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

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

Altre possibilità per contattarci
swica.ch/contatto

Editoriale

News

Volteggiare sulla
pista da ballo
Quando è stata l’ultima volta che avete
ballato? Alla festa della scuola? Al vostro
matrimonio? O in un’altra occasione solenne? In quei momenti avete lottato per riuscire
ad eseguire correttamente i passi, mantenervi in equilibrio e resistere fino alla fine del
ballo? Ebbene, proprio questi sono tre buoni
motivi per scegliere la danza, che richiede e
comprende numerose abilità fisiche e mentali.
La danza è adatta a qualsiasi età, mantiene in
forma, migliora l’agilità sotto tutti i punti di
vista e soprattutto è divertente, anche se per
gran parte di noi rimarrà un sogno poter volteggiare leggeri sulla pista da ballo come in
assenza di gravità. Scoprite a partire da
pagina 6 perché SWICA sostiene la danza.
Vi auguro una piacevole lettura.
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A ZIONE

Controllo gratuito
degli attacchi degli sci
PA R T N E RS H I P

Collaborazione con il WWF
SWICA intende incrementare la propria sostenibilità e
per questo ha avviato una partnership strategica con il
WWF Svizzera, al fine di sensibilizzare i suoi assicurati
sui temi ambientali. I membri del WWF beneficiano fin
da subito di ribassi esclusivi sulle assicurazioni ospedaliere e possono partecipare a tutti i concorsi sulla salute
organizzati da SWICA. Per maggiori informazioni:
swica.ch/it/wwf

R I E P I LO G O D E I CO S T I

Attestato fiscale 2021
Per compilare la dichiarazione d’imposta è
utile disporre di un riepilogo dei costi sostenuti per malattia e infortunio, come pure dei
premi versati. Gli assicurati SWICA che
hanno sostenuto costi di almeno un franco
riceveranno automaticamente un riepilogo
entro fine febbraio 2022. Da gennaio 2022
l’attestato fiscale 2021 si potrà ordinare
anche online, qualora fosse necessario averlo in anticipo: swica.ch/dichiarazione-fiscale

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

Swiss Made: la rivista è prodotta
interamente in Svizzera.

Dr. Reto Dahinden
CEO

Anche quest’anno i collaboratori SWICA
e i loro 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 2022, 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

C A LCO L ATO R E D E I P R E M I

Calcolare online
i premi assicurativi

Con il calcolatore dei premi online di
SWICA anche i clienti già esistenti possono
avere in modo semplice una panoramica
sui possibili adeguamenti della loro copertura
assicurativa. Siamo a disposizione in caso
di domande o per una consulenza personale.
Il calcolatore dei premi è disponibile
alla pagina web di SWICA su
swica.ch/calcolatore.
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Salute

Nell’arco della vita, i nostri organi digestivi
metabolizzano circa trenta tonnellate di cibo.
In questo processo l’intestino svolge un ruolo
fondamentale non solo per la salute fisica, ma
anche per la psiche: un motivo in più, quindi,
per trattarlo bene.

Le funzioni essenziali dell’intestino sono la
digestione, la produzione di energia, l’eliminazione del materiale di scarto, la disintossicazione dell’organismo nonché la difesa immunitaria. L’intestino ospita una grande varietà
di batteri e cellule immunitarie di importanza
vitale. La composizione della flora intestinale è determinante per la salute fisica, e diversi
studi di ampia portata stanno accertando
se lo stesso valga anche per la salute mentale. Quel che è certo è che ci sono tanti
modi per supportare il buon funzionamento
dell’apparato gastro-intestinale, favorendo
così il nostro benessere.

Se funziona l’intestino,
funziona tutto
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L’importanza delle fibre
L’alimentazione svolge un ruolo primario per
l’apporto di fibre, che aiutano a combattere
la stipsi e mantengono in buona salute la
flora intestinale, riducendo i batteri che provocano infiammazioni. Le fibre si trovano
negli alimenti vegetali e poco lavorati, come
frutta, verdura, legumi, cereali, prodotti integrali, semi e noci. Si raccomanda di assumere almeno 30 grammi di fibre al giorno e
in generale di seguire una dieta varia e non
troppo ricca di proteine, grassi e zuccheri.

