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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

News attuali di SWICA

Editoriale

News

Mantenere
l’equilibrio
Provate a lavarvi i denti con gli occhi chiusi,
reggendovi su una gamba sola: ne siete
capaci? Non dovete per forza riuscirci, ma un
buon equilibrio è fondamentale, soprattutto
con l’avanzare dell’età. Gli esercizi che aiutano a migliorare l’equilibrio, abbinati a un allenamento per la forza, sono l’arma più efficace
per prevenire le cadute, un pericolo da non
sottovalutare poiché sono una delle principali
cause di infortunio in Svizzera. La buona notizia è che si può iniziare ad allenarsi a qualsiasi età e non occorre diventare esperti di
fitness. Se avete domande, potete contattare
ad esempio santé24. Per le persone assicurate presso SWICA le consulenze in materia di
prevenzione delle cadute sono gratuite, così
come l’intera offerta di telemedicina.
Vi auguro una piacevole lettura.

swica.ch/news
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A ZIONE

Controllo gratuito
degli attacchi degli sci
R I E P I LO G O D E I CO S T I

Attestato fiscale 2022
Per compilare la dichiarazione d’imposta è utile disporre
di un riepilogo dei costi sostenuti per malattia e infortunio, come pure dei premi versati. Il riepilogo dei costi
verrà inviato automaticamente a tutte le persone assicurate entro fine febbraio 2023. Da gennaio 2023 l’attestato fiscale 2022 si potrà ordinare anche online, qualora fosse necessario averlo in anticipo:
swica.ch/dichiarazione-fiscale

S O N DAG G I O K - T I P P

Anche nel 2021 i nostri
clienti sono i più soddisfatti
Nel sondaggio indipendente di amPuls,
SWICA si è attestata nuovamente come
l’assicurazione malattia con la clientela
più soddisfatta e la migliore immagine. E
per finire abbiamo a disposizione i risultati del sondaggio di K-Tipp: siamo felici
di aver ottenuto anche qui il risultato
migliore. Grazie infinite!

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

Swiss Made: la rivista è prodotta
in Svizzera.

Dr. Reto Dahinden
CEO

Anche quest’anno la clientela SWICA e
i suoi familiari potranno beneficiare del
controllo gratuito degli attacchi degli sci.
Ordinate il buono (solo fino a disponibilità) su swica.ch/sci e presentatelo, entro
fine febbraio 2023, in una filiale SportXX.
Per una regolazione ottimale degli attacchi,
ricordate di portare sia gli sci che gli
scarponi.

Le novità sono disponibili su
swica.ch/news

HOME TELE CARE

Premio per l’innovazione per
l’efficiente interconnessione
tra telemedicina e assistenza
santé24, il servizio di telemedicina di SWICA,
e Spitex Zurigo hanno vinto il concorso dedicato ai progetti di quest’anno indetto da
Gesundheitsnetz 2025 per la cooperazione
nel progetto pilota Home Tele Care. Ogni
anno Gesundheitsnetz 2025 va alla ricerca
di progetti nel Canton Zurigo che si distinguono per i criteri utilità per i pazienti, interconnessione e innovazione.
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Salute

Prevenzione delle
cadute: minimo sforzo,
massima efficacia

Testo: Gioia Wetter
Foto: Studio Attila Janes

In Svizzera, circa un terzo delle persone
anziane over 65 e quasi la metà degli over
85 cade almeno una volta all’anno. Le conseguenze? Una media di 88 000 infortunati,
oltre 1500 casi di decesso e costi annui
pari a 1,8 miliardi di franchi.
Eliminare le «trappole» che fanno
inciampare
Le cadute sono causate da diversi fattori, ma
è possibile adottare una serie di misure utili
per ridurre al minimo il rischio. L’importante è
conoscere i pericoli e valutare correttamente le proprie forze. In generale si distingue tra
fattori di rischio estrinseci e intrinseci. Tra i
primi si annoverano ad esempio la mancanza
di un corrimano, scarpe non adatte, pavimenti scivolosi, punti di inciampo come cavi,
tappeti non fissati, scale, soglie delle porte,
oggetti lasciati a terra e illuminazione scarsa
o del tutto assente.
I fattori intrinseci comprendono in particolare
vertigini, disturbi dell’equilibrio, perdita della forza muscolare, ridotta capacità di reazione e calo della vista; si tratta di problemi
che riguardano principalmente le persone
anziane. Anche gli effetti collaterali dei medicamenti possono aumentare il rischio di
caduta. Per questo vale la pena di sottoporsi
a controlli regolari dal proprio medico, per
monitorare la terapia e il funzionamento degli
organi di senso.

