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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 dell’agenzia indicato sulla
vostra 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

Personale
infermieristico
a domicilio
A quando risale la vostra ultima visita del medico di famiglia? Se è stato molto tempo fa, uno
dei motivi è che la telemedicina ormai è in grado di fornire online una parte dell’assistenza
sanitaria di base e quindi non è più sempre necessario recarsi dal medico o che il medico effettui
una visita a domicilio. Tra l’altro, a volte queste
due opzioni sono impraticabili o sconsigliate.
Oggi in questi casi si può contare su Home Tele
Care, un mix di telemedicina e cure sul posto.
I medici di santé24 sono supportati da infermieri
APN delle organizzazioni Spitex, che durante
le visite a domicilio prestano servizi diagnostici,
di cura e terapeutici. Il progetto pilota è in corso
da marzo 2022 a Zurigo.
Vi auguro una piacevole lettura.
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G I O R N AT E S E N Z ’AU TO

SWICA è sponsor
nazionale di slowUp 2022
La formula slowUp è semplice e convincente:
basta individuare alcuni chilometri di strada
cantonale immersi in un paesaggio affascinante, chiuderli temporaneamente al traffico
motorizzato e organizzare un ricco programma di animazione lungo il percorso. Quest’anno SWICA è sponsor principale nazionale degli eventi slowUp, che si svolgono
in 18 diverse località. L’elenco delle località
è disponibile nella versione online.

L’Ospedale universitario di Basilea e l’Ospedale cantonale di Winterthur, insieme a
SWICA e CSS – e con il supporto di PwC
Svizzera – intendono sviluppare un sistema
tariffario innovativo. Per questo è nata l’iniziativa Patient Empowerment, che punta
sulla qualità del trattamento e sull’utilità per
il paziente.

S T U D I O WO R K M E D

Congedi di malattia
per disturbi mentali

In collaborazione con WorkMed, centro
di competenza di Psychiatrie Baselland,
SWICA ha esaminato 2000 dossier di assicurati in congedo per malattia a causa di
disturbi mentali. Questo studio fornisce per
la prima volta un’analisi approfondita su
contesto, decorso e procedure. Maggiori
dettagli sono disponibili nella versione
online.
R E T RO S P E T T I VA A N N UA L E

Rapporto di gestione 2021
Passare ora alla
versione online:
swica.ch/iscrizione-attualita

Swiss Made: la rivista è prodotta
in Svizzera.

Mettere i pazienti e le
pazienti al centro

Dr. Reto Dahinden
CEO

Le novità sono disponibili su
swica.ch/news

Con le sue offerte digitali e aggiuntive, SWICA era ben
preparata ad affrontare un secondo anno di pandemia.
Nel 2022, 855 000 clienti hanno scelto di proseguire il
rapporto assicurativo di base o di stipularne uno nuovo
con SWICA. Tutte le informazioni sull’esercizio 2021 e i
videomessaggi sono disponibili su report.swica.ch/it
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Salute

santé24: uno studio
medico virtuale
a casa propria

Il servizio di telemedicina santé24 amplia costantemente la propria offerta di servizi telefonici, digitali e virtuali. L’ultima novità, sviluppata in collaborazione con Spitex Zurigo, è
Home Tele Care, che abbina la telemedicina
alle cure sul posto. A marzo 2022 è iniziata
la fase pilota nella città di Zurigo.
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Foto e illustrazione di copertina: Studio Attila Janes

Da quando ha ottenuto l’autorizzazione all’esercizio all’inizio del 2019, il servizio di
telemedicina di SWICA santé24 amplia continuamente la propria offerta nell’ambito del
percorso digitale del paziente. Oltre alle consulenze sanitarie in tema di nutrizione, movimento, vaccinazioni per i bambini e in caso
di viaggi all’estero, problemi psicologici, medicamenti o ricoveri in ospedale, la gamma
di servizi comprende ad esempio diagnosi
e terapie mediche, secondi pareri medici,
coaching, consultazioni e training online di
auto-aiuto nei settori della psicologia e della
psichiatria.
Precursore nell’ambito del Digital Health
In ambito diagnostico, tra le altre cose,
SWICA ha perfezionato l’app sulla salute
BENECURA con la funzione «SymptomCheck» e ha lanciato il dispositivo di telemedicina TytoHome, che consente ai pazienti di eseguire esami medici su se stessi,
ovunque e in modo autonomo. Tutti questi
servizi si completano tra di loro e supportano al meglio gli assicurati SWICA con
offerte digitali o ibride. Il progetto pilota
«Home Tele Care» attualmente in corso,
al quale collaborano santé24 e Spitex
Zurigo, si inserisce perfettamente in questa
offerta e aggiunge un altro tassello al
puzzle dell’assistenza ibrida.