Alimenti fermentati
Gli alimenti fermentati non contengono solo
vitamine, ma anche batteri buoni che aiutano
a mantenere in equilibrio la flora intestinale
e creano nell’intestino un ambiente acido,
ostile ai batteri cattivi. Yogurt, crauti, aceto
di mele, kefir, kombucha, kimchi e miso sono
alcuni esempi di alimenti fermentati, che si
possono anche preparare in casa. Il seguente
consiglio per la salute spiega il procedimento: swica.ch/fermentare
Idratazione sufficiente
Bere un bicchiere d’acqua tiepida la mattina,
a stomaco vuoto, stimola l’intestino. Per
mantenerlo attivo, è utile assumere acqua o
tisane non zuccherate nel corso della giornata. Con una buona idratazione, le feci passano attraverso le anse intestinali e vengono
espulse facilmente. Per questo bisogna bere
almeno 1,5 litri di liquidi al giorno.
Fare movimento
Se non ci muoviamo, anche l’intestino si impigrisce. Ogni tipo di esercizio fisico, quindi,
favorisce l’attività intestinale e il metabolismo.
Basta anche una passeggiata: camminare
svolge un’azione massaggiante che stimola
lo stomaco e l’intestino, in modo da spingere il chimo in avanti e digerirlo meglio.
Rilassamento regolare
Una digestione corretta richiede calma, per
cui stress e ritmi frenetici possono comprometterla. Rilassarsi regolarmente praticando
meditazione, mindfulness, yoga o altri esercizi aiuta quindi anche l’intestino. Inoltre è
importante mangiare con tranquillità e masticare bene, evitando di ingurgitare il cibo
in tutta fretta. Nei momenti in cui non assumiamo cibo, l’intestino ha modo di riposare:
per questo è opportuno concedergli delle
pause, lasciando trascorrere quattro o cinque
ore tra un pasto e l’altro. Sono utili anche
pause più lunghe, come un digiuno intermittente o giornate intere di digiuno.

	
Nella versione online trovate ulteriori consigli
sull’alimentazione e informazioni sul sostegno
offerto da SWICA in quest’ambito.
swica.ch/rivista/temi/salute/intestino
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Salute

La danza, elisir
di giovinezza

Per ottenere effetti positivi tangibili sulla
salute, Promozione Salute Svizzera raccomanda agli anziani di svolgere un’attività
fisica di media intensità per almeno 2,5 ore
alla settimana oppure una disciplina sportiva ad alta intensità per 1,25 ore alla settimana. Tra le attività sportive che in genere
si possono praticare fino a tarda età vi sono
diversi sport di resistenza nonché un allenamento mirato per la forza.

Nelle ricette per una vita lunga e felice,
l’attività fisica svolge un ruolo determinante.
Chi si ferma è perduto, dice il proverbio, e
anche la scienza dimostra che il movimento
mantiene giovani. Tra le innumerevoli proposte
di corsi, la danza è in cima alle preferenze.

Sport e movimento sono importanti per mantenerci sani ed efficienti a tutte le età. Per
gli anziani, in particolare, l’attività fisica quotidiana è estremamente importante perché
aumenta la qualità della vita e aiuta a evitare,
o perlomeno a ritardare, la perdita dell’autonomia. Con l’avanzare dell’età la massa
muscolare si riduce, così come alcune capacità cognitive tra cui l’attenzione o la percezione dello spazio.

	
S WICA considera il ballo un’attività di prevenzione della salute, perché mantiene in forma
sia il corpo che la mente. Per questo partecipa
con un contributo annuo fino a 600 franchi*
ai costi dei corsi di ballo o delle lezioni private
presso scuole di danza riconosciute da SWICA
nonché alla quota di membro dell’associazione TAS. swica.ch/danza
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Illustrazione: Anna Haas, Fribourg

Il movimento ha effetti positivi anche sui
dolori cronici già esistenti. Anche se una persona anziana soffre di limitazioni fisiche o
mentali, può comunque trarre beneficio da
un’attività di movimento adatta alle sue
condizioni personali.
I vantaggi di un’attività
fisica regolare:
—	
più forza e un migliore equilibrio,
ad esempio nel salire le scale, fare la
spesa, alzarsi dalla sedia
—	
migliore capacità di reazione per evitare
di cadere quando si inciampa
—	
maggiore sicurezza nel camminare, ad
esempio su strade irregolari o scivolose
—	
minore rischio di malattie cardiovascolari, sovrappeso, diabete, tumore,
depressione, dolori alla schiena ecc.
—	
maggiore benessere, fiducia in se stessi,
intraprendenza e agilità