Le cadute sono tra le cause di infortunio più
frequenti in Svizzera. Le persone anziane sono
più esposte al pericolo di cadere, poiché
con l’avanzare dell’età diminuiscono la forza
e il senso dell’equilibrio. Ma prevenire si
può: un buon allentamento è un aiuto efficace
fino a tarda età.
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L’allenamento della forza protegge
da gravi cadute
Le cadute non sono una conseguenza inevitabile dell’invecchiamento. Secondo l’Ufficio
prevenzione infortuni (upi), diversi studi hanno dimostrato che un allenamento regolare
della forza e dell’equilibrio riduce il rischio
di caduta, e non è mai troppo tardi per iniziare. Nel caso delle persone anziane, chi

*

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

svolge esercizi mirati per la forza ha una migliore capacità di evitare le cadute in caso
di inciampo o scivolamento rispetto a chi non
è allenato. Gli esercizi per l’equilibrio si dimostrano efficaci già dopo sei settimane. L’allenamento della forza e dell’equilibrio, abbinato a una regolare attività fisica nella vita
quotidiana, permette di ridurre il rischio di
caduta. Anche un’alimentazione equilibrata
è fondamentale. Sebbene nelle persone
anziane il fabbisogno energetico si riduca,
per preservare la funzionalità di muscoli,
ossa e articolazioni resta necessario un buon
apporto di sostanze nutritive essenziali
come le proteine, il calcio e la vitamina D.
Consulenze individuali e altre offerte
Per contribuire alla prevenzione delle cadute,
santé24 offre consulenze individuali sui temi
del movimento e dell’alimentazione. Le consulenze sono disponibili in tedesco, francese
e inglese. Inoltre, SWICA partecipa ai costi
dei corsi di allenamento della forza con contributi fino a 600 franchi all’anno* dalle
assicurazioni complementari COMPLETA
PRAEVENTA e OPTIMA.
	Per ricevere maggiori informazioni sulle offerte
e richiedere una consulenza a santé24, visitate
il sito swica.ch/prevenzione-cadute

SIETE A RISCHIO DI CADUTE?

Le tre domande chiave
—	Siete caduti negli ultimi 12 mesi?
—	Vi sentite insicuri stando in piedi o

camminando?

—	Avete paura di cadere?

Se avete risposto in modo affermativo
a una o più delle tre domande, dovreste
esaminare più attentamente il vostro
rischio di caduta. Chiedete consiglio a
santé24, al vostro medico di famiglia
o ad altri specialisti del settore.
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Accesso agevolato
alla psicoterapia
Dal 1° luglio 2022 l’assicurazione di base
assume i costi delle prestazioni di psicoterapia
psicologica presso terapiste e terapisti indipendenti. In tal modo le persone con problemi
psichici possono accedere a una terapia in
modo più semplice e rapido.

	
P S I C O LO G I A O P S I C H I AT R I A?
Per conseguire il titolo di psicologa o psicologo
psicoterapeuta bisogna concludere un master
in psicologia, la scienza che studia il comportamento e i processi mentali degli esseri umani,
e in più maturare una formazione pratica pluriennale completa. In psicologia si applicano
diversi metodi terapeutici e forme di colloquio.
Le psichiatre e gli psichiatri, invece, hanno una
laurea in medicina e quindi hanno studiato il
funzionamento e le malattie del corpo umano.
Inoltre, hanno completato una formazione
specialistica in psichiatria e psicoterapia. Lavorano con colloqui terapeutici e possono anche
prescrivere medicamenti, visitare le e i pazienti
e ordinare ricoveri in cliniche specializzate.

