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Editoriale

Premi 2018

Gentili Signore, Egregi Signori,
Cari Assicurati,

Pagamenti tramite e-banking

dopo 16 anni trascorsi nel mondo della «Salute», dell’assicurazione malattia in particolar
modo, dal 2006 presso il Groupe Mutuel, passo il testimone per motivi di età. La successione è garantita, anzi perfettamente garantita,
nella persona di Annick Chevillot e dei miei
due colleghi, Jean-Christophe Aeschlimann
e Christian Feldhausen, nonché di tutti i collaboratori del Groupe Mutuel. Sono stati anni
avvincenti, stimolanti ed esigenti. È normale,
data la rilevanza del sistema sanitario, e di tutti
i suoi attori, nella nostra esistenza. All’eterogeneità degli attori, tutti di grandi competenze
e impegnati, si aggiunge l’eterogeneità delle
domande connesse a questo vasto ambiente;
domande di natura sociale, economica, scientifica, morale, culturale e politica. La dimensione altamente politica di questo ambiente
è tuttavia soltanto la conseguenza delle sfide
specificate, talmente delicato e quotidiano è il
loro impatto sulla nostra vita. Partecipare, per
quanto poco, a questo dibattito è stato un perpetuo arricchimento, in termini di incontri e di
discussioni. Certo, ho raramente avuto il privilegio di trasmettere informazioni che hanno
ottenuto il plauso unanime e senza riserve. La
colpa è dell’aumento costante e incessante dei
costi sanitari. Incessante, certo, ma giustificabile. Mi sono sempre adoperato a comunicare
con convinzione ed entusiasmo soppesando, al
di là dell’integrità dei numeri, le qualità di tutti
coloro che apportano al nostro sistema sanitario la loro passione, le loro competenze umane
e tecniche, la loro forza creatrice. Ne sono loro
grato, con profonda sincerità. Sono stato onorato di far parte di loro. Desidero altresì esprimere la mia gratitudine a voi, cari assicurati,
che riponete in noi la vostra fiducia, anno dopo
anno, e che date un senso al nostro impegno.
Cordialmente,
Yves Seydoux

Se siete soliti pagare le fatture tramite il sistema e-banking o e-finance,
trovate qui di seguito alcune regole da rispettare per garantire la corretta
esecuzione dei pagamenti e per evitare spiacevoli inconvenienti.
Utilizzate soltanto il o i BVR acclusi alla fattura e non modificatene l’importo (1)
Non cumulate gli importi di più bollettini di versamento
Ogni assicuratore membro del Groupe Mutuel ha un suo numero di conto (2)

Nome dell’assicuratore
Rue des Cèdres 5
Casella postale
1919 Martigny

Nome dell’assicuratore
Rue des Cèdres 5
1919 Martigny

00-0000000-0

1043
112 09116 22360 65857
Jean Exemple
Rue de l’Eglise 19
1001 Lausanne

00-0000000-0

55
1

000 00000 00000 00000

2

Da pagare entro il 28 febbraio 2017

1043

55

Signor
Jean Exemple
Rue de l’Eglise 19
1001 Lausanne

000000000>
000000000>

Sede principale: 1919 Martigny Rue des Cèdres 5
Agenzie regionali: dalle 7:45 alle 12:00 – dalle 13:30 alle 17:30 (alle 17:00 il venerdì e i prefestivi)
5000 Aarau Buchserstrasse 12 | 5400 Baden Stadtturmstrasse 19 | 4052 Basel St. Alban-Anlage 46
1996 Basse-Nendaz Chemin de la Place 30 | 3011 Bern Waisenhausplatz 25 | 2502 Biel/Bienne Mühlebrücke 2
3902 Brig-Glis Gliserallee 10 | 1630 Bulle Rue de Vevey 11 | 7000 Chur Grabenstrasse 9
2800 Delémont Quai de la Sorne 22 | 1700 Fribourg Rue de Locarno 9 | 1201 Genève Rue Argand 3
1218 Grand-Saconnex Route de Ferney 211 | 1914 Isérables Place de l’Eglise 3
1006 Lausanne Av. de la Rasude 8 | 1010 Lausanne Route d’Oron 1 | 6900 Lugano Viale Stefano Franscini 40
6003 Luzern Hirschmattstrasse 40 | 1870 Monthey Avenue du Théâtre 4
2000 Neuchâtel Faubourg de l’Hôpital 9 | 4600 Olten Ringstrasse 15 | 1937 Orsières Route du St-Bernard 61
3960 Sierre Rue de Pradec 1 | 1950 Sion Avenue de la Gare 23 | 4500 Solothurn Lagerhausstrasse 1
9000 St. Gallen Poststrasse 12 | 7500 St. Moritz Via Maistra 24 | 3924 St. Niklaus Bahnhofstrasse 10
3600 Thun Frutigenstrasse 24E | 1872 Troistorrents Place du Village 24 | 1752 Villars-s/Glâne Route du Petit-Moncor 6
8400 Winterthur Tösstalstrasse 7 | 8001 Zürich Widdergasse 1 | 8152 Glattbrugg Alpenstrasse 3
LOGIN è una pubblicazione del Groupe Mutuel, Association d’assureurs, Martigny
Redazione: Jean-Christophe Aeschlimann, Annick Chevillot, Christian Feldhausen, Yves Seydoux
Pubblicazione: trimestrale, in italiano, francese e tedesco
Internet: www.groupemutuel.ch/it/login – E-mail: login@groupemutuel.ch
Foto: Thinkstock
Stampa: CIR, Sion – Tiratura totale: 850’000 copie
Rimborso delle fatture: 0848 803 333 – prestazioni@groupemutuel.ch
Contratto e premi d’assicurazione: 0848 803 555 – clienti@groupemutuel.ch
Assicurazioni patrimonio: 0848 803 222 - clienti@groupemutuel.ch
Assicurazione vita: 0848 803 999 – vita@groupemutuel.ch
Per qualsiasi altra informazione: 0848 803 111 – info@groupemutuel.ch

Yves Seydoux
Responsabile Comunicazione

2

eLOGIN è la versione digitale di questo giornale alla quale potete accedere tramite scansione
del QR code che trovate sulla copertina. Se in un articolo figura uno dei simboli sottostanti,
significa che avete a disposizione un complemento esclusivo quale un video, un diaporama,
un sito Internet, un’e-mail e un numero di telefono diretto.

INFORMAZIONE

LOGIN 1/2018

Riduzioni individuali dei premi assicurativi

Chi ha diritto ai sussidi?

