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Sede principale:
Rue des Cèdres 5, Casella postale, 1919 Martigny
Agenzie regionali: dalle 7:45 alle 12:00 – dalle 13:30 alle 17:30
(alle 17:00 il venerdì e i prefestivi)
5000 Aarau
5400 Baden
4052 Basel
1996 Basse-Nendaz
3011 Bern
2502 Biel/Bienne
3902 Brig-Glis
1630 Bulle
7000 Chur
2800 Delémont
1700 Fribourg
1201 Genève
1218 Grand-Saconnex
1914 Isérables
1006 Lausanne
1010 Lausanne
6900 Lugano
6003 Luzern
1870 Monthey
2000 Neuchâtel
4600 Olten
1937 Orsières
3960 Sierre
4500 Solothurn
9000 St. Gallen
7500 St. Moritz
3600 Thun
1872 Troistorrents
1752 Villars-s/Glâne
8400 Winterthur
8001 Zürich
8152 Glattbrugg

Buchserstrasse 12
Stadtturmstrasse 19
St. Alban-Anlage 46
Chemin de la Place 30
Waisenhausplatz 25
Mühlebrücke 2
Gliserallee 10
Rue de Vevey 11
Grabenstrasse 9
Quai de la Sorne 22
Rue de Locarno 9
Rue Argand 3
Route de Ferney 211
Place de l’Eglise 3
Av. de la Rasude 8
Route d’Oron 1
Viale Stefano Franscini 40
Hirschmattstrasse 40
Avenue du Théâtre 4
Faubourg de l’Hôpital 9
Ringstrasse 15
Route du St-Bernard 61
Rue de Pradec 1
Lagerhausstrasse 1
Poststrasse 12
Via Maistra 24
Frutigenstrasse 24E
Place du Village 24
Route du Petit-Moncor 6
Tösstalstrasse 7
Widdergasse 1
Alpenstrasse 3

NUOVO INDIRIZZO SION:

L’agenzia e il centro servizi di Sion si sono trasferiti nei
nuovi locali all’indirizzo:
rue de la Blancherie 41, 1950 Sion

Risposta ai nostri assicurati

Quanto costa una
chiamata
al Groupe Mutuel?
Per offrire un servizio ottimale ai nostri clienti, utilizziamo
dei numeri di servizio che iniziano per 0848 a tariffa unica,
da qualunque parte in Svizzera. Eppure, alcuni operatori,
in particolare quelli di telefonia mobile, fatturano costi
supplementari quando i loro abbonati ci chiamano.
Alcune spiegazioni.
I nostri numeri di telefono per il servizio clienti che cominciano per 0848 fanno parte
dei numeri di servizio a costi condivisi. Godono di una tariffa unica applicabile a prescindere dal luogo in Svizzera da cui la telefonata è effettuata e costano al massimo
7.5 cts al minuto (+IVA), se la chiamata è effettuata dalla rete fissa.

LOGIN è una pubblicazione del Groupe Mutuel,
Association d’assureurs, Martigny
Redazione: Jean-Christophe Aeschlimann, Christian Feldhausen
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
Assicurazioni malattia:
0848 803 111 – info@groupemutuel.ch
Assicurazioni patrimonio:
0848 803 222 - clienti@groupemutuel.ch
Assicurazione vita:
0848 803 999 – vita@groupemutuel.ch

Attenzione alle maggiorazioni
Eppure, se la telefonata è effettuata da un cellulare, da una cabina telefonica o dall’estero, è possibile che venga applicata una maggiorazione che può oscillare da alcuni
centesimi a più di un franco. È il vostro operatore telefonico che fattura e incassa tali
maggiorazioni; il Groupe Mutuel o il vostro assicuratore malattia non riceve alcun compenso e paga a sua volta il servizio al proprio operatore. I forfait degli abbonamenti di
telefonia mobile per le telefonate in Svizzera spesso non includono i numeri di servizio
0848. Consultate quindi le condizioni del vostro contratto di telefonia o informatevi presso
l’operatore di telefonia mobile per conoscere precisamente le maggiorazioni applicate
al minuto. In questo modo, potete chiamare ottimizzando le telefonate e con la piena
consapevolezza degli eventuali costi.
Informazioni sul nostro sito Internet e domande via e-mail o per posta
Per evitare costi, vi invitiamo altresì a cercare le informazioni che desiderate nelle sezioni «Servizio clienti» e «Domande frequenti» del sito www.groupemutuel.ch. Trovate
in questa pagina tutti gli indirizzi utili. Vi proponiamo altresì gratuitamente la nostra
piattaforma GMnet o l’applicazione mobile GMapp, che vi consentono di gestire in
modo diretto e autonomo il vostro incarto.

