imparare a dormire bene
Se i disturbi sono più gravi e associati a stanchezza, 
spossatezza o problemi fisici, può essere utile il training 
online di auto-aiuto sul sonno, con l’assistenza del per- 
sonale di santé24. Prima di tutto le psicologhe e gli psi- 
cologi appurano con le persone interessate se i sintomi 
sono correlati o meno a cause organiche. Durante il trai- 
ning vengono insegnati metodi psicologici efficaci per 
modificare e migliorare il sonno.

Efficacia confermata del training online
Se si interviene per tempo, i training sul sonno – così 
come quelli dedicati ad altri argomenti – possono pro- 
durre un rapido effetto sui sintomi psichici. Lo dimo- 
strano i progressi impressionanti osservati dagli specialisti 
di santé24 nelle persone che hanno partecipato finora. 

Grazie a un training online di  
autoaiuto, con l’assistenza delle  
psicologhe e degli psicologi di  
santé24, gli assicurati SWICA che 
soffrono di disturbi del sonno  
possono tornare a dormire bene. 

Un aiuto per combattere 
i disturbi del sonno

Contro
 «È una richiesta del tutto superflua, 
che nega ancora una volta la 
responsabilità personale dei gio- 
vani. L’aumento dei premi delle 
casse malati è allarmante, e l’as- 
sunzione dei costi per i contrac-
cettivi peggiorerebbe le cose. Il 
Parlamento valuta programmi di 
riduzione dei costi e noi vogliamo 
ampliare ancora di più il cata- 
logo delle prestazioni? Vorrebbe 
dire per forza aumentare i premi. 
Se la mozione venisse approvata, 
arriverebbe subito la richiesta 
successiva: quella di abolire il li- 
mite di età. In questo caso non 
dobbiamo guardare gli altri Paesi, 
bensì trovare la soluzione giusta 
per noi.»

  Maggiori informazioni e ulteriori consigli per dormire  
meglio sono disponibili alla pagina swica.ch/sonno

 

Gli assicurati SWICA interessati pos- 
sono iscriversi tramite il modulo disponi-
bile su swica.ch/sonno. Verranno poi 
ricontattati da uno specialista qualificato 
in psicologia per concordare i passi 
successivi. 

NOVITÀ

Dormire meglio

Opinioni Novità dal settore sanitarioOfferta

http://lemievaccinazioni.ch
http://swica.ch/sonno
http://swica.ch/sonno


In palio spazzolini  
sonici a impatto  
climatico zero

Medela 
L’ampia gamma di prodotti Medela 
comprende tiralatte, biancheria 
intima per la maternità, prodotti per 
la cura del seno e molto altro per 
soddisfare ogni possibile esigenza 
delle madri che allattano. Gli assi- 
curati SWICA beneficiano di un ri- 
basso del 20 per cento su tutta 
la gamma Medela e Medela Baby. 
swica.ch/medela

Alpamare
12 scivoli inconfondibili in stile giun- 
gla offrono un divertimento senza 
pari. Chi preferisce il relax può go- 
dersi la piscina a fiume Rio Mare  
o tuffarsi nelle onde alte più di un 
metro della piscina coperta con 
piante tropicali. Fino al 31 ottobre 
2022 gli assicurati beneficiano di 
un ribasso del 25 per cento sul bi- 
glietto d’ingresso. swica.ch/alpamare

Weekly Food
Gli chef di Weekly Food propongo-
no ogni settimana piatti variegati.  
Il menu varia in base alla stagione 
e le pietanze vengono preparate 
con prodotti di alta qualità. Gli as- 
sicurati SWICA beneficiano di un 
ribasso del 25 per cento sul primo 
ordine e del 10 per cento su ogni 
ordine successivo tramite weekly- 
food.ch. swica.ch/weeklyfood

Passate subito alla newsletter attualità e vincete 
un set di spazzolini sonici per tutta la famiglia. 
Eco V3 di happybrush è realizzato al 100 per 
cento con materiale riciclato, mentre le testine 
contengono materie prime rinnovabili e a impat- 
to climatico zero. Con una batteria che dura sei 
settimane, la tecnologia sonica garantisce una 
pulizia efficace e delicata anche in viaggio.  
swica.ch/it/rivista/abbonarsi

Concorso

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. Ulteriori offerte 
vantaggiose su: swica.ch/active4life

25 %
di ribasso 

25 %
di ribasso 

20 %
di ribasso 

Abbonatevi 
alla newsletter 

attualità e 
vincete.

http://swica.ch/medela
http://swica.ch/alpamare
http://swica.ch/weeklyfood
http://swica.ch/it/rivista/abbonarsi
http://swica.ch/active4life
http://swica.ch/it/rivista/abbonarsi
http://swica.ch/it/rivista/abbonarsi
http://swica.ch/it/rivista/abbonarsi
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