Moins que 21.3%
21.3% à 24.2%
24.3% à 27.2%
27.3 à 30.2%

Confederazione e Cantoni danno la possibilità alle persone con un reddito modesto di beneficiare
di una riduzione dei premi dell’assicurazione malattia. Nel 2016, quasi 2,3 milioni di persone −
pari al 27,3% della popolazione − hanno beneficiato di riduzioni totali o parziali dei premi.
Il contributo della Confederazione dipende dall’evoluzione dei premi.
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Nella cartina soprastante: le percentuali cantonali dei beneficiari di sussidi. Vi sono notevoli differenze da un Cantone all’altro, poiché ogni Cantone ha le sue regole per determinare le
riduzioni dei premi, che dipendono dalla situazione personale, dal reddito, dal patrimonio e dall’imposizione fiscale.
Fonte: UFSP, Statistica dell’assicurazione malattie obbligatoria 2016, T 4.02
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Chi decide le riduzioni dei premi assicurativi?
Le riduzioni dei premi dell’assicurazione sono concesse in base
alla dichiarazione dei redditi oppure su richiesta all’autorità cantonale competente del proprio domicilio. Si applicano termini
precisi. Gli indirizzi sono disponibili nel link sottostante.
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Chi incassa le riduzioni?
L’ufficio cantonale competente vi informa sulla decisione presa.
Il vostro assicuratore malattia riceve gli importi delle riduzioni dei
premi che vi sono state concesse e ne tiene conto nel momento
in cui emette le fatture dei premi. L’assicuratore malattia non ha
alcuna influenza sulla gestione della vostra domanda.
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Per quanto tempo viene concessa la riduzione?
Dovreste contattare l’ufficio cantonale competente per fare il punto sul vostro incarto non appena la vostra situazione personale
cambia oppure prima della scadenza del termine per presentare
la domanda di riduzione dei premi per l’anno civile successivo.
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Inoltrare la propria domanda
Presentate tempestivamente la domanda necessaria all’autorità
cantonale competente. Alcuni Cantoni, se le domande giungono
in ritardo, non concedono retroattivamente la riduzione del premio. Informatevi.

A chi rivolgersi per ottenere un sussidio
Indicate il vostro comune di residenza nell’apposito campo del link sottostante. Riceverete maggiori informazioni e l’indirizzo dell’autorità competente che fa al caso
vostro per le riduzioni dei premi: www.ch.ch/it/diritto-riduzione-premi-cassa-malati/
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smarter medicine

Quando «meno»
fa rima con «meglio»
La sovramedicalizzazione senza valore aggiunto per il paziente interessa tutte le specialità,
che si tratti del settore delle degenze ospedaliere o di quello ambulatoriale. smarter medicine tenta di dare
una risposta a tutto questo. Presentazione di un progetto innovativo.
È negli Stati Uniti, nel 2010, che si levano le prime
voci per richiamare l’attenzione sulle conseguenze
dell’eccesso di cure mediche. Nel 2011, alcuni medici
americani lanciano il grande progetto Choosing Wisely (scegliere con intelligenza) con il comune intento
di promuovere «decisioni intelligenti» in ambito medico, cioè che avessero un autentico valore aggiunto
per il paziente, ma anche e più in generale di incoraggiare il dialogo tra medici, pazienti e pubblico.
Sulla scia di Choosing Wisely, in Svizzera è stata
l’associazione smarter medicine a inaugurare l’estate scorsa la sua campagna nazionale di sensibiliz-
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zazione contro la sovramedicalizzazione. «Insieme,
renderemo la medicina «smarter» (più intelligente),
per il bene dei nostri pazienti», profetizza il Prof. Jean-Michel Gaspoz, presidente di smarter medicine
e co-presidente della Società Svizzera di Medicina
Interna Generale (SSMIG).
Ispiratrice principale del progetto, la Società Svizzera di Medicina Interna Generale si è alleata con l’Accademia svizzera delle scienze mediche (vedere pagina 7), alle quali si sono unite associazioni svizzere
di pazienti, professionisti della salute e consumatori.
Ulteriori società mediche – in particolare delle spe-

cialità geriatria, medicina intensiva e gastroenterologia – sono entrate a far parte del movimento e altre
dovrebbero seguire.
Al centro della campagna, le cosiddette liste Top5, che equivalgono ad altrettante raccomandazioni
destinate ai medici, ma anche ai pazienti, le quali
specificano cinque interventi medici eseguiti troppo
spesso o in modo eccessivo (vedere infografica pagina 5).
Capita, infatti, che alcuni interventi o trattamenti non
solo non abbiano alcun valore aggiunto per il pazien-
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Top 5
La Società Svizzera di Medicina Interna Generale
raccomanda di non praticare i test e le prescrizioni
qui di seguito nel settore ambulatoriale

01
05

Continuazione di una
farmacoterapia a lungo
termine con inibitori della
pompa protonica per sintomi
gastrointestinali senza
riduzione alla dose minima
efficace

Diagnostica per immagini
su pazienti con lombalgie
aspecifiche da meno di sei
settimane

02
Dosaggio del PSA per il
depistaggio del cancro
della prostata senza
discussione di rischi e
benefici con il paziente

Radiografia preoperatoria
del torace in assenza di
sospetto di patologia
toracica
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te, ma in alcuni casi si rivelano controproducenti o
addirittura pericolosi o dannosi.
«In ospedale, applicare sistematicamente dei cateteri vescicali a pazienti anziani o incontinenti non è
una buona idea», osserva il Prof. Gaspoz. «Questi cateteri possono provocare complicazioni infettive che
allungano le degenze e rischiano di indurre effetti
deleteri, arrivando fino al decesso».

Prescrizione di
antibiotici contro
infezioni delle vie aeree
superiori senza
complicanze
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trattamenti. Se poi si riesce a ridurre anche i costi,
tanto meglio, ma l’effetto sarebbe solo collaterale».
Tuttavia, nulla è semplice. Tra le raccomandazioni
figura quella di non prescrivere antibiotici in caso di
infezioni delle vie aeree superiori. Ora, cosa si può
osservare in merito? Che a volte il paziente insiste
per farsi prescrivere gli antibiotici quando si sa bene
che non serviranno a nulla. «Talvolta è difficile dire
no a un paziente che insiste», constata Jean-Michel
Gaspoz.

Dialogo, è questa la parola chiave di smarter meL’orizzontalità del rapporto medico-paziente sostidicine, tra il medico e il paziente, ma anche tra il
tuisce l’antica verticalità di
paziente e il medico. Perché
un rapporto in cui il mediun vero dialogo non conosce
co era predominante e si
priorità. Ciò vuol dire non
«La nuova generazione di medici
inserisce perfettamente in
semplicemente un medico
che informa o parla con il è forse più consapevole del fatto che un presente caratterizzato
le cose cambiano e che c’è sempre da due ondate: da un lato
paziente, ma l’uno e l’altro,
l’esplosione, letteralmente
il paziente e il medico, il
meno spazio per i dogmi»
esponenziale, delle conomedico e il paziente, che in(Jean-Michel Gaspoz)
scenze mediche – da diesieme hanno uno scambio,
ci anni a questa parte, la
pongono domande, s’intermassa di nuove informazioni mediche è superiore a
rogano, valutano. E, per quanto possibile, decidono
quanto prodotto al riguardo dagli albori dell’umanità
insieme come procedere.
fino al 2008; dall’altro, un’ondata di cui tutti avvertono l’ulteriore amplificazione, quella del web e della
A questo punto la domanda è d’obbligo: smarter
digitalizzazione, che equivale a un accesso mai visto
medicine ha forse l’obiettivo di contenere i costi
da parte del pubblico a queste conoscenze. Il troppo,
della sanità? «No, risponde Jean-Michel Gaspoz,
come il troppo poco, rovinerà ogni cosa?
}
l’obiettivo principale è la qualità e la sicurezza dei