Testo: Carmen Hunkeler
Illustrazione: Till Lauer

Le fasi difficili della vita così come le malattie, fisiche o mentali, possono essere molto
gravose sia per le persone direttamente interessate che per le loro famiglie. Lo ha dimostrato in modo lampante la pandemia di coronavirus, in seguito alla quale si è registrato
un forte aumento della domanda di supporto
psicologico professionale. In passato l’assicurazione di base copriva i costi dei trattamenti effettuati presso psicoterapeute o psicoterapeuti assunti da psichiatre o psichiatri.
Chi sceglieva di farsi curare da una o un
terapista indipendente doveva sostenere personalmente i costi della terapia o disporre
di un’assicurazione complementare idonea.
Prescrizione medica e prezzi sostenibili
Finalmente chi necessita di supporto psicologico può tirare un sospiro di sollievo. Con
l’introduzione del «modello della prescrizione», le psicoterapeute e gli psicoterapeuti
possono esercitare a titolo indipendente a
carico dell’assicurazione di base. Per Birgit
Schmid, responsabile del settore specialistico
Psicologia di santé24, si tratta di un passo
importante: «Questa misura facilita l’accesso
a prestazioni psicoterapeutiche di qualità
6

accertata e a prezzi sostenibili». D’ora in poi,
il medico di famiglia o un medico psichiatra
potrà prescrivere una psicoterapia psicologica. La condizione per l’assunzione dei costi
è che la o lo psicoterapeuta indipendente sia
riconosciuta/o da SWICA per poter fatturare nell’ambito dell’assicurazione di base. Una
volta in possesso della prescrizione medica,
si può scegliere liberamente la o lo psicoterapeuta a cui rivolgersi.
La qualità elevata è il requisito
fondamentale
«Per ottenere il riconoscimento, le psicoterapeute e gli psicoterapeuti devono aver concluso, tra l’altro, un corso di perfezionamento
riconosciuto nell’ambito della psicoterapia»,
spiega Christine Hug, responsabile del settore
specialistico Terapie di SWICA. Inoltre devono dimostrare almeno tre anni di esperienza professionale nel campo della psicoterapia e svolgere la professione a titolo indipendente e per conto proprio. Per dare tempo a
sufficienza sia alle psicoterapeute e agli psicoterapeuti sia alle persone assicurate di adeguarsi al nuovo sistema, la legge prevede un
periodo transitorio fino al 31 dicembre 2022.
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3 domande a

Interessante

Insieme si sta meglio
«In ogni caso, prima di iniziare
un trattamento, è bene informarsi
direttamente presso la o lo
psicoterapeuta di propria scelta
sul suo riconoscimento.»
Christine Hug
Responsabile del settore specialistico
Terapie di SWICA

Christine Hug, responsabile del settore
specialistico Terapie di SWICA, fornisce
informazioni sulle nuove regole in
materia di psicoterapia psicologica.

Più forti nella
stagione fredda
Con l’autunno le temperature si abbassano e
tornano i raffreddori e l’influenza. In questo
periodo, quindi, è molto importante rafforzare le difese immunitarie.
Ecco alcuni consigli utili:
–	Passeggiare all’aria aperta stimola
il sistema cardiovascolare.
–	Alimenti ricchi di vitamine e fibre
rafforzano il sistema immunitario.
–	Una regolare attività fisica migliora
la circolazione sanguigna.

Linea gratuita
contro la solitudine

Cosa possiamo consigliare alle persone
assicurate la cui psicoterapeuta o il cui
psicoterapeuta d’ora in avanti potrà esercitare e fatturare a carico dell’assicurazione
di base? Consigliamo di ottimizzare la franchigia
annua per il 2023.

L ’intervista dettagliata è disponibile nella
versione online: swica.ch/psicoterapia

8

autoaiutosvizzera.ch

Nel consiglio per la salute online trovate
ulteriori consigli per rafforzare le difese
immunitarie. swica.ch/consigli-sulla-salute

Come avviene l’assunzione dei costi da
parte dell’assicurazione di base? L’assunzione
dei costi di psicoterapia psicologica da parte
dell’assicurazione di base avviene con deduzione
della franchigia e dell’aliquota percentuale.

La o lo psicoterapeuta può fatturare
ulteriori costi? Se le condizioni per la fatturazione nell’ambito dell’assicurazione di base risultano soddisfatte, non è consentito fatturare alle e
ai pazienti ulteriori costi di trattamento.

