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Passate in 
rassegna le nostre 

interessanti 
alternative per 

ottimizzare 
la vostra 

assicurazione
PER IL SETTORE DELL’ASSICURAZIONE 
MALATTIA, L'AUTUNNO È UN PERIODO 

IMPORTANTE DELL'ANNO. È IL BUON 
MOMENTO PER I NOSTRI CLIENTI PER 

RIVEDERE E ADEGUARE IL LORO CONTRATTO 
D’ASSICURAZIONE MALATTIA IN FUNZIONE 

DELLE LORO ESIGENZE. 

SIETE IN PERFETTA SALUTE E NON ANDATE 
QUASI MAI DAL MEDICO?

PREFERITE UNA PRIMA CONSULTAZIONE 
TELEFONICA PRIMA DI RECARVI IN UNO 

STUDIO MEDICO?

OPPURE SIETE UN AMANTE DEI CONSULTI 
MEDICI ONLINE? 

 
TRA I NOSTRI MODELLI ALTERNATIVI 

D’ASSICURAZIONE CE N’È PER TUTTI I GUSTI.

Alternative all'assicurazione di base tradizionale  
dal 1° gennaio 2022.

DESIDERATE FORSE AUMENTARE LA VOSTRA FRANCHIGIA?  
Più elevata è la franchigia, più basso è l’importo del premio. Questo è un buon modo per 

risparmiare se ricorrete poco alle cure mediche.

37%
È LA PERCENTUALE DI SVIZZERI CHE AFFERMA CHE LA LORO FIDUCIA 
NEL SISTEMA PENSIONISTICO È DIMINUITA. L'IMPATTO DEL COVID SI 

FA QUINDI CHIARAMENTE SENTIRE. CIÒ VALE IN PARTICOLARE PER 
LA FIDUCIA NELL'AVS, IL PRIMO PILASTRO, CHE È CONSIDERATO PIÙ 

FRAGILE DEGLI ALTRI DUE PILASTRI.

La pandemia, che dura da più di 18 mesi, comincia a intaccare il morale degli 
svizzeri nei confronti del sistema pensionistico. I timori che il loro tenore di 
vita diminuisca drasticamente stanno crescendo. In particolare per le donne, 
i lavoratori indipendenti e le famiglie a basso reddito. Questi sono i principali 
risultati di un sondaggio nazionale esclusivo, pubblicato a fine agosto, condotto a 
giugno 2021 da MIS Trend in collaborazione con Le Temps e il Groupe Mutuel. 

Alla domanda: «Al momento, il tenore di vita potrà essere mantenuto o dovrà 
essere ridotto?», il 38% delle donne pensa che sarà ridotto, rispetto a solo il 24% 
degli uomini. Anche il 38% delle famiglie a basso reddito teme una riduzione, 
rispetto a solo il 20% delle famiglie a reddito superiore o ben più elevato. 

Il 57% delle persone intervistate crede che le giovani generazioni avranno 
globalmente un tenore di vita inferiore. Questa erosione della fiducia è piuttosto 
paradossale, poiché il sistema di previdenza svizzero, basato sui tre pilastri, ha 
resistito economicamente piuttosto bene alla crisi sanitaria. Infatti, nel 2° pilastro, 
per esempio, il tasso di copertura delle casse di pensione è considerato molto 
buono.

OptiMed
Grande libertà di scelta per gli adulti e libera scelta del medico per i bambini. 

OptiMed, modello "medico di famiglia" con lista.

PrimaCare
Per tutti coloro che hanno instaurato un rapporto di fiducia con il loro medico di famiglia. 

PrimaCare, modello «medico di famiglia» senza lista.

PrimaPharma
Per coloro che desiderano risparmiare denaro e preferiscono recarsi prima in farmacia. 

PrimaPharma, modello con farmacia.

CallDoc, PrimaTel, SanaTel 
Per gli appassionati del digitale che desiderano evitare inutili consultazioni dal loro medico. 

CallDoc, PrimaTel e SanaTel, modelli di telemedicina.

CONFRONTATE SEMPLICEMENTE I VARI PRODOTTI SUL NOSTRO SITO 
WEB O CHIAMATECI AL SEGUENTE NUMERO: 0800 808 848.

IL NUMERO 
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Fabienne, sei stata malata cinque 
anni fa. Che cosa è successo 
all’epoca?
Finalmente, sono rimasta incinta nel 
dicembre 2015. Le prime settimane 
si sono svolte normalmente, ma il 
test del primo trimestre ha rivelato 
alcune anomalie. Il mio ginecologo ci 
ha informati che la nostra bambina 
presentava un rischio di 1/600 di avere 
una trisomia 13/18. Ci è crollato il mondo 
addosso, perché era già da tanto tempo 
che desideravamo un bambino. Dopo 
molte esitazioni, abbiamo deciso di far 
eseguire un test genetico per ottenere 
precisazioni. Poi, una domenica mattina, 
abbiamo ricevuto una telefonata.
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«MIA  
FIGLIA  
MI HA 
SALVATO  
LA VITA»

FINALMENTE INCINTA! FABIENNE BARTHOLDI 
E SUO MARITO SONO FELICI. MA, DURANTE UN 
ESAME DI CONTROLLO, VENGONO RILEVATE 
DELLE ANOMALIE. SI SCOPRE RAPIDAMENTE 
CHE LA BAMBINA È SANA, MA CHE FABIENNE, 
25 ANNI, È AFFETTA DA UN LINFOMA. INIZIA 
ALLORA UNA LOTTA PER LA SOPRAVVIVENZA 
DELLA MADRE E DELLA BAMBINA.

DOSSIER SUL CANCRO



Una domenica mattina?
Sì, ci eravamo appena alzati quando il telefono ha 
squillato. Ho capito subito che qualcosa non andava. 
Il mio ginecologo ci ha convocato la sera stessa in 
ospedale. Non avevamo alcuna idea di cosa stesse 
succedendo. Ricordo ancora la stanza in cui ci ha fatto 
accomodare. Prima la buona notizia: la bambina stava 
bene. Ma c'era qualcosa che non andava in me. C'era il 
sospetto di un linfoma. La parola "cancro" mi ha fatto 
male, come un pugno in faccia. Mio marito ha iniziato a 
tremare. Era una cosa seria, ma allo stesso tempo non 
sapevo cosa pensare di questa notizia.

Che cosa è successo dopo?
La prima preoccupazione era per me il bambino. Cosa 
gli sarebbe accaduto adesso? Il medico mi ha spiegato 
che la mia bambina stava bene, che non era collegata al 
sistema linfatico e che era protetta nel sacco amniotico. 
Ma non era possibile intraprendere,  durante la 
gravidanza, la chemioterapia di cui avevo bisogno, senza 
mettere mia figlia in pericolo.

«Ho capito subito che 
avrei lottato per la mia 
bambina».
Quindi hai dovuto scegliere tra la bambina  
e la chemioterapia?
Non mi sono posta questa domanda. Ho capito 

subito che avrei lottato per la mia bambina. 
Fortunatamente, dopo i primi esami, i medici mi 
hanno permesso di rimandare la chemioterapia 
fino alla fine della gravidanza, anche se ero 
letteralmente piena di tumori nella parte 
superiore del corpo. Jessica mi ha salvato 
la vita. Senza questa scoperta durante la 
gravidanza, i tumori avrebbero potuto anche 
comprimere le vene e provocare un ictus o un 

infarto.