Home Tele Care coniuga
telemedicina e cure
Nell’ambito di Home Tele Care, i medici di
santé24 che offrono prestazioni di telemedicina vengono supportati in loco da specialisti Spitex «mobili». Si tratta di infermieri
di pratica avanzata APN (Advanced Practice Nurse) con un diploma MSc (Master of
Science) in cure infermieristiche, che visitano
i pazienti a domicilio, prestando servizi diagnostici, di cura e all’occorrenza terapeutici
per conto di santé24. In questo modo aumentano ulteriormente i casi per i quali santé24
può fare una diagnosi e avviare delle terapie sul posto.
Vantaggi per gli assicurati
e il sistema sanitario
Se Home Tele Care risulta indicato nel caso
specifico, i pazienti assicurati SWICA ricevono comodamente a casa una cura tempestiva e di alta qualità. Nel migliore dei casi
si può evitare di andare dal medico o persino al pronto soccorso. E i vantaggi sono rilevanti anche per il sistema sanitario: la prima
valutazione di telemedicina e l’assistenza
di santé24 consentono di fare un triage rapido, grazie ai risultati di visite ed esami effettuati sul posto, e di garantire prestazioni
mediche adeguate alla situazione. Inoltre,
gli infermieri APN vengono impiegati secondo la propria formazione. I medici di famiglia e i servizi di pronto soccorso vengono
così sollevati dall’incombenza di effettuare
consultazioni che non richiedono tassativamente la presenza di un medico sul posto.
Avvio del progetto nella città di Zurigo
La fase pilota di Home Tele Care si svolge
nella città di Zurigo. Possono beneficiare dell’offerta gli assicurati SWICA dai 16 anni in
su, purché il loro caso specifico sia idoneo
al servizio. santé24 effettua la valutazione e
i medici propongono attivamente il servizio
ai pazienti che soddisfano i criteri previsti.

	Maggiori informazioni su Home Tele Care
sono disponibili nella versione online:
swica.ch/it/rivista/temi/salute/
hometelecare
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Dove servono di
più le cure integrate

SWICA promuove le cure integrate già da
molto tempo. L’obiettivo è 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 le prestazioni mediche. L’aspetto prioritario in tutto
ciò è garantire un’assistenza medica di qualità elevata e orientata al paziente. Ne sono
un esempio i programmi di Disease Management (DMP), offerti da reti di medici con il
sostegno di SWICA.
Uno studio analizza la frequenza e
i costi delle singole malattie
I risultati di un nuovo studio aiutano SWICA
a indirizzare le proprie attività in modo mirato. Il team di ricerca sui servizi sanitari di
SWICA, in collaborazione con i ricercatori
dell’Istituto di economia sanitaria di Winterthur dell’Università di scienze applicate di
Zurigo (ZHAW), ha analizzato quante persone sono colpite dalle singole malattie e
quali costi generano queste ultime nel settore ambulatoriale.

Uno studio di SWICA e dell’Università di
scienze applicate di Zurigo (ZHAW) mostra
quanto pesano le malattie croniche sui pazienti e sul sistema sanitario. È dimostrato che
le cure integrate offrono un trattamento migliore ed economicamente più vantaggioso, per
questo SWICA è molto attiva in questo ambito.
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Illustrazione: Team Tumult, Nina Christen, Zurigo

Maria Trottmann, esperta di ricerca sui
servizi sanitari presso SWICA e autrice
dello studio, spiega cosa comportano i
risultati per SWICA.
Qual è l’utilità dello studio per SWICA
e i suoi assicurati?
Lo studio mostra quali malattie o gruppi di
malattie generano i maggiori costi complessivi e, cosa probabilmente ancora più importante, quante persone ne sono colpite. In
particolare, osserviamo che le malattie croniche hanno un peso rilevante, e ciò crea
le basi per un ulteriore sviluppo negli ambiti
della prevenzione, del care management
e delle cure integrate.