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.
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Hostofinder

Come trovare l’ospedale giusto?
Per scegliere il proprio ospedale con piena cognizione di causa, un nuovo strumento online
valuta gli ospedali in funzione di vari criteri. Piacevole da utilizzare e completo, il comparatore di ospedali Hostofinder
permette di accedere a informazioni sulla qualità degli ospedali, in modo semplice.

Hostofinder riunisce in un solo sito tutti gli indicatori relativi alla qualità dei trattamenti e alla soddisfazione dei pazienti negli ospedali. Vi sono pubblicati dati
quali la quantità di trattamenti effettuati, i tassi di infezioni e le cadute. Criteri
più soggettivi, come le informazioni fornite dal medico o la qualità riscontrata,
testimoniano la soddisfazione dei pazienti dopo un’ospedalizzazione.
Paragone facile degli ospedali
Vari tipi di ospedali sono valutati: gli ospedali per cure acute, gli ospedali psichiatrici e le cliniche di riabilitazione. I risultati permettono di paragonare i centri ospedalieri in un colpo d’occhio: i voti compaiono in rosso quando sono inferiori alla
media, in verde quando sono superiori e in grigio quando si situano nella media.
Come utilizzare Hostofinder?
Un «assistente» (o sistema di dialogo) facilita la ricerca in funzione di vari criteri.
Il nome dell’ospedale
L’utente ottiene i risultati per l’ospedale in questione.
La tabella clinica
L’utente sceglie la parte del corpo o il settore medico desiderato, quindi il caso
specifico (ad esempio una malattia o un intervento).

La localizzazione
L’utente sceglie un luogo o un’area e il tipo di ospedale (cure acute, psichiatriche
o di riabilitazione). Vengono allora visualizzati gli ospedali che si trovano nella
regione, con indicati i risultati relativamente alla qualità.
Maggiore trasparenza
Il comparatore Hostofinder mira a fornire maggiore trasparenza sulla qualità degli
ospedali. Se è vero che, dal 2012, i pazienti possono liberamente scegliere l’ospedale in cui farsi curare (conformemente all’articolo 41 capoverso 1bis della
LAMal), mancano spesso le informazioni per effettuare la scelta giusta.
Un’iniziativa comune
Hostofinder è il frutto di un’iniziativa comune dell’associazione ombrello degli assicuratori malattia, santésuisse, e della più antica associazione di consumatori della
Svizzera, Konsumentenforum kf. Operativo dal 2016, questo strumento è stato costantemente migliorato per permettere ai pazienti di scegliere l’ospedale più giusto.
Per saperne di più:
www.hostofinder.ch
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Servizio clienti

Soddisfare le vostre esigenze:
la nostra priorità.
Avete una domanda sul contratto d’assicurazione, una notifica da fare o bisogno di un’informazione?
Il Servizio clienti del Groupe Mutuel: il vostro punto di contatto.
Chiamateci, scriveteci, passate in una delle nostre agenzie; siamo a disposizione per soddisfare
al meglio le vostre esigenze. Panoramica dei luoghi d’interazione e di incontro tra voi e noi.