Sei riuscita a goderti la tua gravidanza?
Sì, ho avuto una bella gravidanza, a parte la diagnosi del cancro. 
Sono riuscita a distaccarmene, perché sapevo che dovevo aspettare 
per il trattamento. Non avrebbe avuto senso mettere questo dolore 

nella mia testa per sei mesi. Mi è piaciuto sentire i primi calci e 
vedere la mia pancia diventare sempre più rotonda. Io e mio 

marito abbiamo vissuto il tutto come un momento bellissimo. 
D’altro canto, non potevamo lasciarci sopraffare dalle 
questioni esistenziali, perché dovevamo ancora preparare la 
cameretta e comprare i vestitini per l’arrivo della bambina.

Il parto è andato bene?
Ho portato la bambina fino alla 37esima settimana 
di gravidanza. Il parto è stato faticoso, ma tutto è 
andato bene. Ho partorito mia figlia in modo naturale e 
abbiamo potuto goderci le prime due settimane con lei e 
recuperare.

Poi, hai dovuto iniziare rapidamente la chemioterapia. Come 
hai vissuto questo periodo?
Avevo tanta paura. Non sapevo come il mio corpo avrebbe reagito. 
Ogni quindici giorni, dovevo andare in ospedale per due ore e mezza. 
Non avevo più energie, ero stanca e mi cadevano i capelli. Non si 
dimentica mai la chemioterapia. È doloroso, faticoso e difficile per tutti. 
Ma aiuta anche. Lo rifarei di nuovo. È come attraversare l'inferno, ma 
grazie a Dio, nella maggior parte dei casi, si ritorna.

Avevi anche un neonato in casa. Come hai fatto a gestire 
tutto?
Dovevo destreggiarmi tra la chemioterapia e la bambina. Non è 
possibile farlo senza aiuto. A volte non avevo nemmeno la forza di 
tenere in braccio mia figlia. Mio marito e mia suocera mi venivano 
allora in soccorso. La nostra famiglia ci ha sostenuto molto e questo 
evento ci ha persino avvicinati. Sono grata di aver potuto vedere mia 
figlia crescere. Ho visto il suo primo sorriso, ero lì per i suoi primi 
passi. Mi ha anche dato forza, perché sapevo che mia figlia aveva 
bisogno di me.

Dove hai trovato aiuto?
Presso la Lega contro il cancro. Lì abbiamo incontrato spontaneamente 
un consulente. Nel nostro caso, si trattava soprattutto di un 
possibile aiuto per la custodia della bambina. E la Lega ci ha aiutato 
finanziariamente quando sono arrivate molte fatture per le cure e il 
parcheggio dell'ospedale. Inoltre, l'AI ha pagato una parrucca. Questo 
mi ha aiutato molto. Era solo una questione di apparenza, ma sapevo 
che non avrei dovuto più giustificarmi continuamente.

Cosa vorresti dire ad altre persone che si trovano in questa 
situazione?
Bisogna cercare l'aiuto che è disponibile e soprattutto accettarlo. 
Ho apprezzato il fatto di non dover sempre fare la forte. Mi ha anche 
permesso di gestire le mie energie. Non si dovrebbe cercare troppo 
spesso su Google (ride), ma ottenere informazioni da opuscoli seri. 

Con la mia storia, vorrei dimostrare che è possibile farcela. Che non 
bisogna arrendersi, solo perché si pensa di essere soli. Sia nella sfera 
privata che presso enti ufficiali, si ottiene aiuto quando lo si chiede. 
Perché se ne ha davvero bisogno!

Come stai oggi?
Sto molto bene. Sono stata molto fortunata, anche perché il cancro che 
avevo presentava elevate probabilità di sopravvivenza. Naturalmente, 
c'è voluto molto tempo prima che il mio corpo si riprendesse. Ma, 
attualmente, devo andare a fare un controllo solo una volta all'anno. 
Sono fiduciosa e credo che il cancro non tornerà. Ma saremo preparati 
in caso di ricaduta.

Cosa ha cambiato per te questa esperienza?
Non faccio più programmi troppo in anticipo. Prendo le cose come 
vengono e faccio quello che ho voglia di fare. Ci godiamo intensamente 
il tempo che trascorriamo insieme. Sono più rilassata, non mi agito 
più per le piccole cose. E mi prendo più cura di me stessa. Tutta la mia 
famiglia l'ha presa a cuore. Ascoltiamo più attentamente i segnali che 
il nostro corpo ci trasmette.

Fabienne Bartholdi e sua figlia
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A chi rivolgersi?
Lega contro il cancro
Sostegno alle persone interessate e ai loro familiari,
offerta di consultazioni, informazioni e consigli
in materia di prevenzione
0800 11 88 11
www.legacancro.ch/region
helpline@legacancro.ch

Mio figlio ha un cancro, cosa posso fare?
Cancro infantile in Svizzera
Organizzazione dell’autoaiuto regionale per i genitori, 
servizio di assistenza per i survivor
+41 61 270 00 00.
info@kinderkrebs-schweiz.ch/it

Cosa copre l'assicurazione malattia?  
Come si possono pagare le fatture?
Il nostro servizio clienti sarà lieto di consigliarvi sull’assunzione dei costi 
da parte dell’assicurazione di base e delle assicurazioni complementari e 
verificherà con voi la possibilità di un accordo di pagamento individuale.
Groupe Mutuel - servizio clienti
0848 803 111

Quali altri enti possono aiutare?
Informatevi presso il vostro ufficio AI cantonale sul rimborso di mezzi 
ausiliari come parrucche, protesi mammarie o sedie a rotelle.

Quali check-up sono 
davvero necessari?
Fondamentalmente, prima viene diagnosticato un cancro, 
maggiori sono le possibilità di recupero. Tuttavia, non tutti gli 
esami di screening sono adatti allo stesso modo. La Lega contro 
il cancro raccomanda i seguenti tre test di screening.

Cancro del seno
Per le donne sopra i 50 anni senza rischi specifici, si raccomanda 
una mammografia ogni due anni. Nei cantoni con un programma di 
screening, l'assicurazione malattia copre i costi a questo ritmo.

IL CANCRO 
Informazioni pratiche

INFOGRAFICA

Sostegno in caso di cancro

Cancro del collo 
dell’utero

Regolari strisci vaginali 
per il cancro devono essere 

eseguiti da un ginecologo dal 
primo rapporto sessuale. I costi 

dei primi due strisci sono assunti 
dall'assicurazione malattia, poi, se 

i risultati sono normali, i costi dello 
striscio sono assunti ogni tre anni.

Cancro colorettale
Regolari esami per la ricerca di sangue 

occulto nelle feci o la colonscopia sono indicati 
per le persone dai 50 ai 69 anni. Gli assicuratori 

malattia assumono i costi dei test ogni due anni e 
il costo di una colonscopia ogni dieci anni.



«La medicina personalizzata è già una realtà".