Prof. Jean-Michel Gaspoz (HUG): «Con
smarter medicine il paziente diventa il
centro nevralgico del processo e questo
paziente può per definizione porre domande assolutamente pertinenti, solo che
spesso non osa farlo. Ed è esattamente
qui che bisogna cambiare. In qualità di
medico, in alcune situazioni, trovo persino
piacevole trovarmi di fronte a qualcuno
che si assume le proprie responsabilità.
Quando capita di parlare di una grossa
operazione e il paziente vi dice: ’Ah, io non
so nulla, sta a lei decidere’, ecco, è meno
incoraggiante che decidere in due».
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rà a creare un’umanità più sana dal punto di vista
In qualunque caso, il medico si trova qui ad affronProf. Jacques Cornuz (CHUV): «Oggi
fisico e, almeno spero, più felice [sorride]».
tare delle sfide. «Il medico non può sapere tutto,
si parla sempre più di medicina parteciseguire tutto, leggere tutto, osserva Jean-Michel
pativa, in cui il paziente viene coinvolto
In Ticino e all’ospedale di Bellinzona, in cui il Prof.
Gaspoz, ma se è vero che il medico deve ripensanel processo decisionale, e questo per
Luca Gabutti è capo dipartimento di medicina interre il proprio ruolo, anche il paziente è chiamato a
aspetti importanti sul piano etico, come
na, si è deciso di seguire
impegnarsi diversamente
i test di depistaggio. Più le persone sono
un certo numero di racrispetto al passato, quaninformate sui vantaggi e svantaggi di
comandazioni riconosciute
do si limitava a prendere
questi test, meno ne fanno. Due anni
«In un’epoca in cui tutti dicono
a livello internazionale.
atto docilmente di quello
fa la più importante rivista medica al
Come
quella
di
non
somche gli veniva consigliamondo ha pubblicato uno studio sulla
al medico cosa deve fare,
ministrare sonniferi a pato e prescritto». Perché
credibilità e la fiducia delle popolazioni
occorre anche qualcuno che gli
zienti ospedalizzati, se non
anche il paziente oggi ne
occidentali nel corpo medico, che ha vidica cosa non bisogna fare».
per stati di ansia generasa di più di un tempo. Può
sto la partecipazione di una quarantina
lizzata. Di conseguenza, a
navigare nel web, trascordi paesi. E chi era al primo posto? La
(Luca Gabutti)
partire dal 2014, nella rete
rere ore a fare ricerche su
Svizzera! In un contesto simile, smarter
di ospedali pubblici ticinesi
questo o quel disturbo, inmedicine ha tutte le possibilità di sucsi sono prese in esame tutte le nuove prescrizioni, in
formarsi sui trattamenti in voga o seguire le migliaia
cesso».
modo costante ma anche trasparente. Quali sono le
di siti e di blog dedicati ai temi della salute.
constatazioni di Luca Gabutti? «Abbiamo visto che
cambiare era possibile e in effetti si è registrata una
«Le conoscenze mediche aumentano in modo espodiminuzione delle nuove prescrizioni di sonniferi».
nenziale, osserva il Prof. Luca Gabutti dell’ospedale
parte c’è tutto quello che ci hanno insegnato i medici
di Bellinzona, ma questo è un vantaggio per tutti. Si
Anche il Prof. Jacques Cornuz (policlinico medico
generici, a debita distanza dalla medicina trionfalitratta, infatti, di un’evoluzione positiva che contribui
universitario di Losanna e CHUV) è fortemente constica, i quali hanno constatato nella loro pratica che
vinto del progetto smarter medicine e osserva che «il
il valore aggiunto di alcuni esami era scarso».
fatto che il corpo medico decida in modo proattivo
di interrogarsi sulle proprie
Sia in Svizzera, che negli
pratiche è segno di buona
Stati Uniti, sono state le
salute dell’ordine».
società di medicina inter«In Svizzera, smarter medicine sarà
na generale il primo motoun progetto di sicuro successo
«Come medico, prosegue
re del movimento. Le liste
perché promosso da un corpo
il professore di Losanna, è
Top-5 di smarter medicine
più facile fare le cose che
sono destinate a moltipliprofessionale che beneficia di
non farle. A volte è utile
carsi nei prossimi mesi e
un’elevata credibilità»
fare questo o quell’esame
anni: facile immaginare
(Jacques Cornuz)
per conoscere meglio la
che siamo solo agli inizi!
storia e il profilo del paziente oppure, ma è più
Prof. Luca Gabutti (ospedale di Belraro, ciò può scaturire dalla volontà di tutelarsi in
linzona): «Alcune pratiche mediche
www.choosingwisely.org
quella che viene definita medicina difensiva. Infine,
sono di scarso valore per il paziente.
www.smartermedicine.ch
la terza ragione che incita all’azione è la famosa sinPer esempio: lei ha mal di schiena e io
drome del rimpianto anticipato. Il medico dice: sotle propongo di fare una risonanza matopongo questo paziente a un depistaggio del cancro
gnetica. Il collega radiologo individua un
perché se non lo faccio e il paziente si ammala tra
piccolo nodulo in una ghiandola surrecinque anni, rischio di pentirmene. Così facendo, il
nale, dopodiché si procede a una serie
medico anticipa il rischio di rimpianto. La letteratura
di esami al termine dei quali ci si acscientifica comincia a interessarsi a questo fenomecorge che si trattava di un nodulo senza
no».
importanza, cosa peraltro prevedibile.
Questo esame, dunque, se poteva esPerché l’ordine dei medici non ha adottato prima
sere utile e rispondere a una domanda
uno sguardo critico sulle proprie pratiche? «Oggi ci
precisa, non era comunque necessario
sono più medici formati in discipline trasversali, rie alla fine ha comportato solo stress per
sponde Jacques Cornuz, l’epidemiologia, la bio-stail paziente nonché costi aggiuntivi».
tistica, l’epidemiologia clinica. Occorreva una massa
critica di competenze e abilità per iniziare. Dall’altra
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smarter medicine - Esempio 1:

Malattia da raffreddamento – sospetta polmonite o influenza?
Da alcuni giorni Tommaso (43 anni) non si sente bene,
ha mal di gola e l’altro ieri ha misurato la febbre per la
prima volta: 37,8 ºC. Ha allora continuato a misurarla regolarmente e ha constatato che la temperatura
oscillava tra i 37,5 e i 38,2 ºC (ieri sera). Ha voluto
documentarsi su Internet e ha letto molti articoli sulla
polmonite e su altri sintomi. I suoi colleghi di lavoro gli
hanno invece suggerito di chiedere al medico di farsi prescrivere qualcosa di forte per risolvere il tutto.
Tommaso, effettivamente, si sentirebbe rassicurato
con un antibiotico e alla fine decide di telefonare al suo
medico di famiglia, il Dr. Grasso. Il dottore gli spiega
al telefono che gli antibiotici sono utili solo in caso di
infezioni batteriche - e gli chiede se ha sentito parlare della crescente resistenza agli antibiotici di molti
batteri. Sì, Tommaso ha letto qualcosa in proposito. In
tal caso, allora, il Dr. Grasso gli raccomanda di bere
molto, meglio se tè caldo con miele, e di curare il mal

di gola con pastiglie alle erbe da sciogliere in bocca.
Inoltre, gli consiglia di rimanere a casa uno o due giorni e di controllare la febbre. Se questa non supera i
38,5 ºC, non è necessario che Tommaso vada da lui in
ambulatorio, tutto fa pensare a una leggera infreddatura. Farebbe inoltre un favore ai colleghi, rimanendo
a casa, dal momento che il rischio di contagio è sicuramente elevato quando si lavora nello stesso ufficio.