La danza è l’ideale per le persone anziane:
oltre a rafforzare i muscoli delle gambe e ad
allenare la resistenza, migliora l’equilibrio
dinamico e l’orientamento nello spazio. Inoltre si imparano nuove sequenze di passi,
che bisogna eseguire in movimento e possibilmente mantenendo il ritmo: è una vera
sfida a livello motorio e cognitivo, che però
aiuta a mantenersi giovani e in forma.
La danza come pratica sociale ha una lunga
tradizione. È un’attività che unisce divertimento, allenamento e convivialità: proprio
quest’ultimo aspetto è estremamente importante per la salute degli anziani, perché
è dimostrato che la mancanza di contatti
sociali può compromettere lo stato di salute.
Per prevenire l’invecchiamento, quindi, è
utile dilettarsi regolarmente con qualche
ballo da soli, in coppia o in gruppo.
Non si è mai troppo vecchi per ballare,
come dimostrano i numerosi corsi di
danza per anziani organizzati da
Pro Senectute e da grandi scuole
di danza.

*

S WICA vi sostiene nel quadro delle misure di promozione
della salute e di prevenzione dall’assicurazione complementare COMPLETA PRAEVENTA coprendo il 50 % dei
costi, fino a un massimo di 300 franchi per anno civile.
L’assicurazione complementare OPTIMA copre inoltre il
90 % dei costi rimanenti, fino a un massimo di 300 franchi per anno civile. In questo modo è possibile beneficiare
di un contributo per la danza fino a 600 franchi all’anno.
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Salute

Interessante

Ballare
mantiene
giovani

!

Per questo Pro Senectute è
leader nel proporre corsi di
danza per anziani

Vaccinazione antinfluenzale 2021

3 domande a
Vincent Brügger, responsabile
dei corsi di Pro Senectute Svizzera

Le misure di protezione dal COVID-19 hanno frenato
molto l’influenza nell’inverno 2020/21, ma in caso di
allentamento delle restrizioni si possono ripresentare
le consuete ondate di influenza. L’arma di prevenzione
migliore è la vaccinazione, raccomandata a over 65,
persone affette da malattie croniche, donne incinte nonché a lattanti e bambini sotto i due anni. Quest’anno la
Giornata nazionale della vaccinazione contro l’influenza
si terrà il 5 novembre. Il periodo ideale per vaccinarsi
è tra novembre e dicembre, poiché l’ondata di influenza
arriva in genere con l’anno nuovo.

Perché la danza è tanto
importante per Pro Senectute?
La danza gode di grande popolarità
ed è una delle nostre proposte di
movimento più richieste, insieme ai
corsi di fitness e alle escursioni. I
partecipanti apprezzano sia il movimento a ritmo di musica sia i contatti e la convivialità che si creano
nel gruppo.
Quali attività propone
Pro Senectute in tema di danza?
Balli internazionali e popolari, classici balli di coppia e in alcuni cantoni la cosiddetta «Everdance», un
tipo di ballo senza partner. Nel
2019 questi corsi hanno totalizzato
più di 13 000 partecipanti in circa
700 gruppi.

L ’intervista completa è disponibile nella versione online:
swica.ch/rivista/temi/salute/danza
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E poi vi siete fermati a causa
della pandemia?
Nel 2020 abbiamo svolto diversi
corsi online. In primavera, con il piano di protezione, abbiamo potuto
organizzare alcuni corsi all’aperto.
Molti anziani desiderano riprendere a ballare e noi facciamo il possibile per soddisfare questa richiesta
in tutta sicurezza.

Inciampi e cadute
La prima causa di infortunio in Svizzera
sono inciampi e cadute, che provocano un
quarto degli infortuni professionali in ufficio e in home office. Inciampi e cadute sono
dovuti a cause banali ed evitabili, come
pavimenti difettosi, irregolari o lisci, scarsa
illuminazione o l’abitudine di camminare
guardando lo smartphone. Molti di questi
fattori si possono eliminare con semplici
accorgimenti. Già il fatto di utilizzare la bici
tutti i giorni, ad esempio, aiuta ad allenare
le cinque capacità coordinative, ossia ritmo,
orientamento, reazione, equilibrio e differenziazione.
La versione online propone video con
suggerimenti e informazioni sugli infortuni
dovuti a inciampi e cadute.