Si parla di «auto-aiuto» quando persone che
vivono una situazione analoga si uniscono
per aiutarsi tra di loro. L’auto-aiuto può assumere diverse forme: dai gruppi di auto-aiuto
ai contatti tra singole persone, fino alle offerte online. Un valido aiuto per trovare il
gruppo più indicato per ogni esigenza sono
i centri regionali di auto-aiuto e l’associazione mantello Auto-aiuto Svizzera:

Giornata nazionale della
vaccinazione contro l’influenza
Con l’arrivo del freddo aumentano i casi di influenza.
La migliore misura preventiva è la vaccinazione, quindi
anche quest’anno si terrà la Giornata nazionale della
vaccinazione contro l’influenza. Venerdì 25 novembre
2022 chi lo desidera potrà vaccinarsi spontaneamente
in uno studio medico o in una farmacia aderente. Per
maggiori informazioni: vaccinarsicontrolinfluenza.ch

L’associazione «Mein Ohr für Dich» mette
a disposizione il numero di telefono gratuito
0800 500 400, che consente di parlare
delle proprie vicende e preoccupazioni quotidiane con volontari appositamente formati.
Il servizio è rivolto a tutti, giovani e anziani,
e offre la possibilità di trovare ascolto e di
partecipare alla vita sociale. Le operatrici e
gli operatori sono presenti tutti i giorni, dalle
14 alle 20 (in tedesco): meinohrfuerdich.ch

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

Emorragia cerebrale
con pesanti strascichi

Patrick Schatz è molto ambizioso e ha davanti
a sé un futuro brillante, ma a 24 anni viene
colpito da una grave emorragia cerebrale. Il
percorso verso la guarigione è difficile e doloroso, e il futuro incerto. Con grande impegno
e pazienza, e grazie al sostegno del care
management di SWICA, riesce a riprendere la
sua vita da dove si era bruscamente interrotta.
Testo: Gioia Wetter
Foto: Fabian Hugo

↖
Patrick Schatz ha
accettato l’emorragia
celebrale e le relative conseguenze come
parte della sua vita.

Patrick Schatz, 24 anni, si prepara a vivere
grandi emozioni: dopo la laurea in ingegneria civile ha trovato il lavoro che sognava
e prevede di entrare in servizio a fine anno.
«Mi sentivo come un cavallo da corsa ai nastri
di partenza, in attesa del via», ricorda. Lascia il suo impiego precedente e l’appartamento per studenti dove alloggiava, e prima di iniziare la sua nuova avventura professionale fa un viaggio di tre settimane negli
Stati Uniti. Al rientro, però, le cose non vanno
affatto secondo i piani.
Grave emorragia cerebrale
con pesanti strascichi
Nel settembre 2019 viene colpito da una
grave emorragia cerebrale. All’Ospedale
cantonale di Winterthur viene posto in coma
farmacologico e trasportato in elicottero
alla Clinica universitaria di Zurigo per un intervento urgente. La successiva degenza in
terapia intensiva è molto faticosa e il trasferimento nel reparto di riabilitazione stazionaria è un sollevo per lui. In questo periodo
Patrick Schatz dorme molto per riprendersi
dalle pesanti cure mediche. Poiché non gli è
stata ancora riposizionata la calotta cranica,
per tre mesi deve portare un casco. «Le limitazioni erano relativamente poche. Dal punto
di vista motorio andava tutto bene, ma avevo
problemi di concentrazione e di memoria a
breve termine», racconta Patrick Schatz.
Molti ostacoli dovuti alla pandemia
Dopo tre mesi di riabilitazione stazionaria,
Patrick Schatz viene trasferito in una clinica
diurna, che però, nella primavera del 2020,
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è costretta a chiudere a causa della pandemia. Purtroppo non ci sono opzioni alternative. Alla mancanza di supporto lungo il
processo di guarigione si aggiungono i problemi amministrativi: l’ufficio che dovrebbe
rilasciare il certificato di incapacità lavorativa
è stato chiuso e Patrick Schatz rischia di non
ricevere le indennità giornaliere da parte del
vecchio datore di lavoro. Per giunta, non
aveva ancora siglato il contratto con la nuova azienda. Il nuovo datore di lavoro è preoccupato per i deficit cognitivi e la perdita
dell’autorizzazione alla guida di Patrick
Schatz. Il giovane deve anche cercarsi un
nuovo appartamento.
La care manager gli dà sostegno
e motivazione
In questo periodo entra in gioco Janine
Frischknecht: la care manager di SWICA
aiuta il giovane assicurato a mantenere la
sua routine quotidiana e si mette in contatto
con l’assicurazione per l’invalidità (AI), che
in poco tempo accorda le prestazioni dovute.
Inoltre, la care manager organizza sia la
visita da un neurologo sia i colloqui con
il nuovo datore di lavoro, che offre a Patrick
Schatz un lavoro a titolo di prova. Anche
Patrick Schatz si è sentito sollevato: «Nessuno ha mai preteso da me prestazioni al top.
Il fatto di non sentirmi sotto pressione mi ha
aiutato a guarire, non c’è dubbio», spiega.