Raccomandazione: nessuna prescrizione di
antibiotici contro infezioni delle vie aeree superiori senza complicanze.
Spiegazione: la maggior parte delle infezioni
delle vie aeree superiori senza complicanze
è di natura virale, dunque gli antibiotici sono
inefficaci in questi casi.

smarter medicine - Esempio 2:

Insonnia – senza compresse per un sonno ristoratore
Da diverse settimane, Anna (74 anni) soffre di disturbi del sonno e si sente sempre più stanca. In
realtà, al mattino non fa alcuna fatica ad alzarsi,
ma nel tardo pomeriggio una pesante stanchezza
prende il sopravvento. Per questo, dopo pranzo si
stende un po’ a riposare, ma poi si sveglia dopo 2-3
ore, esausta. Decide, allora, di farsi prescrivere dei
sonniferi, in modo da potere ricominciare a dormire
ininterrottamente la notte. Durante il consulto, il suo
medico di famiglia, il Dr. Spina, le chiede di descrivergli in dettaglio la sua giornata. Anna gli riferisce
della sua lunga pausa dopo pranzo e del fatto che
cerca sempre di andare a dormire alle 22. Il Dr. Spina si congratula con lei per aver definito orari fissi in
cui andare a dormire, ma ritiene che nel pomeriggio
dorma troppo, dunque non c’è da meravigliarsi se
di notte si sveglia. Le consiglia di riposare solo per
una mezz’ora dopo pranzo e di mettere una sveglia.
Anna, inoltre, gli spiega che effettua tutta la spesa
della settimana in soli due giorni, così non è co-

stretta a uscire sempre di casa. Il Dr. Spina pensa
che non vada bene, perché in questo modo Anna fa
troppo poco movimento. Dovrebbe comprare molti
più alimenti freschi e muoversi almeno 30 minuti al
giorno. Più facile conciliare il sonno in questo modo.

Raccomandazione: non prescrivere benzodiazepine o altri farmaci ipnotico-sedativi a
persone anziane come primo trattamento contro insonnia, irrequietezza o stato confusionale.
Spiegazione: nelle persone anziane, questi
sonniferi raddoppiano il rischio di incidenti con
la macchina, cadute e fratture dell’anca, nonché di ospedalizzazione o decesso. I pazienti
dovrebbero conoscere i potenziali rischi di tali
farmaci e il loro uso dovrebbe essere limitato.

Intervista al Prof. Dr. Daniel Scheidegger,
presidente dell’Accademia svizzera delle
scienze mediche (ASSM). Berna.
Come fa ormai un medico a gestire
l’ondata di nuove conoscenze
scientifiche?
Non riesce più a farlo, semplice, perché il
materiale che viene pubblicato è eccessivo.
Tuttavia, le basi fondamentali di un trattamento cambiano di rado. Per questo, sono particolarmente importanti gli scambi durante i
congressi, le riviste specializzate indipendenti
dall’industria e i collegamenti trasparenti degli
autori degli studi con le aziende, a cominciare
dall’industria farmaceutica. Le liste di smarter
medicine sui metodi di cura raccomandabili
sono uno strumento per filtrare il sapere e,
soprattutto, per modificare le abitudini dei
medici e incitarli a non fare più qualcosa con
la coscienza tranquilla. Per questo motivo, le
liste hanno solo cinque raccomandazioni: se
davvero attuate, esse si riveleranno più utili
di 30 raccomandazioni che rimangono solo
sulla carta.
Come garantire un’assistenza medica dei
pazienti sulla base delle conoscenze più
recenti?
Sono convinto che il medico di famiglia è una
figura molto importante – in quanto conosce il
contesto in cui vive il paziente, del quale dovrebbe essere il medico di fiducia. Il medico di
famiglia esamina il paziente e poi lo indirizza
verso lo specialista appropriato per una cura.
Grazie agli specialisti, i pazienti ricevono cure
mediche attuali, conformi alle conoscenze più
recenti.
Dove va la medicina?
Gli uomini fanno fatica a guardare avanti. Tutto questo battage mediatico sui “big data” e la
medicina personalizzata non sono la soluzione
per ogni problema. Si pongono anzitutto questioni etiche nella gestione dei dati e nell’ingegneria genetica: cosa desidero sapere, qual è
la probabilità che ho di ammalarmi di demenza o di grave depressione? Davvero voglio saperlo? Se sì, come faccio poi a convivere con
quanto appreso? Angelina Jolie ha preso una
decisione e si è fatta asportare il seno in via
preventiva. Ma siamo tutti in grado di farlo?
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Consigli per la salute

Quando la memoria perde colpi
La memoria è una facoltà essenziale alla vita
ed è spesso quando si mette a giocarci brutti scherzi che ci ricordiamo di lei.
Non vi ricordate più dove avete poggiato gli occhiali;
vi siete ancora una volta dimenticati di un appuntamento... Ciò può essere dovuto a un deterioramento
cognitivo lieve conosciuto in medicina con l’acronimo
MCI (dall’inglese, mild cognitive impairment). Un deterioramento cognitivo lieve può essere passeggero,
dovuto a una situazione emotiva difficile, all’abuso di
alcool, di medicinali o di altre sostanze. Situazioni che
si risolvono abbastanza facilmente nel 20% dei casi.
Tuttavia, un MCI può anche manifestarsi a seguito di
una commozione cerebrale o di un ictus.
È in ogni caso necessario effettuare una visita presso il medico curante. Se i risultati non sono corretti o
sono pochi chiari, è necessario eseguire ulteriori accertamenti neuropsicologici in una clinica della memoria oppure effettuare una risonanza magnetica.
Le persone affette da MCI non sviluppano tutte la demenza, anzi nella maggior parte dei casi la loro situazione migliora o rimane stabile. Il 10-15% dei pazienti
affetti da MCI sviluppa una demenza. Per questo motivo, se si è affetti da deterioramento cognitivo lieve,
è importante eseguire esami medici ogni anno. La
demenza, e in particolare la malattia di Alzheimer, è

Per saperne di più:
www.sgap-sppa.ch – Società svizzera di psichiatria e psicoterapia degli anziani (in francese)
www.asiticino.ch – Associazione svizzera infermiere ed infermieri (ASI)
www.alz.ch - Associazione Alzheimer Svizzera

una patologia del cervello, che si manifesta in modo
insidioso e progressivo, che coinvolge in modo più o
meno grave la memoria, le funzioni d’apprendimento,
la parola, la capacità di giudizio, il calcolo, l’orientamento e la capacità di intendere e di volere.
Se si è affetti da deterioramento cognitivo lieve, è
fondamentale attuare misure non farmacologiche
(intervento psicoeducativo da parte di infermieri
a domicilio, Spitex, Pro-Senectute, case di riposo
diurne ecc.). Per curare i primi sintomi di perdita di
memoria, la fitoterapia a base di Ginkgo Biloba si è
rivelata efficace dal punto di vista medico, a condizione che la cura avvenga tramite somministrazione
di compresse d’estratto standardizzato (disponibile
in farmacia o drogheria). Non fidatevi delle foglie
(tisane) e dei frutti di Ginkgo che possono essere
tossici e nocivi per la salute.
Se la demenza progredisce, è necessario discutere
del ricorso a medicinali specifici per la cura della
malattia di Alzheimer. Tali sostanze, che appartengono alla famiglia degli inibitori della colinesterasi e
della memantina, rallentano il decorso della malattia, ma non la guariscono. Possono senz’altro essere abbinati alla fitoterapia a base di Ginkgo Biloba.
Qualsiasi terapia farmacologica o non farmacologica
è pertanto benaccetta per garantire una vita armoniosa.
Dr. Hannelore Luy
Medicina generica FMH