Ogni anno, circa 42 500 persone in Svizzera sono colpite dal cancro. Il tasso di cancro per 100 000 
abitanti è leggermente aumentato negli ultimi tre decenni, ma la buona notizia è che la mortalità correlata 

a questa malattia è diminuita di oltre il 30% nello stesso periodo. Le ragioni sono molteplici: progressi 
terapeutici, prevenzione più efficace e anche la fine di un tabù che permette una migliore informazione 
individuale e collettiva. In effetti, non era raro, alcuni decenni fa, che la parola cancro non venisse mai 

pronunciata in famiglia, ma ciò è chiaramente cambiato, anche se la malattia provoca pur sempre 
un'intensa emozione. Nonostante questi progressi, più di 17 000 persone muoiono di cancro ogni anno. 

Il Professor Dietrich lo vive quotidianamente e ne è 
convinto: «L'organizzazione cantonale a livello della 
sanità è un freno allo sviluppo dell'oncologia e della 

medicina.» 

La pianificazione
ospedaliera sovraregionale: 

una necessità
Proficue collaborazioni esistono già a livello della 

Svizzera romanda, per esempio all'interno dello Swiss 
Cancer Center Léman (SCCL), ma le pianificazioni 

ospedaliere e la gestione del budget a livello cantonale 
non facilitano la messa in comune di competenze 

e risorse. «Il cantonalismo non favorisce 
la condivisione", riassume il 

Professor Dietrich.

Il Professor Pierre-Yves Dietrich, capo del dipartimento di oncologia degli ospedali universitari di Ginevra 
(HUG) fa una retrospettiva su queste evoluzioni. «Negli ultimi vent'anni, tre elementi chiave hanno fatto 

cambiare l'approccio ai trattamenti. Prima di tutto, una visione interdisciplinare che permette un migliore 
coordinamento dei vari attori (oncologi, radiologi, infermieri, ecc.).

«Ciò permette di riunire le competenze mediche e infermieristiche, ma anche quelle scientifiche, 
nell'interesse del paziente. In secondo luogo, secondo lui, l'approccio integrativo è uno sviluppo molto 

positivo. «È imperativo includere il paziente nelle decisioni e dialogare costantemente con lui e il suo 
entourage. Oggi, possiamo spesso proporre due o tre approcci di trattamento diversi che si adattano 
alla situazione del paziente. In oncologia, la medicina personalizzata è una realtà da oltre dieci anni.» 

Infine, è convinto che la biologia e le varie scienze, come l'ingegneria o l'intelligenza artificiale, siano di 
grande aiuto. «Tutti i progressi che sono stati fatti negli ultimi anni sono dovuti a una migliore conoscenza 

biologica. Un aggregato di competenze è essenziale.»
Ci sono ancora grandi sfide da affrontare per salvare vite umane, ma anche per migliorare la qualità 
della vita dei pazienti che vivono con il cancro. In Svizzera, si stima che entro il 2030 più di 500 000 

persone vivranno con il cancro o dopo esserne guarite. «Occorre continuare i progressi medici, ma occorre 
soprattutto dare alla società il tempo di integrarli. La società non è pronta per accompagnare e accogliere i 

pazienti in remissione o che vivono con il cancro", 
conclude il Professor Dietrich.
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nuovi casi di cancro all'anno 
in Svizzera.

42 500 

+50 
anni 

Il cancro può manifestarsi a 
qualsiasi età, ma il rischio 

aumenta con gli anni. 

Circa l'87% di tutte le persone 
affette da cancro ha più di 
50 anni al momento della 

diagnosi.

IL CANCRO NON È 
PIÙ UN TABÙ

cancro della prostata

cancro del seno

cancro dei polmoni 

cancro colorettale

I quattro tipi di cancro più comuni:



LOSANNA È UN PIONIERE 
MONDIALE DEI NUOVI 

TRATTAMENTI CONTRO IL
CANCRO
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I TRATTAMENTI DEL FUTURO

”

Negli ultimi vent’anni, i progressi nel trattamento del cancro sono stati considerevoli. Ciò ha consentito di migliorare le prognosi in molte 
situazioni. Tuttavia, il cancro rimane una delle principali cause di morte nei paesi occidentali, per questo la ricerca è di fondamentale 
importanza. Ma quali sono questi trattamenti del futuro? Facciamo il punto della situazione con il Professor George Coukos, capo del 
Dipartimento di oncologia UNIL CHUV e direttore dell’unità di Losanna del Ludwig Institute for Cancer Research.

Una meravigliosa iniziativa di una giovane donna del Vallese. 
Un'enorme tributo per il progetto «Copricapo chemioterapia».

Non c'è bisogno di aspettare per realizzare i propri sogni. A volte, anche solo  
essere nell’azione per aiutare, semplicemente, funziona. È così che, a 27 
anni, Fanny Crittin ha immaginato e lanciato il suo progetto "Copricapo 
chemioterapia" dalla sua sartoria a Saxon (VS). Con cuore e passione da 
vendere. 

Non sentendosi molto a suo agio nel guadagnare soldi "sulle spalle" delle 
donne malate, ha deciso di mettere in piedi il proprio sistema "un copricapo 
acquistato = un copricapo donato". Questo progetto semplice ed efficace offre 
la possibilità alle persone che lo desiderano di acquistare un cappello da regalare. 
Il cappello è creato e poi inviato in un ospedale per una donna che soffre di cancro.

Quali sono le tecnologie più promettenti?
Oggigiorno, miriamo soprattutto sulla terapia cellulare, attraverso l'immunoterapia. 
Questi trattamenti si basano sulla mobilitazione del sistema immunitario del corpo 
umano. Sappiamo che i linfociti T (un tipo di globuli bianchi) sono in grado di 
riconoscere i tumori cancerosi e, in certi casi, di combatterli. Abbiamo quindi due 
approcci. Il primo è quello di stimolare tali linfociti T, in vivo, in modo che diventino più 
forti e combattano le cellule tumorali. Il secondo approccio, ancora più promettente, 
è quello di migliorare geneticamente questi linfociti T in laboratorio prima di iniettarli 
nuovamente nella persona malata. È la cosiddetta terapia genica. Sono in corso 
sperimentazioni cliniche, ispirate all'ingegneria cellulare e all'intelligenza 
artificiale.
 
Questo vale per tutti i tumori?
La terapia cellulare è stata inizialmente sviluppata per i tumori 
del sangue, per esempio i linfomi. Losanna è oggi un pioniere 
mondiale in queste terapie e siamo in grado di sviluppare 
trattamenti di immunoterapia per una maggioranza di tipi di 
cancro.

Nella ricerca medica, si parla anche di "vaccini" 
nel campo dei tumori. In cosa consiste questo 
approccio?
Si parla di vaccino perché l'intervento clinico è simile. Cellule, 
proteine o RNA sono iniettati nel corpo umano per 
stimolare i linfociti e combattere una malattia. La 
differenza principale nell’ambito del cancro è che 
dobbiamo innanzitutto effettuare una diagnosi 
prima di poter iniettare questi "vaccini". Lo scopo 
di questi trattamenti è quindi quello di prevenire 
le ricadute.

DOSSIER SUL CANCRO

Un copricapo acquistato = un copricapo donato

Lei parla di prevenzione. Ma tale componente 
è dimenticata perché l'attenzione è spesso 

concentrata sulla cura. Qual è la sua visione in 
questo settore?