Le patologie a carico dell’apparto locomotore e le malattie psichiche sono
le più frequenti e onerose. Questo la
sorprende?
No, sapevamo già prima dello studio che
queste malattie colpiscono molte persone.
Ma i dati rappresentano una base scientifica
che ci offre la possibilità di impegnarci ancora di più per i nostri assicurati.
Cosa può fare quindi SWICA?
Nel caso delle malattie a carico dell’apparto
locomotore e di quelle psichiche, il trattamento coinvolge solitamente più categorie
professionali. Inoltre, l’autogestione della
persona ammalata nella quotidianità assume
un ruolo essenziale. Questo discorso, tra
l’altro, vale per quasi tutte le malattie croniche. Per una gestione adeguata della malattia occorrono una collaborazione interdisciplinare e il coinvolgimento della persona
ammalata nel percorso terapeutico. Servono
anche offerte di consulenza facilmente accessibili e fruibili per i pazienti. SWICA, santé24
e i partner della loro rete si impegnano per
garantire questo.
Quindi SWICA amplierà ulteriormente
la propria offerta nell’ambito della
prevenzione e delle cure integrate?
Di certo, nel lungo periodo SWICA si
impegnerà ancora di più su questi fronti.
Anziché lanciare tutta una serie di nuovi
programmi come quelli di DMP, sarà più
importante collegare tra loro le prestazioni
già offerte dai vari attori del sistema sanitario e riunire i partner attorno a un tavolo.

L o studio è pubblicamente accessibile.
Il link è disponibile nella versione online.
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Salute

Indagine
sull’aumento dei costi
In Svizzera, oltre la metà delle spese sanitarie riguarda il settore ambulatoriale.
Dalle statistiche ufficiali si possono desumere abbastanza chiaramente le voci
di spesa e chi se ne fa carico. Tuttavia, si
sa poco sui costi delle singole malattie.
SWICA e la ZHAW hanno provato a far
luce sulla questione. Michael Stucki, dottorando alla ZHAW e responsabile dello
studio, spiega perché si tratta di un aspetto importante per il sistema sanitario.

Interessante

3 domande a

Consulenze sulle dipendenze
SafeZone.ch

«Lo studio è un elemento
importante per capire cosa
determina le variazioni dei
costi nel lungo termine.»
Michael Stucki
Dottorando alla ZHAW e
responsabile dello studio

Qual era l’obiettivo dello studio?
Lo studio è un elemento importante per capire cosa determina le variazioni dei costi nel lungo termine – variazioni che, di fatto, sono quasi sempre
aumenti.
Può dirci quindi perché il sistema
sanitario è sempre più caro?
No, non ancora. Ma i risultati dello studio offrono un primo indizio. Per spiegare la variazione,
dobbiamo analizzare ulteriori dati relativi ad altri periodi.

Cosa fare in caso di
raffreddore da fieno?
I primi raggi di sole e il clima mite invogliano a stare all’aria aperta. In questo periodo,
tuttavia, chi soffre di raffreddore da fieno deve fare i conti con lacrimazione, prurito e
naso che cola. Alle nostre latitudini il raffreddore da fieno è la malattia allergica più diffusa; in Svizzera ne soffrono il 22 per cento
degli uomini e il 26 per cento delle donne
(statistica UST del 2017). Alcuni consigli per
alleviare i disturbi:
—
lavare i capelli prima di andare a letto;
—	
cambiare spesso le lenzuola;
—	
non stendere il bucato all’aria aperta.

Maggiori consigli e informazioni sono
disponibili nella versione online.
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Pubblicazioni gratuite della Lega
svizzera contro il reumatismo
Sul sito della Lega svizzera contro il reumatismo sono
disponibili pubblicazioni di facile comprensione anche
per chi non ha conoscenze mediche. I testi, che affrontano i temi più vari, sono controllati da esperti e aggiornati regolarmente. Tutte le pubblicazioni si possono
ordinare gratuitamente dallo shop della Lega svizzera
contro il reumatismo, scaricare come PDF o leggere direttamente sul sito. Per maggiori informazioni:
reumatismo.ch/offerte/pubblicazioni

Quali conclusioni potrà trarre da
queste analisi?
I quesiti sono molti. I costi sanitari lievitano semplicemente perché la popolazione aumenta e
invecchia, e quindi le malattie sono più frequenti?
Oppure, proporzionalmente, si ammalano più
persone? O ancora, i malati ricevono più trattamenti perché ad esempio sono disponibili nuove
terapie? Ci auguriamo di poter rispondere a
queste domande con il prosieguo della ricerca.