In esclusiva per gli assicurati del Groupe Mutuel
Chirurgia rifrattiva Fr. 1’800.– per occhio

MV SANTE VISION SA
Av. de Rhodanie 70
1007 Lausanne
Tel. 021 613 10 30

MV SANTE VISION SA
Bahnhofstrasse 40
6210 Sursee/LU
Tel. 021 613 10 30
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DITE ADDIO A OCCHIALI E LENTI A
CONTATTO

Solo il meglio per la vostra vista
*Per usufruire dell’offerta, contattare direttamente MV Santé Vision per telefono o tramite il sito web www.santevision.ch
Offerta valida per gli interventi tramite la tecnologia Femto Laser, per correggere miopia, presbiopia, ipermetropia o astigmatismo.
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Pratico, piacevole, reattivo

Nuovo
sito Internet
Completamente rivisitato, il nuovo sito web del Grupe Mutuel è sinonimo di praticità, velocità ed efficacia.
Scopritelo nel mese di gennaio su www.groupemutuel.ch
Oltre a poter essere consultato in tutta semplicità su tutti i dispositivi (cellulari,
tablet o computer), il nuovo sito www.groupemutuel.ch è anche pratico, piacevole, veloce ed efficace. Tutto è stato ripensato, dalla navigazione, alle pagine dal
design più leggero fino ai testi semplici e chiari, affinché possiate navigare in tutta
comodità e trovare subito le informazioni che cercate.
Il nuovo sito del Groupe Mutuel è composto da tre ambiti distinti:
La rubrica Clienti Privati si rivolge agli assicurati e ai futuri assicurati:
Comprende le seguenti sezioni:
I nostri prodotti, che permette di accedere a tutte le nostre assicurazioni
suddivise per tema.
Esigenze assicurative, che raggruppa i temi e le esigenze che emergono
con maggiore frequenza nelle vostre domande ai nostri servizi.
Situazione personale, che vi spiega i punti principali da tenere presenti
durante gli eventi significativi della vita di una persona (matrimonio, nascita ecc.).
Servizio clienti, che raggruppa tutte le domande frequenti e le pagine
delle nostre offerte LeClub.

La rubrica Clienti Imprese si rivolge sia alle grandi aziende che alle PMI e
risponde alle domande sull’indennità giornaliera, sull’assicurazione contro gli
infortuni, sulla previdenza e sul contratto quadro.
La rubrica Groupe Mutuel raggruppa tutte le informazioni relative alla nostra
società e propone anche un blog tutto per voi e incentrato su quattro tematiche: Salute e prevenzione, il Groupe Mutuel e i suoi impegni, il Mondo delle
imprese e la Politica sanitaria. Nel blog troverete consigli preziosi e informazioni utili sulle nostre attività.
L’accesso alle funzioni classiche, come l’extranet degli assicurati GMnet, è
ancora più semplice. Ora GMnet è sempre disponibile: sia in alto a destra sotto la
voce «Il mio spazio» nell’ambito «Clienti Privati», sia in basso di ogni pagina alla
voce «Portale clienti GMnet». Il confronto tra prodotti è stato inoltre semplificato
con apposite pagine in ogni tematica. Infine, anche il calcolatore dei premi è
stato rimaneggiato per renderlo ancora più pratico, semplice ed efficace.
www.groupemutuel.ch
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Seguite, cliccate su «Mi piace», condividete e commentate!

Il Groupe Mutuel
nei social network
Il Groupe Mutuel è ormai attivo nei social network.
La pagina Facebook SwissMove è diventata la pagina Facebook Groupe Mutuel.
Ci trovate inoltre anche su LinkedIn e Instagram. A breve sarà la volta dei blog, di Twitter e YouTube.
La pagina Facebook del Groupe Mutuel vi permette di seguire i nostri
impegni e le nostre attività di sponsoring, scoprire i consigli sulla salute, partecipare a concorsi e prendere parte attivamente alla nostra
community, il tutto in un’atmosfera amichevole. Seguiteci e non esitate a porci le vostre domande, saremo lieti di rispondervi.
www.facebook.com/groupemutuel.ch

LinkedIn

State cercando un lavoro o vi interessa il settore delle assicurazioni?
Sul nostro account LinkedIn trovate i nostri posti vacanti e tutte le
informazioni attuali sulla nostra azienda, la formazione e le persone
che lavorano presso il Groupe Mutuel.
www.linkedin.com/company/12970
Ritrovate tutte le foto degli eventi del Groupe Mutuel su Instagram.
Seguite in diretta la nostra missione quale sponsor di attività sportive
e culturali. Sul nostro account Instagram sono pubblicate, ad esempio, le foto più riuscite del GP di Berna o quelle di Sion sotto un cielo
stellato.
www.instagram.com/groupemutuel

Google+

Twitter

(da marzo 2018): l’account Twitter del Groupe Mutuel vi permetterà
di accedere velocemente alle informazioni relative alla nostra azienda. Saranno pubblicati anche i link verso i nostri blog. Saremo lieti di
rispondere alle vostre domande su Twitter.
www.twitter.com/GroupeMutuel

YouTube
Instagram

(dall’estate 2018): Volete scoprire le nostre pubblicità e interviste?
Sul nostro account YouTube troverete tutti i video prodotti dal Groupe
Mutuel. Buona visione!
www.youtube.com/user/groupemutuel
Blog: scoprite lo spazio dedicato al blog sul nuovo sito Internet del
Groupe Mutuel, in cui vengono trattate quattro tematiche: salute e
prevenzione, impegni del Groupe Mutuel, mondo imprenditoriale e
politica. Negli articoli troverete consigli, informazioni e suggerimenti.
www.groupemutuel.ch/fr/blog

Facebook

Seguite, cliccate su «Mi piace», condividete e commentate!

SwissMove

@groupemutuel #groupemutuel

Da subito
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Prossimamente

Gli articoli e le informazioni connesse al concetto SwissMove sono ora
disponibili sul nostro sito Internet alla rubrica «I nostri impegni» e sui nostri
blog. Troverete consigli su sport e salute, articoli sulle corse podistiche
sponsorizzate dal Groupe Mutuel, informazioni su Ignilife, ecc. A tal proposito, il team podistico «Team Fit for SwissMove» è stato ribattezzato
«Team Groupe Mutuel». Scoprite il Team 2018 alla pagina 12 di questa
edizione Login.
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Ciao, sono Izzy e sono qui per aiutarti a
modificare, sospendere (servizio militare) o disdire
il tuo contratto d’assicurazione malattia.