I principi della prevenzione sono ben noti, ma non vengono 
applicati! Occorre necessariamente applicarli per ridurre i 

fattori di rischio come il fumo, l'alcol e l'obesità. Fino al 50% 
dei tumori potrebbe essere evitato grazie alla prevenzione. 

Le mutazioni genetiche, che tendono ad aumentare con 
l'invecchiamento della popolazione, costituiscono l'altra metà 

dei tumori. Si stima che tra vent'anni il numero di persone 
trattate per il cancro raddoppierà. Ecco perché abbiamo 

bisogno di terapie efficaci, come le terapie cellulari, 
che possano curare il cancro in modo 

definitivo. La ricerca in questo campo è 
quindi cruciale e urgente e ha bisogno 

di finanziamenti significativi, in 
particolare attraverso la filantropia.

„

Per ordinare i copricapo  
da donare:

www.auxpetitesaiguilles.ch,  
oppure sui social network  
(Facebook e Instagram), 

 o direttamente in negozio, su 
appuntamento

Aux petites aiguilles
Crittin Fanny

Rue de Gottefrey 14
1907 Saxon
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Qual è il ruolo della 
fondazione OTIUM? 

In che modo la sua creazione 
è legata alla sua esperienza 
personale?

Cooperazione tra il Groupe 
Mutuel e il Centre OTIUM

Due domande  
a Linda Kamal, 
fondatrice del Centre OTIUM 

Il nostro obiettivo è quello di riunire sotto lo stesso tetto i terapeuti che 
seguono la persona malata, come pure i familiari che l’assistono. Lavoriamo 
in stretta collaborazione con i medici e gli ospedali per aiutare durante il 
trattamento, ma anche dopo. Siamo una fondazione di beneficenza senza 
scopo di lucro, finanziata da donazioni e benefattori. Come tale, la maggior 
parte dei nostri servizi sono disponibili e accessibili a tutte le persone.

La Fondation Groupe Mutuel sostiene il Centre OTIUM. Ma non è tutto. La 
fondazione OTIUM, in collaborazione con il Groupe Mutuel e la Fédération 
des Entreprises Romandes di Ginevra (FER Ginevra), sta creando una nuova 
offerta per le aziende per sostenere i loro dipendenti malati di cancro e i loro 
dipendenti che prestano assistenza ai malati di cancro. Questa iniziativa mira 
anche a formare i manager e le risorse umane per affrontare e gestire queste 
situazioni difficili in azienda.
Per maggiori informazioni:  www.otium.center 

Non vengo affatto da un background medico, ma mi è stato diagnosticato il 
cancro nel 2012. È stato uno shock, ma in quel periodo ho letto molto e ho 
anche cercato sostegno. Trovare soluzioni su misura è stato complicato. E 
occorreva spostarsi molto. Quando si ha il cancro, si ha un'agenda da ministro, 
con appuntamenti che vengono imposti. Ho sognato di avere a disposizione 
un posto dove tutto sarebbe stato sotto lo stesso tetto e convalidato dal corpo 
medico. Così, dopo uno studio approfondito e grazie all'aiuto di benefattori, 
abbiamo potuto creare il Centre OTIUM.

L’entourage e il sostegno 
svolgono un ruolo 
essenziale
L'annuncio di un cancro è uno shock per la persona malata, ma anche per le 
persone che la circondano. Anche i figli, i genitori, i fratelli o le sorelle devono 
accettare la notizia e, come la persona malata, conviverci. Sorgono molteplici 
domande: come sostenere, come aiutare, quali conseguenze, ecc. Le persone 
malate e i loro familiari devono affrontare tutto questo insieme. Il sostegno è la 
specialità della fondazione OTIUM basata a Ginevra. La sua fondatrice, Linda 
Kamal, ritiene che "l'entourage e il sostegno svolgono un ruolo essenziale. 
Questi aspetti sono importanti quanto il trattamento stesso. Una persona 
affetta da cancro che è ben circondata e sostenuta affronterà le varie prove 
con maggiore serenità e un atteggiamento migliore. Lo vediamo nella vita 
quotidiana; la gestione delle emozioni, la percezione della vita o lo sguardo 
degli altri influenzano il processo di trattamento, ma soprattutto il benessere. Il 
trattamento medico e il sostegno non devono assolutamente essere dissociati, 
la terapia deve essere inclusiva", afferma Linda Kamal. Questo approccio 
permette di sostenere le persone malate e le loro famiglie con più di 40 attività 
che migliorano la qualità della vita.
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DOPO UNA PAUSA DI PIÙ DI UN ANNO E MEZZO, IL 
TEAM GROUPE MUTUEL È STATO FINALMENTE
RILANCIATO ALL'INIZIO DEL MESE DI LUGLIO 
2021. NELL'AMBITO DEL PROGETTO, LE PERSONE 
ASSICURATE SELEZIONATE DI TUTTA LA SVIZZERA 
HANNO GIÀ PARTECIPATO A INNUMEREVOLI 
ALLENAMENTI E ALLA CORSA «KERZERSLAUF».

Rendere più efficiente il proprio stile di corsa, 
variare l'allenamento e darsi nuovi impulsi, 
migliorare i propri tempi o la propria resistenza: 
gli obiettivi che si sono posti i partecipanti di 
quest'anno sono molteplici. In tutti i casi, il 
cammino per raggiungerli passa attraverso piani 
di allenamento individuali preparati dalla Swiss 
Olympic Medical Center Sion e attraverso incontri 
nei gruppi regionali. Oltre all'aspetto sportivo, l'idea 
del lavoro di squadra è al centro del progetto, 
anche se alcuni cambiamenti hanno dovuto 
essere attuati a causa della pandemia. Tuttavia, la 
motivazione dei membri del team rimane intatta.

Non vediamo l'ora di accompagnare ogni persona 
nella sua avventura di corsa fino alla fine dell'anno. 
Per le ultime informazioni sul Team Groupe Mutuel, 
consultate le nostre pagine Facebook e Instagram.

IL TEAM DI SION SOTTO LA SUPERVISIONE DI GRÉGORY QUENNOZ DURANTE 
UNA DELLE SESSIONI MENSILI

Team Groupe Mutuel – 
si riparte!

AL VOSTRO SERVIZIO



IL NUOVO ANNO È SPESSO SINONIMO DI BUONI PROPOSITI. PER ESEMPIO: SMETTERE DI FUMARE, BERE MENO ALCOLICI O MANGIARE PIÙ SANO. PER IL 
NUOVO ANNO, UNA PERSONA SU TRE SI RIPROPONE DI ABBANDONARE ALMENO UNA DELLE PROPRIE CATTIVE ABITUDINI.

Le dipendenze costano  
7,7 miliardi di franchi 

Uno sguardo ai costi elevati generati dalle dipendenze mostra che è ancora necessario contenere i comportamenti di dipendenza in Svizzera. Secondo lo 
studio "Costi sociali della dipendenza" (Volkswirtschaftliche Kosten der Sucht; disponibile in tedesco), le cifre ammontano a 7,7 miliardi di franchi svizzeri. 
Il tabacco è di gran lunga il principale fattore di costi, con 3,9 miliardi di franchi. L'alcool viene al secondo posto (circa 2,8 miliardi di franchi) e l'importo 
rimanente è suddiviso tra droghe illegali (0,9 miliardi di franchi) e gioco d'azzardo (61 milioni di franchi).