Riconoscere e trattare
correttamente un ictus cerebrale
Il 29 ottobre si celebra la Giornata mondiale dell’ictus
cerebrale. Ma come si fa a riconoscere un ictus cerebrale?
E cosa bisogna fare in questi casi? Con la campagna
«Riconoscere l’ictus. Salvare vite.», la Fondazione Svizzera di Cardiologia intende sensibilizzare la popolazione al riguardo. Ogni anno circa 16 000 persone subiscono un ictus cerebrale. Molti casi con conseguenze
a lungo termine potrebbero essere evitati con una
maggiore consapevolezza.
Articoli e informazioni interessanti sul tema sono disponibili sul sito della Fondazione Svizzera di Cardiologia
swissheart.ch, sezione Attualità & Manifestazioni
(parola chiave: ictus cerebrale).

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

Dopo una lunga formazione continua, un cambio di lavoro e la morte di suo fratello, Daniel
Meier* deve lavorare molto. Arriva a un punto
in cui non ce la fa più, ma alla fine trova una
via d’uscita da questa situazione opprimente –
con il supporto di SWICA.
«È stata un’esperienza difficile, ma mi ha permesso di cambiare rotta e ripartire. Cosa che
altrimenti non sarei mai riuscito a fare», afferma Daniel Meier in retrospettiva. Nel 2014
inizia una formazione parallela alla professione alla quale vorrebbe dedicarsi negli anni
a venire. Così mette da parte la sua vita privata a favore dell’apprendimento e del lavoro. Al tempo stesso, però, i tagli di personale
decisi dal suo datore di lavoro lo costringono
a cercare un nuovo impiego. E come se non
bastasse, suo fratello muore in un tragico incidente. «Nonostante tutto dovevo andare
avanti», racconta Daniel Meier serio e assorto. Per farlo cerca aiuto nella psicoterapia.

«Non riuscivo
più a smettere
di lavorare»
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↖
Per Daniel Meier* è
importante contribuire
a sensibilizzare le
persone sulle malattie
causate dallo stress.

Le vacanze diventano un fattore di stress
Alla fine riesce a completare con successo
la formazione e a trovare un nuovo impiego,
che tuttavia comporta un carico di lavoro
immane. Quando il suo datore di lavoro gli
offre un’altra posizione all’interno dell’azienda, lui accetta. Ciò nonostante, conserva
le mansioni previste dalla sua funzione precedente. «La suddivisione dei compiti era poco
chiara, i processi quasi per nulla documentati e spesso bisognava intervenire manualmente sui sistemi. L’azienda non aveva altre
soluzioni», spiega. Daniel Meier non ha tempo da dedicare alla terapia e alla vita privata. Compensare gli straordinari diventa quasi
impossibile: «Sarebbe stato molto difficile
dover gestire una montagna di lavoro ancora
più grande al rientro.» Alla fine, prende una
settimana corta di vacanza al mese.
Senza sonniferi non si va avanti ...
Proprio durante una di queste vacanze Daniel
Meier contrae il COVID-19, il che complica
ulteriormente la situazione: «Non osavo prendere giorni di malattia, con tutto il lavoro
*

Nome modificato dalla redazione

che avevo da fare.» I disturbi del sonno peggiorano, tanto che non può più fare a meno
dei sonniferi. «Una sera non riuscivo più a
smettere di lavorare, anche se ero lì da tantissime ore.» Così si rivolge a santé24 e la
consulenza con la psicologa Birgit Schmid lo
aiuta a rilassarsi e a dormire meglio.