Cosa vuoi fare: modificare, sospendere o disdire il
tuo contratto d’assicurazione malattia?
Vorrei modificare la mia franchigia.

Qualsiasi modifica di franchigia LAMal deve
esserci inoltrata per iscritto con il modulo che
trovi qui.

Grazie per la risposta e la rapidità.
Di nulla, sono lieto di esserti stato d’aiuto.
Sono a tua disposizione per qualsiasi
altra domanda.

Chatbot

Piacere, sono Izzy!
Izzy è l’adorabile chatbot che compare da poco quando navigate sul sito del Groupe Mutuel.
Il suo ruolo è semplice: rispondere alle domande dei clienti riguardo a disdette o modifiche
(franchigia, indirizzo, stato civile ecc.) dei contratti d’assicurazione.
Izzy, il cui sviluppo ha richiesto soltanto un mesetto, ha fatto la sua apparizione sul sito Internet del
Groupe Mutuel a metà ottobre 2017. Se non ci avete
ancora conversato, potete testare le sue capacità sul
nostro sito. Lo ritrovate in basso a destra sul vostro
schermo quando aprite la pagina www.groupemutuel.ch. Il suo ruolo è semplice: guidarvi per qualsiasi modifica o disdetta del contratto d’assicurazione.
Per il momento svolge soltanto questi due compiti
specifici, facili da automatizzare e grazie ai quali è
stato possibile ridurre la mole di lavoro degli operatori del call center del Groupe Mutuel. Lo scorso
autunno ha consentito ai collaboratori di dedicare
più tempo ai clienti che hanno bisogno di consulenze personalizzate.
Un inizio soddisfacente
In quattro settimane di utilizzo (dal 23 ottobre al 17
novembre) sono state effettuate con Izzy 853 conversazioni. In un periodo critico per le disdette e le
modifiche contrattuali, ha quindi semplificato la vita
ai nostri assicurati. «Sono abbastanza soddisfatto
dell’utilizzo di Izzy in questa fase iniziale» afferma

David Cavalera, responsabile del progetto trasversale IT-Solution presso il Groupe Mutuel. «Daremo a
Izzy anche altre competenze, per fare in modo che i
nostri clienti continuino a utilizzarlo».
Sagace e con una personalità tutta sua, Izzy ha bisogno ancora di qualche ritocchino per rispondere al
meglio alle attese dei clienti. Si tratta di uno sviluppo costante che dovrebbe farlo maturare in funzione delle esigenze della clientela (per ora parla solo
francese, ma dal 2018 parlerà anche tedesco). Più
viene sollecitato, più esperienze memorizza e quindi
maggiore sarà la sua precisione nel rispondere alle
vostre domande, dal mese di febbraio.
Un po’ di umorismo
Sviluppato in collaborazione con la start up parigina Recast.AI, Izzy è stato creato nel tempo record
di appena un mese, come sottolinea Aurélie Nesty,
responsabile di progetto presso Recast.AI. «Sul
mercato esistono altri chatbot, ma Izzy si contraddistingue poiché offre un servizio molto efficiente
con funzioni decisamente pratiche. Invia ad esempio
modelli di e-mail già redatti che basta poi completa-

re con i propri dati personali prima di rispedirli. Strumenti di questo tipo semplificano la vita di clienti e
consulenti.»
Benché assolutamente innovativo, Izzy è ancora ai
suoi primi passi al Groupe Mutuel. Con il tempo le
sue funzioni verranno ampliate e perfezionate. Siate
indulgenti quando iniziate una conversazione con
lui: sta ancora imparando! Di sicuro però non vi annoierete, perché conosce già un sacco di battute ed
è sempre gentile.

Che cos’è un chatbot?
Un chatbot è un assistente digitale il cui nome
deriva dalla contrazione dei termini inglesi
«chat» (chiacchierare) e «robot». Si tratta di un
programma intelligente capace di conversare
con il suo interlocutore nel linguaggio naturale.
I bot vengono sviluppati con tecnologie di intelligenza artificiale.
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Team Groupe Mutuel

Team Groupe Mutuel – La squadra di corsa
podistica per gli assicurati

La squadra di corsa podistica del Groupe Mutuel sarà riconfermata l’anno prossimo.
Il team Fit for SwissMove è stato ribattezzato Team Groupe Mutuel. Diventate membri del Team 2018!
Nel 2018, 50 assicurati avranno la possibilità di far parte del Team Groupe Mutuel
e beneficeranno di:
un coaching personalizzato per sei mesi,
un allenamento mensile con uno specialista,
un equipaggiamento completo Mizuno,
un abbonamento annuale alla rivista FIT for LIFE,
un’iscrizione gratuita al GP di Berna,
un’iscrizione alla Corsa del lago di Hallwil
Avete voglia di lanciarvi nella corsa a piedi o volete semplicemente migliorare?
Con un pizzico di fortuna potrete vivere un’esperienza indimenticabile.

Come partecipare?
Appuntamento sul sito www.teamgroupemutuel.ch per compilare il modulo di
partecipazione e spiegare anche brevemente i motivi per cui volete far parte del
Team 2018. La selezione è aperta fino al 22 gennaio 2018. I candidati scelti
saranno contattati personalmente.
Le condizioni generali di partecipazione sono disponibili su:
www.teamgroupemutuel.ch. Per qualsiasi domanda su questo progetto, potete
contattarci anche per e-mail: teamgroupemutuel@groupemutuel.ch.

Saremo lieti di ricevere la vostra candidatura!

Successo per il Team 2017
La SwissCityMarathon è stato l’evento finale del progetto Team Fit for SwissMove 2017. 50 coraggiosi assicurati che si erano lanciati la sfida di correre la maratona, la semi-maratona o la 10km, hanno formato il Team Fit for SwissMove a inizio aprile, beneficiando di una consulenza personalizzata per sei mesi. Il 29 ottobre,
44 di loro hanno partecipato alle diverse corse organizzate a Lucerna. Tutti hanno tagliato il traguardo, complimenti! Siamo certi che non abbandoneranno la corsa e
continueranno a rimanere in forma.
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Lucas Malcotti

«Occorre coltivare i sogni più impensati»
A 23 anni, il vallesano Lucas Malcotti, assicurato al Groupe Mutuel, è uno schermidore nazionale bravo e ambizioso.
Per lui, la scherma è una scuola di vita e ci spiega perché.
Perché pratichi la scherma?
Perché è uno sport estremamente completo e perché ci si deve battere contro se stessi prima di battere l’avversario.

pensavo di non poter mai superare. Ho imparato a
essere paziente. La scherma mi ha anche permesso
di viaggiare in paesi in cui probabilmente non sarei
mai andato.

Come hai iniziato?
All’età di 8 anni non mi piaceva per niente il calcio,
contrariamente alla maggior parte dei miei amici, e
una volta sono passato davanti a una palestra d’allenamento di scherma. Sono entrato e mi è subito
piaciuta. Il giorno dopo ero già all’allenamento!

Cosa ti ha dato questo sport a livello fisico e
mentale?
Una mente sana, in un corpo sano. Lo sport mi permette di evacuare lo stress, oltre ad essere benefico
per il cuore e la forma fisica.