Molte persone non sanno che questi costi sono sostenuti dalla comunità e rappresentano più dell'1% del prodotto interno lordo. Ciò corrisponde a 900 franchi 
per persona all'anno. Una gran parte, circa 4,8 miliardi di franchi, è assunta dallo Stato e dalle assicurazioni sociali.

Che sia attraverso l’ipnosi, l’agopuntura, la 
digitopressione o la cessazione con l’ausilio 
di corsi o, sempre più spesso, i trattamenti 
online, ci sono una moltitudine di tecniche 

disponibili oggi per smettere di fumare, 
raggiungere il proprio peso ideale o 

rinunciare all'alcol. Ma più la dipendenza 
è problematica, maggiore sarà la 

necessità di ricorrere all’aiuto di un 
professionista o addirittura di sottoporsi 

a una cura di disintossicazione in 
ambito ospedaliero. Se si tratta solo di un 

piccolo problema, potete provare a combattere le 
cattive abitudini da soli.

Darsi il tempo 
necessario 
Non mettetevi 
inutilmente sotto 
pressione per mantenere 
tutti i vostri buoni 
propositi sin dal primo 
giorno dell'anno. 
Scegliete, invece, una 
data realistica a partire 
dalla quale potete attuare 
le vostre risoluzioni.

I seguenti consigli vi aiuteranno a mantenere i 
buoni propositi tipici del nuovo anno.

Il vostro consumo di 
alcolici vi preoccupa?

Siete preoccupati 
perché effettuate 

troppo spesso giochi 
d’azzardo?

Passate troppo tempo 
online?

Trovate consigli e aiuto 
presso la fondazione 

Dipendenze Svizzera al 
seguente indirizzo:

dipendenzesvizzera.ch

Posso 
farcela!

Fare una scelta
Se prendete troppe 
risoluzioni per il nuovo 
anno, vi sentirete 
rapidamente sopraffatti e 
frustrati. Sapersi fissare 
obiettivi realistici è la 
chiave del successo.

Mettere per iscritto le 
risoluzioni
È un dato di fatto: 
quando scriviamo 
qualcosa, diventa subito 
più reale e acquisisce 
immediatamente senso.

Trovare un partner
Insieme siamo più forti. 
Questo vale anche per 
le risoluzioni. Trovate 
qualcuno nella vostra 
cerchia di amici che 
ha preso la stessa 
risoluzione per il nuovo 
anno.

1 2 3 4

QUANTO COSTA?
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QUALE SARÀ L'IMPATTO SULLE PERSONE 
ASSICURATE AL GROUPE MUTUEL? 
ESSENZIALMENTE DUE ELEMENTI.

Revisione della Legge sul 
contratto d'assicurazione (LCA): 
novità. 
LA LEGGE SUL CONTRATTO D’ASSICURAZIONE (LCA) DISCIPLINA I RAPPORTI TRA GLI ASSICURATORI
E I LORO CLIENTI NEL CAMPO DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE (ASSICURAZIONE MALATTIA 
E INFORTUNI COMPLEMENTARE, ASSICURAZIONE VITA O ASSICURAZIONE DI PATRIMONIO). 
PER SODDISFARE LE ESIGENZE ATTUALI, MA ANCHE PER RAFFORZARE LA PROTEZIONE DEI 
CONSUMATORI, QUESTA LEGGE È STATA OGGETTO DI UNA REVISIONE CHE ENTRERÀ IN VIGORE IL  
1° GENNAIO 2022. SPIEGAZIONI.

Nella pagina del sito Internet www.groupemutuel.ch/revision-lca 
trovate una panoramica dettagliata dei cambiamenti legali e delle 
condizioni di assicurazione modificate. Questi documenti possono 
altresì essere ottenuti per telefono o di persona in una delle 
agenzie del Groupe Mutuel. 

Per qualsiasi domanda, non esitate a contattare il nostro Servizio 
Clienti al numero 0848 803 111, 
dalle 8 alle 18, dal lunedì al venerdì.

1. La nuova legge tiene ormai conto del commercio elettronico. Così, sebbene la forma scritta con firma autografa sia ancora possibile, le 
comunicazioni tra clienti e assicuratori potranno essere validamente realizzate via e-mail o attraverso il portale GMnet e l’applicazione GMapp. Affinché 
questi scambi siano validi, e per garantire la protezione dei dati delle persone assicurate, il mittente della richiesta deve poter essere formalmente 
identificato attraverso la verifica del suo indirizzo e-mail o delle sue credenziali di connessione ai nostri canali digitali.

2. Per evitare contratti di assicurazione di durata troppo lunga, questi potranno ormai essere disdetti alla fine del terzo anno d’assicurazione (e poi 
alla fine di ogni anno), con un preavviso di tre mesi. Le date di scadenza che figurano nelle polizze d’assicurazione malattia/infortunio complementare 
e di protezione giuridica 2022 inviate ad ottobre 2021 tengono già conto di questa nuova norma. È importante osservare che nell’ambito 
dell'assicurazione malattia complementare, solo la persona contraente può esercitare questo diritto di disdetta. Per quanto concerne l'assicurazione 
sulla vita, si applicano regole specifiche; è possibile disdire la prima volta volta dopo un anno d'assicurazione.

Altre novità, come la portata delle informazioni che l'assicuratore deve fornire al cliente prima 
della conclusione del contratto o l'introduzione di un diritto di revoca, entreranno in vigore per i 
contratti sottoscritti dal 1° gennaio 2022. 

D’altro canto, abbiamo colto l’occasione di questa revisione di legge per effettuare alcune 
lievi modifiche redazionali di determinate condizioni particolari e/o piccoli miglioramenti della 
copertura assicurativa. Queste nuove condizioni d’assicurazione si applicano ai contratti esistenti 
con effetto immediato, ma non comportano alcuna modifica del premio assicurativo.

PER SEMPLIFICARVI LA VITA



Altri sette prodotti "sani"  
di cui diffidare
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Il top tre dei cibi 
apparentemente sani da evitare

1.   Succhi di frutta e     frullati

2.   La granola 

3.   Le gallette di riso

«Invito sempre i miei clienti a tornare alle basi, ai prodotti naturali e non 
trasformati, e soprattutto a cucinare. La gente spesso pensa che sia più 

costoso o che richieda più tempo, ma non è vero", spiega Aurelia Corbaz, 
una nutrizionista di Losanna.

Vedette della colazione, i succhi di frutta e i frullati industriali contengono una gran quantità di acqua e di 
zucchero. Ma anche i succhi di frutta appena spremuti dovrebbero essere consumati con moderazione 

(preferibilmente solo una volta a settimana). Tutti provocano un picco di zucchero nel sangue, in quanto non 
permettono al nostro stomaco di assimilare il cibo con la masticazione. È come se il nostro corpo capisse che 

sta bevendo soltanto acqua e zucchero.