«Non osavo prendere giorni
di malattia, con tutto il lavoro
che avevo da fare.»
Il training online di auto-aiuto
segna una svolta
Daniel Meier inizia a frequentare un training
online di auto-aiuto di santé24 sotto la guida
di personale qualificato. Birgit Schmid, che
dirige il progetto presso santé24, è convinta
dell’utilità dei training: «In particolare dei
risultati positivi che i partecipanti possono ottenere applicando i suggerimenti proposti.»
I benefici per Daniel Meier sono tangibili: impara a contrastare i fattori di stress, e in più
si rende conto di essere sempre in preda ai
sensi di colpa, sia sul lavoro che nella vita
privata. «Ho imparato a capire meglio e ad
affrontare questo problema», racconta. Alla
fine dà le dimissioni, nonostante i forti timori
legati alla disoccupazione: «In certe situazioni, forse, liberarsi dalle zavorre è l’unico
modo per poter guardare di nuovo avanti.»
Un tabù difficile da scardinare
Oggi Daniel Meier si sente più in forma e
sicuro di sé, e ha trovato anche un nuovo impiego. Per lui è importante contribuire a sensibilizzare le persone sulle malattie da stress.
Il fatto che abbia scelto di raccontare la
sua storia con un nome di fantasia è dovuto
ai tabù sociali che circondano i problemi
psichici: «Il nostro sistema economico non è
ancora pronto ad accettare queste situazioni, e chi ne parla apertamente viene molto
penalizzato.»
	Per sapere come si svolge il training online
di auto-aiuto e quali vantaggi offre,
si invita a consultare swica.ch/rivista/
temi/personale/burnout.
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Concorso

Suggerimenti dei lettori

Eccellenza alpina al
THE OMNIA Zermatt

L’autunno, una stagione
d’oro per le escursioni
Termine ultimo per
la partecipazione

15.11.2021

Boschi pieni di colori, temperature gradevoli e paesaggi avvolti nella nebbia che
creano un’atmosfera incantata: l’autunno
è il periodo ideale per le escursioni.
Cinque lettrici e lettori ci svelano i loro
itinerari preferiti.

Rheintaler Höhenweg
«Un fantastico itinerario escursionistico a tappe
porta dal Lago di Costanza a Sargans lungo
il quale si possono ammirare paesaggi culturali
ricchi di storia. Inoltre si ha una vista mozzafiato sulla valle del Reno e le montagne. Vi consiglio di visitare assolutamente anche il Voralpsee sul Grabserberg.» Brigitte Ackermann, Wangs

THE OMNIA riunisce il piacere dei sensi
e un lusso discreto in un luogo dove l’essere
e il tempo non conoscono limiti. Il lodge
sorge nel centro di Zermatt, su una roccia
che domina il paese vallesano. La sontuosa area wellness prelude a un’esperienza di
puro relax. Il ristorante propone creazioni
culinarie realizzate con prodotti di qualità
sostenibili, di origine principalmente locale
e regionale. THE OMNIA è la somma di
tanti elementi meravigliosi in grado di regalare momenti indimenticabili di calma e
armonia.
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Partecipare
e vincere
Tentate la fortuna e partecipate al
nostro concorso. Il buono per due persone
comprende:
—	
un aperitivo di benvenuto
—	
due pernottamenti in camera doppia
—	
ricca colazione
—	
2 cene al ristorante dell’hotel
—	
un massaggio a scelta di 45 minuti
per due persone
—	
accesso all’ampia area wellness
	Inviate un’e-mail con i vostri dati di contatto
indicando nell’oggetto «THE OMNIA» 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.

Attraverso vigneti dorati
«Un’escursione per tutte le età: partendo da
Corsier-sur-Vevey verso St. Saphorin, passando davanti ai vigneti di Cure d’Attalens,
Corseaux e altri vigneti della regione del
Lavaux. In autunno le foglie delle viti sono
un’esplosione di colori dalle tonalità giallo
e marrone.» Rafael Bon, Vevey

L E MIGLIORI ESCURSIONI CON LE R ACCHE T TE DA NE VE
Che meraviglia affondare con gli scarponi nella neve e
godersi tutto lo splendore del bianco paesaggio invernale!
Conoscete un itinerario affascinante da percorrere con le
racchette da neve? 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 12 novembre 2021.