L ’intervista completa è disponibile nella
versione online: swica.ch/it/rivista/
temi/salute/studio-cure-integrate

I problemi di dipendenza possono peggiorare molto la
qualità della vita. La piattaforma SafeZone.ch, sviluppata dall’UFSP e da Infodrog in collaborazione con
diversi cantoni e servizi specializzati nelle dipendenze,
offre consulenze online per rispondere a domande in
tema di dipendenza. Le consulenze sono gratuite e anonime. Chi preferisce ricevere assistenza sul posto può
consultare il sito indexdipendenze.ch per trovare
un centro nelle sue vicinanze.

App Notfall-Finder
In caso di emergenza, il «Notfall-Finder» del gruppo
ospedaliero Insel aiuta a trovare il pronto soccorso
più vicino con grande facilità in tutta la Svizzera. Inoltre
permette di visualizzare con un tocco il percorso per
raggiungere l’ospedale selezionato o di contattare telefonicamente la struttura.

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

L’app (in tedesco) è gratuita e può essere scaricata
dall’Apple App Store o dal Google Play Store.
Per maggiori dettagli: notfall-finder.ch
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Personale

Lo yoga, le tecniche di respirazione e la meditazione hanno sempre aiutato Suzy Kendall
nelle situazioni difficili della sua vita. Il long
Covid, però, la mette di fronte ai suoi limiti,
sia fisici che mentali. Ad aiutarla e sostenerla
c’è il programma di santé24 per i pazienti
long Covid.

↖
I progressi sono lenti
ma costanti, e piano
piano Suzy Kendall
inizia a sentirsi meglio.

Suzy Kendall contrae il Covid-19 a inizio
2021 e guarisce in una settimana curandosi
a casa. Ma nonostante la diminuzione progressiva dei sintomi tipici della malattia, non
si sente ancora in forma: è sempre spossata
e ha dolori articolari. Pian piano le ritorna il
senso del gusto, ma non riesce a sentire gli
odori e soffre di affanno. In più non riesce a
liberarsi della cosiddetta «nebbia mentale»,
che si manifesta con difficoltà di concentrazione, vertigini, svogliatezza e apatia. «Non
riuscivo a dormire, anche se ero molto stanca», racconta la donna di origini inglesi.
«Non avevo più forze e a un certo punto mi
sono quasi arresa. Era come avere un burnout.» La donna non si riconosce più.

«Il programma mi
ha ridato fiducia in
me stessa.»
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Foto: Claudia Link, Basilea

«Il training è davvero studiato
in base alle mie esigenze.»
Lo yoga da solo non basta
Suzy Kendall, che pratica e insegna da dieci
anni yoga, tecniche di respirazione e meditazione, cerca di usare la sua esperienza per
tenere sotto controllo i sintomi. «Così ho potuto evitare un ricovero in ospedale», afferma convinta. Prova anche a concentrarsi sulla
guarigione, a fare un passo alla volta e a
cambiare prospettiva. «A un certo punto,
però, ho dovuto ammettere che la respirazione consapevole, gli esercizi di mindfulness e la natura non erano sufficienti.» Alla
fine, Suzy Kendall si rivolge alla sua dottoressa, che le diagnostica il long Covid e le
consiglia di attivarsi con urgenza per cercare aiuto altrove.

Supporto da più specialisti
Così, a ottobre 2021, Suzy Kendall inizia il
programma di accompagnamento virtuale
per i pazienti long Covid offerto da santé24.
Nel quadro di questo programma riceve
supporto da specialisti esperti in materia di
psiche, movimento e alimentazione: ogni
giornata è strutturata in tre blocchi, che prevedono un allenamento mentale in forma ludica, la compilazione di un diario ed esercizi
di concentrazione. «Così poco alla volta ho
iniziato a orientare il pensiero in altre direzioni, sentendomi sempre meno bloccata.»
Anche le sedute di coaching con l’esperta in
movimento, incluse nel programma, le sono
di grande aiuto. «Inoltre, santé24 ha fatto
anche ricorso ad alcune offerte del sistema
sanitario inglese. Il training è davvero studiato in base alle mie esigenze e non si tratta
semplicemente di un pacchetto preconfezionato.» Non appena inizia a stare meglio,
Suzy Kendall torna anche a praticare nuoto
in acqua fredda, che la rinvigorisce ulteriormente sul piano fisico e mentale.
Suzy Kendall continua a lottare contro i sintomi del long Covid; ha ancora dolori soprattutto alle articolazioni. «Il programma mi ha
ridato fiducia in me stessa. Ed era proprio
di questo che avevo bisogno. I progressi
sono lenti ma costanti, e pian piano mi sento
meglio.»