Quando si decide di mangiare in modo sano o di perdere peso, tendiamo a mangiare più prodotti salutari. Tuttavia, alcuni di essi sono in realtà pieni di zuccheri 
aggiunti e conservanti. Con l'aiuto di Aurelia Corbaz, nutrizionista e coach myDiabCheck, vi aiutiamo ad avere le idee più chiare.

La granola è uno dei prodotti preferiti dai foodies ed è ricca di fibre. «Ma la differenza tra la 
granola fatta in casa e quella industriale è che non hanno lo stesso valore nutritivo. La versione del 
supermercato contiene zuccheri aggiunti come lo sciroppo di fruttosio, il glucosio e i conservanti e 

l’organismo non li assorbirà allo stesso modo", spiega Aurelia Corbaz.

Tutti mangiano le gallette di riso perché si è sempre pensato che fossero sane e meno dolci dei 
biscotti. Vengono anche date ai bambini come spuntino. In realtà, si tratta di riso o mais soffiato, 
che ha un indice glicemico super elevato. Inoltre, in alcune gallette di riso è persino stato trovato 

dell'arsenico, un metallo pesante.

Il consiglio nutrizionale di Aurelia 
Mangiate la frutta intera al mattino e se desiderate assolutamente 
spremerla, conservate la polpa e qualche pezzo.

Il consiglio nutrizionale di Aurelia
Preparare la propria granola da soli con cereali grezzi (per esempio avena),  
semi di zucca, anacardi, frutta e sciroppo d'acero o miele.

Il consiglio nutrizionale di Aurelia
Potendo scegliere, vi suggerisco di dare al vostro bambino una buona fetta di 
pane integrale, con burro e un po' di cioccolato fondente sopra.

Revisione della Legge sul 
contratto d'assicurazione (LCA): 
novità. 

Avete bisogno 
di un coach?

Scoprite la nostra applicazione 

www.vivapp.ch

Tra gli altri alimenti apparentemente sani vi sono anche i cibi trasformati senza glutine 
e vegani, le patatine alla barbabietola, lo yogurt alla frutta, l’hummus, il latte di riso, la 

margarina e tutti i prodotti etichettati come "senza zucchero". Leggete tutti dettagli sul nostro 
blog Salute e Prevenzione:  www.groupemutuel.ch/aliments-faussement-sains

(soltanto in francese e in tedesco)

AL VOSTRO SERVIZIO



Elvira Häusler, consulente senior ed 
esperta di sistemi sanitari alla Muller 
Healthcare Consulting.

ZOOM

14    Groupe Mutuel Mag

È STUDENTESSA AL LICEO, TRIATLETA E SPONSORIZZATA DAL GROUPE 
MUTUEL: LETIZIA MARTINELLI. ESSENDO CRESCIUTA IN UNA FAMIGLIA 
MOLTO SPORTIVA, HA LA COMPETIZIONE NEL SANGUE. MA SI È ANCHE 

PREFISSA OBIETTIVI ELEVATI AL LICEO. UN EQUILIBRIO CHE NON È 
SEMPRE FACILE DA TROVARE PER LA 18ENNE TICINESE.

Quando si entra in casa Martinelli, vicino a Lugano, medaglie, 
diplomi e attrezzature sportive catturano subito l'attenzione. Lo 

sport è onnipresente. E non è un caso: Letizia non è l'unica atleta 
della famiglia; anche i suoi genitori e i suoi due fratelli sono 

appassionati di sport. Non è quindi sorprendente che la giovane 
Letizia abbia iniziato la danza classica e la ginnastica sin da piccola. 
Ma dato che si annoiava, all'età di sette anni ha raggiunto il fratello 

maggiore che si allenava con il club di nuoto locale. Un allenatore ha 
finalmente spinto Letizia a intraprendere il triathlon.

Attualmente, la ticinese si allena circa 18 ore a settimana in piscina, 
in bicicletta o su pista. E tutto ciò oltre agli studi al liceo, che 

finirà la prossima estate con la maturità. E non è tutto: 
Letizia vorrebbe studiare biologia o persino medicina, 

pur continuando il triathlon. Con un programma 
del genere, non le rimane molto tempo per i 

divertimenti. Ogni giorno, grazie ai buoni risultati 
o alle emozioni che lo sport le dà, trova la 
motivazione necessaria per mantenere un 

equilibrio tra sport e studio. Da quest'anno, il 
Groupe Mutuel sponsorizza Letizia attraverso 

la fondazione Aide Sportive Suisse. La giovane 
atleta è grata per questo sostegno finanziario, 

in quanto il triathlon è uno sport costoso. 
Più ancora dei soldi, la ticinese è felice 

che qualcuno al di fuori della sua famiglia 
creda in lei e la sostenga. Se fosse per lei, 

continuerebbe il trathlon fino alle grandi 
competizioni internazionali.

Una Martinelli ha partecipato alle 
Olimpiadi di Tokyo quest'anno: 

Ursula, la madre di Letizia, è stata 
chiamata ad arbitrare le partite di 

pallanuoto. Respirare l'aria olimpica e 
rappresentare la Svizzera allo stesso 
tempo è un sogno anche per Letizia. 
E per realizzarlo, rinuncia volentieri a 

molte cose. Noi la sosteniamo in questo 
suo sogno.

Letizia Martinelli  
- la nostra giovane 
atleta ticinese

«INVECE DELLA 
CONCORRENZA 
SUI PREZZI, 
AVREMO UNA 
CONCORRENZA 
SULLA
QUALITÀ».
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COME POSSIAMO MIGLIORARE IL NOSTRO SISTEMA SANITARIO PER I PAZIENTI, SENZA
GENERARE PIÙ COSTI? L'APPROCCIO DELL'ASSISTENZA SANITARIA BASATA SUL VALORE SUGGERISCE 

CHE SI DOVREBBE PORRE MAGGIORE ENFASI SUL BENEFICIO PER IL PAZIENTE. ELVIRA
HÄUSLER, CONSULENTE SENIOR ED ESPERTA DI SISTEMI SANITARI PRESSO MULLER HEALTHCARE 

CONSULTING, SI È FOCALIZZATA SULLA QUESTIONE.

Signora Häusler, come definirebbe l'approccio 
dell’assistenza sanitaria basata sul valore?

In poche parole, si tratta di fornire le migliori cure possibili ad ogni paziente, nei limiti delle risorse 
esistenti. Per esempio, quando mettiamo una protesi d'anca a un paziente, l'operazione è considerata 
riuscita se il o la paziente lascia l'ospedale alla data prevista. Ci si chiede ancora troppo raramente se 

l'operazione era necessaria e se la persona operata è soddisfatta dell’esito. Questa soddisfazione è 
di fondamentale importanza nell'assistenza sanitaria basata sul valore. Questo deve significare, tra le 
altre cose, un guadagno in termini di qualità di vita, di salute mentale e di mobilità oltre la durata del 

trattamento. Il successo dell'approccio dell’assistenza sanitaria basata sul valore richiede, in un primo 
tempo, la partecipazione attiva della persona malata e una stretta collaborazione tra tutte le parti 

coinvolte. Un altro passo è quello di esaminare i costi lungo tutto l’iter terapeutico del paziente e di 
collegare la qualità del trattamento al rimborso.

Come l'assistenza sanitaria basata sul valore si integra 
nel sistema sanitario svizzero?