Arena delle
cascate Batöni
«Partendo dalla valle di Weisstannen si attraversa un bosco meraviglioso per poi giungere
nella valle aperta. Da lontano si intravede
già una parte della meta che ricorda una foresta pluviale. All’improvviso vi si schiude
davanti uno spazio dove una miriade di possenti cascate sgorgano dalle rocce con un
salto impressionante: l’arena delle cascate
Batöni e lo straordinario ponte sospeso.»
Janine Rieser, Uesslingen

Dall’Arnisee alla
Leutschachhütte del CAS
«L’escursione parte dal meraviglioso Arnisee
incastonato in una dorata cornice autunnale.
Una volta raggiunto il Nidsee che ammaglia
con il suo colore blu intenso, si è già quasi
arrivati alla meta. Nella capanna del CAS
Leutschachhütte ci sono diverse ottime possibilità per rifocillarsi dopo la salita.»
Corina Britt, Frauenfeld

Pista per biglie nei
boschi della Valle Verzasca
«Bellissima passeggiata nei boschi, tra poste
di bocce scolpite nel legno e tanti posticini
dove fermarsi a fare un picnic lungo la Verzasca. Le bocce si acquistano alla stazione di
partenza, costano 7 franchi e si possono conservare alla fine del percorso. Per grandi e
bambini. Accessibile in bus.»
Cristina Tacchini Rizzolio, Minusio
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Offerta

Devo
andare dal
medico?
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News

Iniziativa popolare «Per cure
infermieristiche forti»

Novità dal
settore sanitario

Il comitato dell’iniziativa popolare «Per cure infermieristiche forti»
ritiene che la controproposta del Parlamento accolga richieste importanti senza però adottare misure sufficienti, pertanto mantiene l’iniziativa. La parola passa quindi agli elettori, che il 28 novembre 2021
si esprimeranno sulla questione. Ma quali sono i pro e i contro
dell’iniziativa popolare?

Grazie al dispositivo di telemedicina TytoHome, pratico e innovativo, i genitori possono sapere
se è realmente necessario portare i figli dal medico. La soluzione ideale per evitare stress e risparmiare tempo e denaro.

Approfittate
subito del prezzo
promozionale!

L’osservatore

Pro

Per i genitori non è sempre facile valutare
sintomi come febbre, tosse, mal di gola o mal
d’orecchie. È solo un raffreddore? O sarà
influenza? O un’allergia? Occorre andare dal
medico? TytoHome aiuta a fare chiarezza e
nel migliore dei casi suggerisce anche la terapia giusta, il tutto comodamente da casa e
a qualsiasi ora del giorno e della notte.

Semplice e professionale
Semplici istruzioni guidano gli utenti passo
per passo nel processo di misurazione, e
poi i dati rilevati vengono trasmessi ai medici
di santé24 tramite l’app TytoCare. I dati
registrati consentono una diagnosi differenziata, un trattamento sicuro e un controllo
successivo ottimale.

Chiarezza immediata
TytoHome è un dispositivo di telemedicina
pratico e intuitivo: con l’app e i vari accessori
è possibile effettuare riprese audio di qualità elevata del cuore, dei polmoni e della
regione addominale, realizzare immagini e
video digitali del condotto uditivo esterno,
del timpano, della gola e della pelle, nonché
misurare con precisione la frequenza cardiaca e la temperatura corporea.

Risparmio di tempo e denaro
Nel migliore dei casi non serve portare i
bambini dal medico, così i genitori risparmiano tempo (non occorre fissare un appuntamento, recarsi allo studio medico o al pronto
soccorso né rimanere a lungo in sala d’attesa) e denaro (per gli assicurati SWICA la
consulenza di santé24 è gratuita, senza franchigia né aliquota percentuale). I medicamenti e altri costi esterni come gli esami del
sangue, invece, vengono fatturati normalmente.

Contro

«L’emergenza infermieristica è
ormai un dato di fatto. Vengono
formati troppi pochi infermieri
e molti si ritirano dopo qualche
anno, logorati dallo stress. A
garantire l’assistenza sanitaria in
Svizzera sono gli infermieri stranieri, sempre più numerosi. La
controproposta del Parlamento
si concentra sulla formazione,
ma questo non basta: mancano
misure per garantire la qualità
dell’assistenza e motivare il personale a proseguire nell’attività.
L’iniziativa popolare vuole far sì
che gli infermieri esercitino la
professione a lungo lavorando
in condizioni ottimali nonché
assicurare la qualità del servizio
grazie a una dotazione di personale sufficiente. Un ‹sì› all’iniziativa popolare è un ‹sì› a
una qualità elevata delle cure
infermieristiche.»