P RO G R A MM A D I ACCOM PAG N A M E N TO
P E R I L LO N G COV I D

Spossatezza profonda, problemi di concentrazione, dolori articolari, paure: questi disturbi vi
affliggono, soprattutto da quando avete contratto il Covid-19? Il programma sviluppato da
santé24 durante la pandemia per migliorare la
qualità di vita dei pazienti long Covid e supportarli durante il processo di guarigione offre un
accompagnamento di sei mesi da parte di specialisti competenti in materia. Per gli assicurati
SWICA l’offerta è gratuita a prescindere dal
tipo di copertura assicurativa. Tutte le terapie
sono disponibili telefonicamente oppure online
in tedesco e inglese. L’assistenza psicologica
è offerta anche in italiano e francese.
Per maggiori informazioni:
swica.ch/longcovid
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Concorso

Suggerimenti dei lettori

Delizioso rifugio di
montagna in mezzo
al Parco naturale
Beverin

Il mio hobby durante
la pandemia
Durante la pandemia molte persone
hanno trovato o riscoperto un hobby.
I lettori e le lettrici di attualità ci
svelano i loro.

Fare musica insieme
«Se due partner studiano strumenti diversi,
a breve possono suonare insieme. Con il
violoncello e l’ukulele, ad esempio: una
volta imparati i primi accordi, si può fare
un bel duetto.» P. Friedli e E. Gomez, Zurigo

Termine ultimo per
la partecipazione

12

«Molti amano fare immersioni
durante le vacanze al mare.
Purtroppo, però, le restrizioni di
viaggio dovute alla pandemia
hanno mandato all’aria i piani
di tanti appassionati di sub.
Un motivo in più per praticare
questo hobby nelle nostre
acque: perché non immergersi
nel lago di Marmorera, in
quello di Zurigo o nelle acque
cristalline del fiume Verzasca?»
Michael Baumann e Aline Schälchli,
Seuzach

Un giardino sul balcone

7.6.2022

La Pensiun Laresch si trova a Mathon, tipico
villaggio alpino grigionese con una splendida vista sulle montagne. L’amore dei padroni di casa per l’atmosfera autentica della
montagna si riflette anche nella scelta dei
materiali, come la pietra, il legno e l’argilla. Qualunque siano le vostre passioni – camminate, mountain bike, arrampicate, escursioni, cultura o bagni termali – i dintorni
offrono tutto ciò che si può desiderare per
godersi una vacanza rigenerante a contatto con la natura.

Fare diving
in Svizzera

Scritte a mano creative

Partecipare
e vincere
Partecipate al concorso e tentate la fortuna.
Il buono per due persone comprende:
—
un aperitivo di benvenuto
—
due pernottamenti in camera doppia
—
colazione a buffet con specialità
regionali del Parco naturale Beverin
—
ingresso ai bagni termali di Andeer con
sauna e area wellness
—
piccolo omaggio a fine soggiorno

	Inviate un’e-mail con i vostri dati di contatto
indicando nell’oggetto «Laresch» 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.

«Sul web si possono trovare molti consigli
e tutorial sull’«hand lettering», l’arte di
disegnare le lettere. Non solo si impara a
disegnare l’alfabeto a mano, a creare citazioni artistiche o a decorare cartoline: è
anche un modo per rilassarsi e divertirsi.»
Claudia Wieland, Fehraltorf

 E RC A S I P E RCO RS I C I C L A B I L I
C
La primavera e l’estate sono stagioni meravigliose per andare in bicicletta. Conoscete un
bell’itinerario che vorreste condividere con
altri lettori? Inviate un’e-mail con il vostro suggerimento e il vostro indirizzo completo ad
attualita@swica.ch. Potete trarre ispirazione
sul sito internet di Svizzera Turismo a questo
link myswitzerland.com. 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 3 giugno 2022.