Il sistema sanitario svizzero è caratterizzato da un'alta qualità, ma anche da costi elevati. 
Allo stesso tempo, la popolazione sta invecchiando, ma generalmente non diventa più 
sana con l'età. Quindi l'impressione è che stiamo perdendo valore da qualche parte. È 

proprio qui che entra in gioco l'approccio dell’assistenza sanitaria basata sul valore. 
Questa mira a evitare eccessi, carenze e cure inadeguate e a fornire l'assistenza giusta 

al momento giusto. Ciò non solo permette di contenere i costi, ma garantisce anche 
che l'assistenza sia orientata ai pazienti e alle loro esigenze.

Quali benefici ci si può aspettare?
Invece della concorrenza sul prezzo, avremo una concorrenza sulla 

qualità. Tutte le persone coinvolte hanno lo stesso obiettivo, cioè il buon 
esito del trattamento per i pazienti e, a lungo termine, agiscono di 

conseguenza. Ciò permette di aumentare la soddisfazione dei pazienti 
e, a volte, di ridurre i costi. Uno sguardo oltre i nostri confini mostra 

già il potenziale dell'assistenza sanitaria basata sul valore: nei Paesi 
Bassi, per esempio, la catena di cliniche Santeon è stata in grado di 

ridurre le degenze ospedaliere evitabili di quasi il 30% e il tasso di 
nuovi interventi chirurgici per i pazienti affetti da cancro del seno fino al 
74%. Questo si ottiene grazie a team multidisciplinari e a un’assistenza 

incentrata sui pazienti.

Assistenza sanitaria 
basata sul valore: 

l'importanza del 
beneficio per il paziente

STUDIO



LeClub®

Nordictrack

ESSERE IN PIENA FORMA NON È MAI STATO 
COSÌ FACILE!

info@nordictrack.ch
www.nordictrack.ch 

Nordictrack Jardin des Monts Anthamatten Meubles mymuesli AlpamareObjectif-Thalasso MrLens.ch

Nordictrack, leader mondiale dell'home fitness, propone 
una vasta gamma di attrezzature: 

- Bici
- Tapis roulant
- Vogatore
- Specchio collegato
- Cable trainer ecc. 

L'applicazione iFit, integrata nell'attrezzatura, vi permette 
di scoprire il mondo e di portare a casa il vostro personal 
trainer. Scoprite ogni giorno nuovi contenuti tra i 17 000 
diversi video disponibili. 

IL VOSTRO VANTAGGIO
20% di sconto su qualsiasi acquisto, escluso sulle 
promozioni in corso.

COME USUFRUIRE DELL’OFFERTA?
Connettetevi sul sito nordictrack.ch e inserite il 
codice GM2021 al momento dell’ordine.

VALIDITÀ E CONDIZIONI
Offerta valida fino al 31 dicembre 2021.

20%DI SCONTO 

Scoprite tutte le offerte LeClub® sul sito www.groupemutuel.ch/leclub 
Abbonatevi alla nostra newsletter e accedete in anteprima alle nuove offerte: www.groupemutuel.ch/leclub
Trovate le nostre migliori offerte nelle quattro edizioni della rivista GMmag e nei volantini allegati alle fatture inviate a maggio e a novembre.
Tutte le offerte LeClub® sono interamente finanziate dalle società partner, senza alcun legame con i premi d’assicurazione, ad eccezione delle 
offerte Corse podistiche pubblicate in questo numero. I vostri dati personali non sono per nessun motivo utilizzati nell’ambito della selezione 
e dell’elaborazione delle offerte. Non sono per nessun motivo trasmessi ai nostri partner. Per la diffusione delle suddette offerte, utilizziamo 
esclusivamente i dati relativi all’indirizzo. 
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IL VOSTRO VANTAGGIO
20% di sconto su tutto l’assortimento

COME USUFRUIRE DELL’OFFERTA?
Connettetevi sul sito jardindesmonts.ch e inserite il codice 
GROUPEMUTUEL20 al momento dell’ordine. 

VALIDITÀ E CONDIZIONI
Offerta valida fino al 29 marzo 2022. Valida esclusivamente per i clienti privati.

Jardin des Monts

ERBORISTERIA DI MONTAGNA

027 722 20 36
info@jardindesmonts.ch
www.jardindesmonts.ch

20% DI SCONTO 

Che si tratti di erbe selvatiche o coltivate biologicamente, le piante del Jardin 
des Monts sono raccolte a mano con la massima cura. 

Essiccate in modo tradizionale o trasformate in preziosi estratti di piante, 
conservano tutte le loro proprietà e i loro aromi nella fase di creazione dei 
prodotti.

- Cosmetici naturali
- Infusi e dolci
- Ingredienti di alta qualità
- Prodotti biologici della Svizzera 

Le colture a terrazza situate nel Pays-d'Enhaut ridanno vita ad un alpeggio 
dimenticato a 1'350m. Timo, melissa, malva e camomilla colorano e 
profumano la montagna. 

027 766 40 40
www.anthamatten.ch 

Anthamatten Meubles 

CUSCINI TEMPUR CON 
SUPPORTO ERGONOMICO

40%FINO AL DI SCONTO

Sviluppati in collaborazione con i fisioterapisti, questi cuscini si adattano al 
profilo del corpo e mantengono la colonna vertebrale più dritta.

Il modello Shape è ideale per le persone che dormono sul fianco o sulla 
schiena. La forma a stella del cuscino All-Around supporta tutte le posizioni 
sdraiate, ma è particolarmente adatta per le persone che dormono sulla 
pancia, abbracciando il loro cuscino in questa posizione.

Entrambi i modelli sono dotati della nuova tecnologia SmartCool che procura 
una sensazione di freschezza al tatto.

IL VOSTRO VANTAGGIO
- Cuscino ergonomico TEMPUR Shape M, dim. 50x31x10/7 cm: Fr. 99.– 

anziché Fr. 169.–
- Cuscino ergonomico TEMPUR All-Around: Fr. 129.– anziché Fr. 209.–

COME USUFRUIRE DELL’OFFERTA?
Connettetevi sul sito anthamatten.ch/promotion-tempur e inserite il 
codice promozionale antha21 al momento dell’ordine.

VALIDITÀ E CONDIZIONI
Offerta valida fino al 31 dicembre 2021, non cumulabile con altre offerte o 
sconti. IVA e spese di spedizione incluse. Consegna immediata, nei limiti delle 
disponibilità dei prodotti.
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info@objectif-thalasso.ch
0848 85 86 85

www.objectif-thalasso.ch

Alliance Pornic Resort Thalasso & Spa
Prestazioni incluse:
- 7 notti in mezza pensione
- Cura «rimessa in forma» di 24 trattamenti in sei giorni
- Documentazione viaggio
- Spese di dossier e assicurazione annullamento

Dal 2 gennaio al 12 febbraio 2022
Doppia litorale: Fr. 1650.–
Singola litorale: Fr. 1890.–
Doppia oceano: Fr. 1790.–
Singola oceano: Fr. 2070.–

Dal 13 febbraio al 30 luglio 2022
Doppia litorale: Fr. 1750.–
Singola litorale: Fr. 2070.–
Doppia oceano: Fr. 1930.–
Singola oceano: Fr. 2290.–

IL VOSTRO VANTAGGIO
20% di sconto su una settimana di talassoterapia

COME USUFRUIRE DELL’OFFERTA?
Prenotare per telefono allo 0848 85 86 85 o via e-mail all’indirizzo  
info@objectif-thalasso.ch. Precisare il codice Groupe Mutuel al momento 
della prenotazione. 