Capire il più possibile le domande dei nostri
assicurati; rispondere nel modo più preciso
possibile e soddisfare le loro esigenze, a volte
persino anticiparle: il Groupe Mutuel presta particolare attenzione a tali priorità. Incluse tutte le
questioni relative ai termini di pagamento, alla
gestione o al trattamento dei reclami; settori in
cui i processi sono costantemente migliorati.
Ciò richiede naturalmente una costante ottimizzazione dell’accessibilità di tutti i canali di
comunicazione (call-center, posta elettronica,
posta, web, social network ecc.), come pure
una strategia di continuo miglioramento estesa
a tutti i processi. Obiettivi: migliorare e controllare la qualità; semplificare le interazioni; sviluppare e promuovere le competenze dei nostri
collaboratori.
La qualità e la rapidità del servizio, cui si aggiungono il miglior premio in termini di importo
e l’efficacia del sistema di pagamento delle
fatture, costituiscono oggi un criterio decisivo
in termini di soddisfazione e di fidelizzazione
degli assicurati. Per il Groupe Mutuel fanno
parte delle priorità.

Corrispondenza
Potete scriverci per posta (Groupe Mutuel, 5, rue des Cèdres,
Casella postale, 1919 Martigny) o direttamente tramite il
nostro sito web, senza dover indicare un indirizzo e-mail.
Oppure inviare un’e-mail all’indirizzo info@groupemutuel.ch.

Telefono
Da alcuni mesi, il call-center del Groupe
Mutuel è a disposizione dalle 8:00 alle
18:00 non-stop, dal lunedì al venerdì. Da oggi, avete a disposizione un solo
numero di telefono per tutte le domande
sull’assicurazione malattia: 0848 803
111. Per quanto concerne le assicurazioni
di patrimonio (0848 803 222) e l’assicurazione vita (0848 803 999), i numeri rimangono invariati.

Social network
Attivo da poco anche nei social
network, il Groupe Mutuel è lieto di
poter comunicare con voi e vi invita
a seguirlo nelle varie piattaforme sociali. Unitevi alla nostra community di
12’000 fan su Facebook e scoprite i
nostri impegni. A breve, saremo presenti anche su Twitter. Vi forniamo con
piacere informazioni di natura generica
e vi mettiamo in contatto con i servizi
e i mestieri che si occupano delle domande specifiche.
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Agenzie
Non meno di 34 agenzie, in tutta la Svizzera, sono a
vostra disposizione per rispondere a qualunque domanda relativa ai contratti d’assicurazione e ai premi
d’assicurazione. Aperte dalle 7:45 alle 12:00 e dalle
13:30 alle 17:30 (17:00 il venerdì e i prefestivi), le
agenzie vi consentono di avere un contatto personalizzato con collaboratori efficaci e competenti.
Nel 2017, siete stati 350’000 a venire nelle nostre
agenzie (vedere elenco agenzie a pagina 2).
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Basel

Zürich
Luzern

Neuchâtel

5 centri servizi

OPFIKON-GLATTBRUGG

Olten
Solothurn
Biel/Bienne

Winterthur
St. Gallen

Aarau

Delémont

34 agenzie

Baden

Bern
Chur

Fribourg

VILLARS-SUR-GLÂNE Thun
LAUSANNE
Bulle
St. Moritz
Grand-Saconnex

Troistorrents

Genève

MARTIGNY

Monthey

SION

Brig
Sierre

Nendaz
Isérables
Orsières

Lugano

Ignilife

Sito Internet
Il sito Internet del Groupe Mutuel, piacevole
da consultare, vi offre nuove possibilità per
informarvi e contattarci. Si rivelerà particolarmente utile per effettuare una dichiarazione di sinistro o di infortunio; per modificare
i dati online o per ottenere una spiegazione
del conteggio di prestazioni . E molto altro
ancora (vedere pagine successive).
www.groupemutuel.ch

Oggi, siete più di 30’000 ad aver scelto
Ignilife, la piattaforma digitale di coaching che consente a ognuno di adottare
i buoni riflessi in termini di prevenzione e
di salute. Questa applicazione esclusiva,
disponibile dal 2015 su cellulare, tablet
e computer, vi fornisce consigli e vi offre
un monitoraggio personalizzato nei settori
della nutrizione, dell’attività fisica e della
salute psichica (vedere pagine successive), il tutto con la garanzia di una ferrea
protezione dei dati raccolti.