«Il fatto di non sentirmi
sotto pressione mi ha aiutato a
guarire, non c’è dubbio.»
Un futuro con grandi potenzialità
Lentamente, con grande impegno e pazienza,
Patrick Schatz riprende in mano la sua vita.
Dopo aver concluso con successo il periodo
di prova, ottiene un contratto di lavoro ufficiale. Seguiranno altri due interventi al cranio,
che gli permetteranno di ristabilirsi – almeno
al 99 per cento, per dirla a modo suo. Perché
di fatto non sarà mai più come prima: «Spesso mi ritorna in mente quel fatidico evento,
ad esempio quando mi guardo allo specchio
o mi tocco la testa. Ma va bene così, e oggi
fa parte di me».
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Concorso

Suggerimenti dei lettori

Wellness da sogno
in Engadina

Sulle tracce
delle castagne
Termine ultimo per
la partecipazione

31.10.22

L’atmosfera spensierata della Belle Époque
si fonde con un design moderno. Dalle
camere luminose si gode di una vista straordinaria sul panorama alpino e sul parco
nazionale, che appaga i sensi. L’Hotel
Belvédère, tuttavia, deve la sua eccellente
reputazione anche al famoso centro termale Engadin Bad Scuol, al quale è collegato direttamente con una passerella
di vetro. Gli ospiti possono usufruire di un
accesso illimitato a questo paradiso del
wellness di 13 000 m2, con piscine interne
ed esterne e un’immensa zona sauna.
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Partecipare
e vincere
Tentate la fortuna e partecipate al nostro concorso. Il buono per due persone comprende:
—	
aperitivo di benvenuto
—	
due pernottamenti in camera doppia
—
ricca colazione a buffet con prodotti alpini
—	
Engadin Bad Scuol: tutti i giorni dalle
8 alle 22
—	
centro fitness «Origim», partecipazione
a diversi corsi
—	
bus di linea e autopostale nella regione
—	
cabinovia a Motta Naluns e seggiovia
a Ftan (estate)
—	
skipass nel comprensorio di Motta
Naluns (inverno)
—	
Ferrovia retica fino a Zernez
—	
servizio navetta dalla stazione di Scuol
	Inviate un’e-mail con i vostri dati di contatto
indicando nell’oggetto «Belvedere» 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.

L’autunno è tempo di castagne. Questo sano
frutto non si trova solo dal vostro marronaio,
ma anche direttamente sotto l’albero. Lettrici
e lettori di attualità svelano il loro luogo
preferito per raccogliere castagne.
Il figlio di otto anni della famiglia Schlittler sa
dove ci sono molte castagne: sul sentiero delle
castagne a Murg presso Quarten. Il sentiero
escursionistico circolare costeggia gli alberi e
porta, a metà percorso, ad un grande parco
giochi con area per le grigliate. Un suggerimento: si dice che dopo un forte vento o un temporale il raccolto sia più abbondante e questo
è assolutamente naturale perché lungo tutto
il percorso è consentito raccogliere solo le castagne che sono cadute a terra.

Alice Pagliaro ci fa partecipi del suo luogo segreto: lei cerca le castagne nel bosco di fronte
a Santa Margherita di Stabio.