Hai dei modelli?
Ne ho molti, ma mi piace particolarmente Stanislas Wawrinka: è il trionfo del lavoro, del coraggio
e dell’umiltà.
Quante volte ti alleni a settimana?
Tutti i giorni della settimana.
Come concili allenamento e apprendistato di
geomatico?
All’inizio era difficile, ma con il tempo ho capito quello che volevo fare nella vita e sono riuscito a conciliare le due cose.
Come organizzi gli allenamenti?
Effettuo tre-quattro volte a settimana la preparazione fisica, spesso a mezzogiorno. Faccio anche
quattro allenamenti di scherma tra Vevey, Friburgo,
Berna e Sion.

tutti i modi di consumare prodotti freschi, di stagione
e non preparati. Sono ricchi di vitamine, minerali e
antiossidanti. Preparare i propri pasti in anticipo, per
non essere tentati di precipitarsi troppo facilmente
sui piatti industriali già pronti.

Come gestisci lo stress prima di una gara?
Piuttosto bene, faccio esercizi di visualizzazione la
sera prima di ogni gara ed esercizi di respirazione
controllata per ridurre gli effetti negativi dello stress.
Che sfide ti offre la scherma nella tua vita, in
genere?
Devo organizzare il mio tempo in modo ottimale per
non perdere energia, non è sempre facile, ma ho
imparato a farlo.
Segui un allenamento mentale?
Sì, ho cominciato a lavorare con un preparatore
mentale per avere tutte le carte in mano, affinché
possa giungere a un obiettivo prefisso.
I tuoi prossimi obiettivi?
Una finale di Coppa del Mondo elite la prossima stagione.

Quali sono le qualità essenziali per praticare la
scherma?
Bisogna credere in ciò che si fa, essere combattivo
fino alla fine di ogni duello.

Cosa vorresti dire ai nostri assicurati?
Che occorre accettare le sconfitte, trarne i dovuti insegnamenti, sempre. Che bisogna circondarsi delle
persone giuste e che occorre coltivare i sogni più
impensati.

Cosa ti ha già insegnato la scherma?
La scherma mi ha fatto affrontare situazioni che

Consigli in materia di alimentazione?
Mangiare in modo sano ed equilibrato, cercare in

Obiettivo Tokyo
Nato il 9 gennaio 1995, Lucas Malcotti abita
a Sion (VS) e ha conquistato nel 2016 il titolo
di campione svizzero elite, dopo due tentativi
ricompensati con il bronzo. Lo stesso anno, si
è classificato al sesto posto ai campionati europei M23. Da allora gareggia nella categoria
elite in tutto il mondo. I suoi obiettivi a medio
termine: integrare la squadra svizzera e farsi
un proprio posto fino alle olimpiadi di Tokyo
nel 2020. Lucas Malcotti segue attualmente
un apprendistato di geomatico, che finirà nel
2020; prevede poi di dedicarsi esclusivamente
alla scherma per, più tardi, fare un bachelor
in geomatica.
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Terre des hommes Vallese

La Maison,
il mondo nel cuore
La Maison? Un luogo unico nel suo genere, una sfida costante.
È in questa casa medicalizzata sulle alture di Massongex (VS) che
Terre des hommes Vallese accoglie dal 1970 migliaia di bambini bisognosi
di cure. Ritratto di una fondazione cliente del Groupe Mutuel.
Quando si vede La Maison per la prima volta, dietro
l’ultima curva di una stradina che si apre su un’ampia radura nella località di Chambovey, l’emozione
ci invade. Un sentimento suscitato da un paesaggio
imponente e allo stesso tempo familiare, circondato
da alte montagne, tra cui la Cima dell’Est, un luogo
preservato e oasi di tranquillità in piena natura.
Un’idea nata a Monthey
Il 21 ottobre 1963, Paul Veillon, operaio a Monthey
e consigliere comunale del suo paesino, fondò l’associazione Terre des hommes Valais (diventata una
fondazione nel 2012). Fino alla fine degli anni ‘60,
prima che l’associazione acquistasse La Maison nel
1970, i bambini erano accolti presso le famiglie.
«Fu una decisione incredibile» afferma Philippe Gex,
direttore di Terre des hommes Vallese, «Edmond
Kaiser stava cercando famiglie affidatarie in Svizzera per bambini algerini e fu proprio un cittadino di
Monthey ad annunciare «Ne prendo trenta!», senza
sapere ancora dove e come li avrebbe sistemati. Un
uomo modesto, ma carismatico e generoso.»
Cuori fragili
Aperta 365 giorni l’anno, 24 ore su 24, La Maison
registra ogni anno dai 180 ai 190 arrivi e altrettante
partenze, con una presenza media di 40-50 bambini
per un soggiorno di tre mesi. L’85% dei casi riguarda operazioni cardiache, mentre il resto rappresenta
cure per il noma – una cancrena che divora il viso –,
trattamenti ortopedici e legati a vari tipi di malformazioni o problemi oftalmici. I bambini che arrivano in
Svizzera sono operati presso gli ospedali universitari
di Ginevra, Losanna e Berna.
Mentre le cure specializzate sono di competenza di
Terre des hommes a Losanna, Terre des hommes
Vallese gestisce autonomamente il funzionamento
della Maison, garantendone il finanziamento (budget
annuo: 3’000’000 franchi). Quest’ultimo si basa su
doni (45%), azioni (23%), lasciti e donazioni (20%)
come pure sul sostegno della Loterie Romande
(12%). Tra le azioni più note di Terre des hommes
Vallese vi è il Festival musicale «Un altro mondo»,
organizzato ogni anno a Chambovey da ormai quindici anni. La vendita di arance, la presenza alla Fiera
del Vallese e le Marce della Speranza consentono
di raccogliere fondi supplementari. La Maison acco-
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glie prevalentemente bambini provenienti dall’Africa
settentrionale e occidentale e dal Medio Oriente.
Grégory Rausis, responsabile della comunicazione di
Terre des hommes Vallese, spiega che a Massongex
«sono soprattutto il verde, l’acqua, i fiumi, il lago e le
cascate a impressionare i bambini. Fanno colpo anche il metodo, l’ordine, la pulizia e l’organizzazione
tipicamente svizzera.»
Organizzazione creata a Losanna nel 1960
In tutto il mondo, circa tre milioni di bambini beneficiano ogni anno dell’aiuto e del sostegno di Terre
des hommes, la più grande organizzazione svizzera
di aiuto all’infanzia, fondata nel 1960 a Losanna da
Edmond Kaiser.
Se la situazione lo permette, i bambini vengono presi
in carico nel loro Paese. Quando si tratta di cure,
tuttavia, alcune malattie necessitano di tecnologie
all’avanguardia non disponibili nei Paesi di provenienza dei piccoli pazienti.
Il programma «Cure specializzate» di Terre des
hommes si occupa del trasferimento di bambini altrimenti destinati a una triste fine a breve termine a
causa di difetti al cuore, conseguenze del noma o
altre malattie e malformazioni invalidanti.
Una bella visione
A lungo termine, il sogno di Philippe Gex e Grégory
Rausis è che «Terre des hommes non abbia più motivo di esistere, che la prevenzione abbia permesso
di limitare la malattia e che i malati possano essere
operati nel loro Paese». Una bella visione che non ha
nulla di utopico.