«Per fare giardinaggio non occorre avere un
giardino: ci si può rilassare benissimo anche
su un balcone, se abbellito con splendide
piante ed erbe profumate. I giardini botanici, ad esempio, sono una buona fonte
d’ispirazione.» Marco Brosi, St-Sulpice

Osservare le stelle
«Durante le visite guidate agli osservatori astronomici, come l’osservatorio Urania a Zurigo, si possono guardare stelle e pianeti
con il telescopio, oltre ad apprendere informazioni interessanti
sull’universo. Naturalmente, anche
con un buon binocolo si possono
vedere numerose stelle. Si tratta
in ogni caso di un bellissimo hobby, perfetto sia nelle calde notti
d’estate che nelle limpide serate
invernali. Un divertimento per
grandi e piccini.»
Pascal Niehaus, Zurigo
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Offerta

Chiarire i problemi
cutanei in modo
rapido e competente
Che si tratti di un’eruzione cutanea, di un
fungo della pelle, di prurito o arrossamento,
gli assicurati SWICA possono chiarire i problemi cutanei in modo semplice, rapido e
competente grazie al servizio di telemedicina
santé24 e alla piattaforma OnlineDoctor.

La pelle è l’organo più esteso di tutto il corpo
umano e svolge una funzione di protezione.
Ogni giorno è esposta a innumerevoli agenti
ambientali che possono causare problemi
cutanei, ma anche i processi interni del corpo
possono influire sulla salute della pelle. In
caso di disturbi la pelle reagisce, a seconda
della causa, con rossori, pustole, vesciche,
infiammazioni, noduli o squame. Un consulto
di telemedicina è utile per individuare il tipo
di problema.
Consulenza dermatologica
gratuita con santé24
santé24 offre agli assicurati SWICA una consulenza dermatologica gratuita e, ove possibile, fornisce anche indicazioni terapeutiche
con o senza ricetta. Se necessario i medici
di santé24 richiedono il parere specialistico
di un dermatologo.

 aggiori
M
informazioni:
swica.ch/
dermatologia
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OnlineDoctor: chiarire i problemi
cutanei online
Per gli assicurati SWICA è inoltre disponibile OnlineDoctor, una piattaforma che permette di ricevere una valutazione rapida e competente dei problemi cutanei da parte di
medici dermatologi. Chi invia una richiesta a

BENECUR A - APP

Trasmettere le foto
in forma criptata

L’app BENECURA permette agli assicurati SWICA di scattare foto in caso di
problemi cutanei e fornisce loro indicazioni dettagliate per acquisire immagini
da tre angolature. Inoltre consente di
trasmettere le foto a santé24 mediante
una connessione sicura.

OnlineDoctor riceve entro 48 ore al massimo
una valutazione medico-specialistica con
consigli su come procedere. Gli assicurati
SWICA beneficiano di un prezzo speciale
di 49 franchi.
Buono a sapersi: per le domande relative
ai tumori cutanei serve una visita fisica
Neo o melanoma? santé24 e OnlineDoctor
possono valutare se e con quale urgenza
occorre esaminare un neo. Dato che per motivi legali non si può rispondere a domande
relative ai tumori cutanei semplicemente nell’ambito della telemedicina, in caso di anomalie il medico vi consiglierà una visita presso uno studio medico dermatologico.

Opinioni

News dal settore sanitario

È il caso di rendere obbligatoria
la restituzione dei premi?

Novità dal settore
sanitario

Ai sensi dell’art.17 LVAMal, gli assicuratori possono effettuare restituzioni volontarie dei premi, se in un anno i premi incassati in un cantone
sono nettamente superiori ai costi cumulati (costi relativi al periodo precedente più quelli previsti per il periodo successivo). Ora alcuni cantoni
vogliono obbligare gli assicuratori malattia a rimborsare i premi, se in un
anno questi ultimi superano di un determinato importo le prestazioni.

Pro

Contro

«Basilea Città ha i premi della cassa malati più alti della Svizzera.
Il carico finanziario è enorme e
rappresenta una delle voci più
consistenti tra le uscite delle economie domestiche. Un’ampia
fetta della popolazione non può
permettersi di pagare i premi e
necessita di sussidi statali, finanziati con i soldi dei contribuenti.
Al contempo, secondo quanto
comunicato da un assicuratore
malattia, tra il 2014 e il 2019 gli
abitanti di Basilea Città hanno
versato circa 1148 franchi in più
a testa. Il Parlamento cantonale
ha quindi accolto all’unanimità
una mia mozione in cui si richiede
che le riserve troppo elevate
vengano restituite in misura proporzionale a chi versa i premi
nel cantone.»