Per Thomas Lüthi le castagne più buone si trovano nel Malcantone. Per lui è il posto migliore.
Già da bambino andava nei boschi di Novaggio per raccogliere le castagne che poi, alla
sera, venivano abbrustolite sul fuoco e si poteva
godere di quel profumo mediterraneo che si
diffondeva nel rustico.
Anche Christina Scholes è convinta che le castagne migliori siano quelle della Bregaglia, nei
Grigioni, dove si trova il più grande castagneto
coltivato d’Europa. Nei villaggi di Soglio,
Bondo e Castasegna, per lei, si possono mangiare le migliori castagne. Ogni autunno si
svolge il Festival della castagna e, per la popolazione, ci sono punti destinati alla libera
raccolta del pregiato frutto.
Il posto preferito da Melanie Lack è Soglio
in Bregaglia. Secondo lei non ci sono solo
i castagni più belli ma anche i prodotti più
pregiati a base di gustose castagne.

 E V E L A S C I A R E U N C E R TO P RO FUM I N O
D
A nche per voi? Svelateci la vostra miglior ricetta per la raclette! Conoscete un caseificio che al formaggio da raclette
aggiunge un tocco speciale? Oppure voi non servite solo
pannocchie di granoturco, cetriolini e cipolline sott’aceto
quale contorno alla raclette? 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 11 novembre 2022.
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Offerta

VACANZA – l’assicurazione viaggi per
una protezione totale
Per garantire una copertura finanziaria ottimale in caso di imprevisti prima o durante
le vacanze, SWICA ha esteso la sua assicurazione viaggi VACANZA.
Le vacanze dovrebbero essere i giorni più
belli e rilassanti dell’anno, ma a volte una
malattia o un infortunio possono rovinare i
piani. In tal caso bisogna rivolgersi agli
istituti medici all’estero, magari interrompere
il viaggio in via temporanea o definitiva oppure, se il problema di salute si verifica prima
della partenza, annullare la vacanza fin da
subito. E a questo punto, addio relax. Certo,
non si possono evitare la delusione e l’irritazione, ma con un’assicurazione viaggi si
possono almeno limitare i danni finanziari.
Stipulare
online – già a
partire da una
settimana
PAC C H E T T I VAC A N Z A

Ecco come funziona
Esistono tre pacchetti VACANZA,
che si possono scegliere e combinare
liberamente.
—	L’assicurazione si può stipulare per
persone singole o per tutta la famiglia.
—	Non occorre una copertura annuale.
—	VACANZA si può stipulare già a
partire da una settimana (fino a un
massimo di 26 settimane).
—	La soluzione ideale per chi decide
all’ultimo minuto: VACANZA si
può stipulare interamente online fino
a un giorno prima della partenza.
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Opinioni

Una copertura ottimale
Per garantire una protezione totale, SWICA
ha esteso l’assicurazione viaggi VACANZA.
Oltre ai costi dei trattamenti all’estero e ad
Assistance persone (salvataggio, recupero,
trasporto d’emergenza e rimpatrio), con
VACANZA pacchetto supplementare 1 è
possibile includere anche i costi legati
all’interruzione temporanea o definitiva del
viaggio, al danneggiamento o al furto dei
bagagli e la protezione giuridica per i viaggi
all’estero. VACANZA pacchetto supplementare 2 comprende anche le spese di annullamento del viaggio.

 er maggiori informazioni
P
swica.ch/vacanza

È giusto promuovere
la ricerca nella medicina
di genere?
Sempre più studi dimostrano che, nella ricerca e nella cura delle malattie,
un approccio «neutrale» rispetto al genere non ha senso. Le differenze
biologiche e socioculturali tra uomini e donne possono influire ad esempio sul decorso della malattia o sulla terapia, e condurre a diagnosi
e trattamenti errati. Attualmente la ricerca e la prassi clinica in Svizzera
attribuiscono scarsa importanza alle specificità di genere. Per invertire
la rotta, si pensa a un programma di ricerca nazionale sulla «medicina
di genere».