Bambini del mondo
Tra i 181 bambini accolti nel 2016 presso La Maison, c’erano 92 maschietti e 89 femminucce, per
un’età media di 9 anni (il 41% dei bambini aveva tra
1 e 5 anni). I piccoli ospiti provenivano in prevalenza
da Marocco, Mauritania, Senegal, Mali, Benin, Togo,
Niger e Iraq.
www.tdh-valais.ch

Collaborazione con il
Groupe Mutuel
«Abbiamo stipulato presso il Groupe Mutuel
l’assicurazione di indennità giornaliera secondo la LCA, l’assicurazione infortuni secondo la
LAINF, l’assicurazione infortuni complementare alla LAINF e la previdenza professionale
(LPP). Siamo assolutamente soddisfatti di questa collaborazione, su misura delle nostre esigenze specifiche e caratterizzata da efficienza
e semplicità», riassume Philippe Gex, direttore
di Terre des hommes Vallese.
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Fate movimento con il Groupe Mutuel

Programma podistico 2018
Fare movimento non solo mantiene in forma, ma è anche la migliore
prevenzione per la salute! Per questo motivo il Groupe Mutuel
sponsorizza diversi eventi podistici. E i nostri clienti partono avvantaggiati,
con riduzioni fino al 50% sulle iscrizioni.
Data

Corsa

Sito Internet

24.02.2018

Corsa lungo il fiume Reuss a Bremgarten

www.reusslauf.ch

17.03.2018

Corsa di Kerzers

www.kerzerslauf.ch

28.04.2018

Corsa cittadina Brig-Glis

www.ktvglis.ch/stadtlauf

19.05.2018

Gran Prix di Berna

www.gpbern.ch

27.05.2018

StraLugano

www.stralugano.ch

12.08.2018

Sierre-Zinal

www.sierre-zinal.com

13.10.2018

Corsa del lago di Hallwil

www.hallwilerseelauf.ch

17.11.2018

Corrida Bulloise

www.corrida-bulloise.ch

08.12.2018

La Trotteuse-Tissot

http://www.chaux-de-fonds.ch/sports/trotteuse-tissot

16.12.2018

Corsa di San Silvestro di Zurigo

www.silvesterlauf.ch

Maggiori informazioni sulle iscrizioni
sono disponibili sul nostro sito Internet

www.groupemutuel.ch

Nuovo concorso in questa edizione
Rispondete alle tre domande che trovate nell’inserto «LeClub» accluso al giornale e vincete, con il nostro
partner Hotel du Glof & Spa a Villars:
1° e 2° premio: soggiorno di due notti in camera doppia vista valle del valore di Fr. 390.–
3° al 5° premio: menu degustazione nel ristorante panoramico dell’albergo del valore di Fr 100.–

Leggete Login
e vincete
magnifici premi!

Concorso
Login

Non dimenticate, trovate le risposte alle domande negli articoli o nell’inserto di questa edizione Login.
Potete partecipare tramite il tagliando di risposta che si trova nell’inserto «LeClub» o sul sito
www.groupemutuel.ch/concorso.
Congratulazioni ai vincitori del precedente concorso (Login ottobre 2017)
Sorteggiati tra numerosi partecipanti, 12 fortunati vincitori si aggiudicano uno dei regali offerti dal nostro
partner ifolor:
1° premio: un buono del valore di Fr 500.–: Hermann Kaufmann-Inäbnit (BE)
2° e 3° premio: un buono del valore di Fr 300.–: Nadine Cuany (VD) e Marianne Boller (GE)
4° al 12° premio: un buono del valore di Fr. 100.–: Hans Huber (BE), Caroline Muller (NE),
Dominique Mordanisi (JU), Louisette Bally (VD), Till Vontobel (BL), Bernard Pache (FR),
Helene Vulliamy (VD), Verena Bolliger (TG) e Maryline Duvoisin (JU)
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Acrobat, l’assicurazione infortuni da 0 a 18 anni

L’assicurazione ottimale per i propri figli
in caso di infortunio
Sulle piste da sci quasi un terzo degli incidenti coinvolge i bambini. Salvataggio, ospedalizzazione,
spese di recupero scolastico: il Groupe Mutuel vi propone una copertura complementare mirata.
Proprio ora, realizzate che la stagione degli sport invernali è iniziata. Ogni anno
in Svizzera 2,9 milioni di persone si lanciano piene di entusiasmo sugli sci o con
lo snowboard sulle piste innevate di molti comprensori sciistici. Con un affollamento simile sulle piste, gli incidenti sono inevitabili. Ogni stagione circa 66’000
incidenti avvengono sulle piste da sci del nostro Paese e, di questi, quasi 20’000
coinvolgono i bambini.
Questi incidenti possono generare costi elevati che l’assicurazione malattia obbligatoria non copre oppure copre solo in parte, come:
spese di ricerca, salvataggio e trasporto (per esempio in elicottero)
ospedalizzazione in reparto privato
spese di chirurgia plastica
spese di recupero scolastico
Alcuni infortuni possono addirittura avere conseguenze irreversibili: in questo
caso, Acrobat versa un capitale per invalidità (Acrobatlight e Acrobatstandard) fino a

CHF 700’000.– per compensare il pregiudizio al futuro economico del bambino
assicurato.
Con tre varianti di copertura (eco, light e standard), il prodotto Acrobat permette
di coprire le spese descritte sopra e numerose altre prestazioni, il tutto secondo
le vostre esigenze.
Variante Acrobat «standard» per una copertura estesa, Fr. 6.90 al mese
Varianti economiche Acrobat «eco» o «light», Fr. 3.40 al mese.
Maggiori informazioni
www.groupemutuel.ch/it/acrobat
Siete interessati?
Chiedete una consulenza o un’offerta
Tel. 0800 808 848
E-mail: offrerte@groupemutuel.ch

Prevenire è meglio che curare!
Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, meno del 5% dei 66’000 incidenti
che si verificano sciando o facendo snowboard implica terze persone.
Spesso, quindi, si fa tutto da soli.
Fatica, velocità inadeguata, distrazione, incoscienza dei rischi,
sono solo alcuni dei motivi all’origine di questi infortuni.
Ecco alcune regole o consigli validi per grandi
e piccini per limitare i rischi di infortunio e ferite.

1

«Rispetto per gli altri»
Non mettere in pericolo la persona
altrui o provocarle danno.

2

«Il sorpasso»
Per evitare qualsiasi rischio di collisione,
mantenete una distanza sufficiente.
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3

«Padronanza della velocità
e del comportamento»
Adeguare velocità e tecnica alle proprie
capacità e alle condizioni del terreno,
della neve e del tempo, alla visibilità
e all’affollamento sulla pista.

4

«Attrezzatura adeguata»
Usate la testa, mettete il casco!
Indossare il casco è fondamentale.
Fate inoltre controllare i vostri attacchi
da un rivenditore specializzato.
Lo sgancio automatico degli attacchi
dipende infatti dalla statura,
dal peso e dall’età dello sciatore.
Il contrassegno per gli attacchi degli
sci dell’Ufficio prevenzione infortuni
(www.upi.ch) certifica che il controllo
è stato eseguito da uno specialista.