«Secondo le statistiche dell’UFSP,
l’evoluzione dei premi nell’assicurazione obbligatoria delle cure
medico-sanitarie (AOMS) segue
esattamente quella dei costi AOMS.
Il rapporto cumulato tra i premi
medi e i costi dal 2010 al 2020 ammonta al 97,8 per cento. Ciò premesso, l’imposizione di una restituzione dei premi obbligatoria mediante la compensazione dei premi
troppo elevati di un anno in quello
successivo è ingiustificata. Altrimenti si dovrebbe introdurre anche un
obbligo di versamento supplementare, qualora i premi dell’anno precedente non fossero sufficienti. Ne
deriverebbe un grosso onere amministrativo, e quindi anche costi di
gestione e premi più elevati»

Balz Herter
Gran Consiglio/presidente di
Alleanza del Centro Basilea Città

Josef Dittli
presidente di curafutura

Mad Pride 2022 a Berna
Il «Mad Pride» vuole sensibilizzare il pubblico sulle malattie
mentali e abbattere i pregiudizi.
Dopo due anni di stop a causa
della pandemia, riprenderà il
18 giugno 2022 con un corteo
colorato che sfilerà nel centro
storico di Berna e proseguirà con
una festa sulla Piazza federale.
Iscrizione: madpride.ch/it/
gruppi-di-registrazione-e-individui

/
SwissPedDose armonizza
i dosaggi dei medicamenti
pediatrici
Data la scarsità di studi clinici in
materia, i pediatri faticano a
stabilire un dosaggio sicuro ed
efficace dei medicamenti destinati ai bambini. Otto cliniche
svizzere hanno quindi confrontato i dosaggi dei medicamenti
pediatrici per armonizzarli in
una banca dati nazionale con
l’aiuto dell’associazione
SwissPedDose.
/
Prorogata la consegna di
eroina sotto controllo medico
I pazienti e le pazienti che beneficiano della consegna di eroina
sotto controllo medico riceveranno ancora, previo rispetto di
severi requisiti, fino a sette dosi
giornaliere di diacetilmorfina.
Data l’esperienza positiva acquisita durante la pandemia, il
Consiglio federale ha deciso di
prorogare tale pratica fino al
31 marzo 2023, il tempo necessario per rivedere totalmente
l’ordinanza sulla dipendenza da
stupefacenti (ODStup).
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Concorso
Abonnarsi
alla newsletter
attualità e
vincete.

In palio un viaggio
alla scoperta delle erbe
della Valposchiavo
Passate subito alla versione digitale di attualità:
due di voi potranno aggiudicarsi due biglietti di
prima classe per un’escursione di una giornata
sul Bernina Kräuter Express. A bordo della carrozza panoramica scoprite il percorso della Ferrovia retica, patrimonio mondiale dell’Unesco. A
Le Prese vi attendono un pranzo e una visita guidata tra le coltivazioni di erbe e lo stabilimento
produttivo della Raselli Erboristeria Biologica.
swica.ch/it/rivista/abbonarsi

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

20 %
di ribasso
FOCUSWATER
Grazie a un mix perfettamente
calibrato di vitamine e minerali,
FOCUSWATER soddisfa il fabbisogno quotidiano del corpo fornendogli le sostanze necessarie. Approfittate di un ribasso del 20 per cento
sull’intero assortimento di bevande
dello shop online.
swica.ch/focuswater

30 %
di ribasso
Hotel Heiden Well & See
La Well & See Spa offre il meglio del
relax su una superficie di 1000 metri
quadrati. Gli assicurati SWICA beneficiano di un ribasso del 30 per
cento sulla tariffa giornaliera in vigore.
swica.ch/hotel-heiden

15 %
di ribasso
Trail-King & Queen
Trail-King & Queen propone capi
di abbigliamento per mountain bike
all’ultima moda e a prezzi convenienti. Gli assicurati SWICA ricevono un ribasso del 15 per cento su
tutto l’assortimento online.
swica.ch/trailkingandqueen