Pro

Contro

«Anche per la ricerca vale il principio di trattare in modo uguale
le situazioni uguali e in modo diverso le situazioni diverse. Negli studi, purtroppo, lo si ignora
spesso per motivi di semplificazione. Le conseguenze sono diagnosi poco chiare, effetti collaterali diversi e opportunità perse,
molte volte a scapito delle donne. La ricerca deve considerare
maggiormente il sesso biologico, ma anche l’aspetto socioculturale è importante, perché il
corpo e il comportamento si influenzano reciprocamente. E
se si guarda con attenzione, si
scopre che la suddivisione in
uomini e donne è solo una rappresentazione riduttiva dell’intero spettro».

«La medicina di genere ha assunto
ormai un ruolo importante nella
scienza e nella ricerca, tanto che
gode di crescente considerazione sia nella prassi medica che
nella ricerca applicata. L’ottimizzazione e lo sviluppo della medicina, anche in relazione all’orientamento sessuale specifico e alla
scoperta di nuovi approcci terapeutici per il sesso più svantaggiato, è e rimane un campo d’attività della ricerca applicata in ambito scientifico ed economico.
Per questo ulteriori finanziamenti
dovrebbero provenire da lì e non
dal Fondo nazionale».

Jörg Mäder
Consigliere nazionale PVL

Thomas de Courten
Consigliere nazionale UDC

Novità dal settore
sanitario
Accesso più facile alla
canapa a fini medici
In futuro, per le e i pazienti sarà
più facile accedere ai medicamenti a base di canapa. Il Consiglio federale ha infatti deciso di
abrogare il divieto imposto dalla
Legge sugli stupefacenti (LStup).
D’ora in avanti, per prescrivere
un preparato a base di canapa i
medici non dovranno più richiedere l’autorizzazione all’Ufficio
federale della sanità pubblica.
/
Rafforzamento della
ricerca biomedica
Il Consiglio federale mira a rafforzare la Svizzera come polo di
ricerca, garantendo alla popolazione un accesso finanziariamente sostenibile ai nuovi prodotti della biomedicina. A tal
fine, per il periodo 2022–2026
ha varato un piano direttore le
cui priorità sono la ricerca clinica, lo sviluppo di terapie innovative e la digitalizzazione.
/
Cessione di vaccini
anti-Covid-19 ad altri Paesi
Il Consiglio federale ha deciso
di cedere 15 milioni di dosi di
vaccini anti-Covid-19 entro fine
anno, se non potranno essere
utilizzate in Svizzera. A tal fine
ha prorogato per tutto il secondo semestre 2022 il mandato
del primo semestre. Secondo la
Berna federale, tuttavia, l’interesse da parte dei Paesi acquirenti è piuttosto scarso.
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Concorso
Abbonatevi
alla newsletter
attualità e
vincete.

In palio un fine
settimana esclusivo
per due persone
Passate subito alla newsletter attualità e vincete
un fine settimana esclusivo per due persone al
Parkhotel am Rhein del Parkresort Rheinfelden.
Il premio comprende una cena di 5 portate il
giorno dell’arrivo e due pernottamenti in camera
doppia Deluxe, con ricca colazione a buffet.
Durante il soggiorno è garantito l’accesso libero
allo spazio wellness sole uno, alla sala fitness
e al campo da tennis.
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
DAS NATURGESCHENK
Gli articoli di DAS NATURGESCHENK per una cura attenta del
corpo e una bellezza naturale
sono prodotti rispettando criteri di
qualità di altissimo livello. Le persone assicurate presso SWICA beneficiano di un ribasso del 20 per
cento su tutto l’assortimento.
swica.ch/naturgeschenk

15 %
di ribasso
Langlaufcenter.ch
Preparatevi sin d’ora all’inverno:
presso il Langlaufcenter.ch trovate
tutto ciò che fa battere il cuore
agli appassionati dello sci di fondo.
Le persone assicurate presso
SWICA ricevono un ribasso del
15 per cento su tutto l’assortimento.
swica.ch/langlaufcenter

15 %
di ribasso
Matchspace Music
Con Matchspace Music, la scuola di
musica digitale, potete imparare a
suonare fino a 45 strumenti diversi e
compensare così la routine quotidiana. Le persone assicurate presso
SWICA beneficiano di un ribasso
del 15 per cento sui buoni per le lezioni di musica di Matchspace
Music. swica.ch/matchspace