«Le cure infermieristiche forti sono
un pilastro importante per un
sistema sanitario di alta qualità.
Gli assicuratori malattia, quindi,
si impegnano a garantire e promuovere le cure a lungo termine. Con la sua controproposta, il
Parlamento ha già fatto il possibile per venire incontro ai promotori dell’iniziativa. Tramite misure
come il sostegno alla formazione e la fornitura autonoma delle
prestazioni senza prescrizione
medica, soddisfa ampiamente le
richieste avanzate. Già questo
comporterà un forte aumento dei
costi per i contribuenti e i pagatori dei premi, sebbene le richieste riguardino quasi esclusivamente gli infermieri diplomati.
Il personale di livello medio,
ossia la maggior parte degli infermieri, otterrà invece ben
pochi vantaggi.»

Yvonne Ribi
direttrice SBK-ASI

Verena Nold
direttrice di santésuisse

P ROMOZI O N E P E R C H I H A
U N ’A S S I C U R A ZI O N E COM P L E M E N TA R E

I clienti SWICA con un’assicurazione complementare possono acquistare il dispositivo TytoHome
a 99 franchi anziché 249. L’offerta è valida fino al
28 febbraio 2022. Per maggiori informazioni su
TytoHome e sulle condizioni di ordinazione:
swica.ch/tytohome

Rimunerazione uniforme
del materiale sanitario
Dal 1° ottobre 2021 gli assicuratori malattia si assumono i costi
del materiale sanitario indipendentemente che sia utilizzato
direttamente dall’assicurato, da
una persona non professionista
o dal personale infermieristico.
Con la modifica della LAMal,
la rimunerazione del materiale
sanitario è disciplinata in
modo uniforme.
/
Netto calo delle malattie infettive dall’inizio della pandemia
Ad eccezione della meningoencefalite da zecca (TBE), aumentata
del 13 %, le malattie infettive con
obbligo di notifica hanno registrato un calo compreso tra il 15
e il 90 % rispetto al 2019. Secondo l’UFSP, questo fenomeno
si spiega con un’effettiva diminuzione delle trasmissioni dovute
alle misure anti-Covid o con una
mancata segnalazione e registrazione dei casi reali legata al
sistema sanitario.
/
Barometro della sicurezza
2021: a rischio soprattutto
bambini e anziani
Bambini e anziani sono particolarmente a rischio sulle strade
svizzere: è quanto rileva il barometro della sicurezza 2021
dell’upi. Da un confronto europeo
emerge che il nostro Paese garantisce ai bambini un livello di
sicurezza mediocre. Un grosso
pericolo è dato dagli spostamenti a piedi, mentre dai dodici anni
molti incidenti con la bicicletta.
Gli anziani si infortunano spesso
durante gli spostamenti a piedi,
con la bicicletta o con l’e-bike.
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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

Mediair
Mediair è un materasso ad aria «made in Switzerland».
Questo innovativo prodotto elvetico si adatta alle
esigenze individuali e non necessita né di corrente elettrica né di riscaldamento. 25 % di ribasso sull’intero
assortimento. swica.ch/mediair

35 %
di ribasso
Nutriforce
Nutriforce GmbH realizza prodotti
di integrazione alimentare di elevata qualità per gli sportivi e le persone che desiderano vivere in modo
sano e migliorare le proprie prestazioni fisiche e mentali. Approfittate
di un ribasso del 35 % sull’intero
assortimento.
swica.ch/nutriforce

15 %
di ribasso

10 %
di ribasso

Parkhotel Margna
Questo hotel 4 stelle Superior, che
conserva tutto il fascino di un grande
palazzo storico, offre camere dallo
stile inconfondibile in legno di cembro, tre ristoranti e una spa con vista
sulle montagne dell’Engadina. Gli
assicurati SWICA beneficiano di un
ribasso del 15 % sul prezzo del
pernottamento, colazione compresa.

Mammut
Da Mammut potete trovare l’equipaggiamento ideale per la prossima
avventura sportiva in montagna o
outdoor. Tutti i prodotti sono un concentrato di tecnologia svizzera per
l’equipaggiamento di alta montagna,
unita a design e funzionalità. In
più, vi aspetta un ribasso del 10 %
nei tre Mammut Store.

swica.ch/parkhotel-margna

swica.ch/mammut