VALIDITÀ E CONDIZIONI
Offerta valida dal 2 gennaio al 30 luglio 2022 (escluso le settimane dal 17 
al 24 aprile e dal 22 al 29 maggio), con riserva di diponibilità, per qualsiasi 
prenotazione effettuata entro il 31 dicembre 2021.Prezzo del soggiorno a 
persona, in franchi, variabile in funzione del tasso di cambio applicato al 
momento della prenotazione. Condizioni d’annullamento flessibili.

www.mymuesli.ch

Grazie a mymuesli2go potete portarvi i vostri muesli preferiti ovunque andiate. 

Le pratiche tazze da porzione trovano posto in qualsiasi tasca e offrono 
abbastanza spazio per latte, yogurt o frutta fresca. Basta togliere il coperchio, 
aggiungere il latte e iniziare a mangiare! 

Ottenete il vostro pacchetto prova con sei varietà di muesli biologici:
Blackberry Granola, Honey Nut Muesli, Berry Muesli, Berry White Choc, Super 
Choc e Strawberry Cheesecake. 

IL VOSTRO VANTAGGIO
Pacchetto degustazione mymuesli2go gratuito con sei varietà di muesli 
biologici del valore di Fr. 17.90 a partire da un acquisto minimo di Fr. 15.–

VALIDITÀ E CONDIZIONI
Connettetevi sul sito mymuesli.ch/t43x per ottenete il vostro buono.

VALIDITÀ E CONDIZIONI
Offerta valida fino al 30 dicembre 2021. Acquisto minimo di Fr. 15.–. Quantità 
limitate, fino ad esaurimento scorte. Non cumulabile con altri buoni.

mymuesli

MUESLI NELLA PRATICA 
TAZZA 2GO

PACCHETTO 
DEGUSTAZIONE 20%MYMUESLI2GO

DI SCONTO

OBJECTIF THALASSO

UNA SETTIMANA DI 
TALASSOTERAPIA NEL PAESE 
DELLA LOIRA
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Assicuratevi subito il vostro sconto Groupe Mutuel del 20% e ordinate lenti a 
contatto, occhiali da sole e da vista in modo semplice e rapido sul sito MrLens.ch:

- Consulenza telefonica dalle 7:30 alle 18:00
- Consegna rapida
- Spedizione in Svizzera

IL VOSTRO VANTAGGIO
- Tutto l’anno, il 20% di sconto su tutta la gamma
- Acquisto tramite fattura possibile

COME USUFRUIRE DELL’OFFERTA
- Sul sito MrLens.ch, nell’apposito campo, inserite il codice promozionale
 GM seguito dal vostro numero AVS. Esempio: GM7563047500962
- Per telefono allo 041 741 28 87 specificando il suddetto codice.

VALIDITÀ E CONDIZIONI
Offerta valida fino al 31 dicembre 2021. 
Non cumulabile con altre promozioni; offerta valida 
su tutta la gamma di prodotti, esclusi alcuni marchi 
selezionati, secondo le condizioni generali di vendita, 
e gli articoli già scontati.

SCOPRITE LA NUOVA GIUNGLA DI ALPAMARE
Dodici fantastici scivoli, tra cui il più lungo scivolo da gara chiuso d’Europa, il 
Jungle Run, lungo 220 metri.
La piscina esterna del fiume Rio Mare e la grande piscina con onde, dall’aria 
tropicale e con onde da surf alte 1,20m sono la ciliegina sulla torta. Il relax è 
garantito nell’Alpa-Therme con idromassaggio, nella spa con salamoia, durante un 
massaggio o nella sauna. Per i più piccoli vi è una piccola area gioco; un’area con 
mini scivoli, una piscina e una gran scelta di giochi d’acqua.

IL VOSTRO VANTAGGIO
Il 20% di sconto sul vostro biglietto d’ingresso e su quello di tre persone
che vi accompagnano.

COME USUFRUIRE DELL’OFFERTA?
Esibire la tessera d’assicurazione alla cassa d’Alpamare.

VALIDITÀ E CONDIZIONI
Offerta valida fino al 17 dicembre 2021.
Non cumulabile con altre promozioni e non valida sulla
tariffa per i piccoli. Massimo quattro biglietti per persona 
assicurata. Si prega di controllare su alpamare.ch se è 
richiesta l’iscrizione.

055 415 15 15
alpamare@alpamare.ch

www.alpamare.ch

MrLens.ch

LENTI A CONTATTO, OCCHIALI DA SOLE E DA VISTA

Alpamare

DIVERTIMENTO PER TUTTA LA FAMIGLIA

20% 20%DI SCONTO DI SCONTO

041 741 28 87
info@mrlens.ch
www.mrlens.ch

Cognome e nome: 

CAP/Luogo: 

 

Indirizzo:

E-mail:

 
Condizioni di partecipazione

Sul sito www.groupemutuel.ch/concorso, fino al 31 dicembre 2021, o per posta tramite il presente tagliando da inviare in busta affrancata al seguente indirizzo: 
Groupe Mutuel – Comunicazione d’impresa – Rue des Cèdres 5 – Casella postale – CH-1919 Martigny. 

Nessun obbligo d'acquisto. Nessuna corrispondenza sarà inviata in merito al concorso. I vincitori saranno avvisati per iscritto. È escluso il ricorso alle vie legali. 
Nessun pagamento in contanti, né trasferimento del premio. I vincitori accettano che il loro nome sia pubblicato. I collaboratori del Groupe Mutuel e di Farmy non sono autorizzati a partecipare. 

Concorso GMmag
Vincete, col nostro partner Farmy, uno dei seguenti premi.

1° premio: un buono del valore di Fr. 300.– 
2° premio: un buono del valore di Fr. 200.– 

dal 3° al 7° premio: un buono del valore di Fr. 100.–

Domanda 1: 
Quanti nuovi casi di cancro sono registrati ogni anno in Svizzera?

Domanda 2: 
Come si chiama la nuova applicazione per la salute del Groupe Mutuel?

Domanda 3 : 
Dove sono situate le colture a terrazza del Jardin des Monts ?  Al Pays du Saint-Bernard               Al Pays-d’Enhaut

 Al Pays des Merveilles

 10 000                  30 000                  42 500

 vivapp                    vivasanté               vivalavida 
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Assicurazione malattia
0848 803 111

info@groupemutuel.ch

Assicurazione vita
0848 803 999

vita@groupemutuel.ch

Assicurazione patrimonio
0848 803 222

clienti@groupemutuel.ch

Volete sentirvi meglio?

Scoprite l’applicazione di coaching che vi aiuta
a cambiare quotidianamente le vostre abitudini di vita.
Un metodo personalizzato, concreto e umano per un 
maggior benessere per il corpo e la mente.

vivapp.ch

Andare avanti al proprio ritmo
verso un maggior benessere.

La nuova app
del Groupe Mutuel