GMnet - GMapp
Digitale, pratico e mobile: siete
sempre più numerosi a fare a meno
della carta e a risolvere le questioni
inerenti all’assicurazione malattia
grazie al digitale. Con la piattaforma
GMnet o con la sua applicazione
mobile GMapp, potete fare tutto
quello di cui avete bisogno – trovare
informazioni, inviare documenti ecc.
– in modo autonomo. Persino inviare
direttamente le fatture di prestazioni
(vedere pagine successive).
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GMnet e GMapp

Pratici e mobili innanzitutto
La piattaforma online GMnet e la sua applicazione mobile gratuita GMapp sono
nate nel 2016 per soddisfare le vostre aspettative. Più volte migliorate, da allora, sono regolarmente aggiornate. Grazie alla navigazione intuitiva di GMnet, è
facile trovare le informazioni. Non appena inviamo una comunicazione nel vostro
account online, ricevete sistematicamente una notifica via e-mail. Con GMnet,
avete uno sguardo diretto sulle varie informazioni relative al vostro contratto d’assicurazione e a quello dei componenti della vostra famiglia.

Ignilife

Una piattaforma sanitaria
digitale e gratuita

Dalla sintesi della situazione delle franchigie ai conteggi di prestazioni, passando
per l’accesso alle fatture di premi, la piattaforma vi permette di trasmettere documenti online in pochi click. Per rendere i contatti con voi assicurati ancora più
semplici e per garantire la rapidità di trattamento delle vostre domande, potete
altresì inviare i documenti direttamente online, visionare le offerte specifiche oppure ordinare una nuova tessera d’assicurazione.
Quanto a GMapp, essa completa l’offerta digitale per gli assicurati. Inviare le
fatture di cure per il rimborso; consultare lo stato dei propri rimborsi; conoscere
la situazione del proprio conto e le scadenze di pagamento; chiedere una proroga
di pagamento... Sono alcune delle funzionalità disponibili. Avete in questo modo
tutti i numeri di contatto specifici e potete rivolgervi direttamente al giusto interlocutore. Poco importa dove vi troviate, potrete accedere in qualunque momento
al vostro account.
Richiedere i propri codici d’accesso
Vi invitiamo a prendere visione della nostra piattaforma online. Vi basta per questo
compilare il modulo di domanda di accesso GMnet che trovate nel sito Internet
www.groupemutuel.ch, sezione «Il mio spazio» (in alto a destra sullo schermo)
ed accettare le condizioni di utilizzo. Per poter usufruire dell’applicazione mobile
GMapp, dovrete prima di tutto richiedere l’accesso a GMnet.

2’243

1’233’013

collaboratori

assicurati AOCMS
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Disponibile dal 2015 su cellulare, tablet e computer, la piattaforma digitale per la salute e la prevenzione Ignilife propone un’esperienza originale che consente a ciascuno di adottare buone
abitudini in tema di salute. Il Groupe Mutuel è convinto che una
prevenzione intelligente sia proficua, soprattutto nell’ottica attuale in cui si vive più a lungo e in modo più sano.
Grazie a questa esclusiva applicazione, usufruite di programmi
connessi alla nutrizione, all’attività fisica e alla salute psichica.
La piattaforma si adegua alle vostre esigenze. Che abbiate voglia di progredire in un’attività fisica oppure di sensibilizzarvi
alla prevenzione, troverete sempre preziose informazioni che
cambieranno la vostra vita quotidiana. Potete inoltre mettere
in pratica le risoluzioni prese, grazie alla ricchezza di contenuti
disponibili (esercizi video, sfide, quiz, consigli adeguati); seguire
i vostri progressi; visualizzare quelli già compiuti; fissare nuovi
obiettivi. Per un miglior monitoraggio, la piattaforma Ignilife è
compatibile con oltre 1’000 oggetti connessi e applicazioni.
Sviluppati da esperti del mondo medico, secondo ferrei criteri di
qualità, i programmi d’Ignilife propongono un’esperienza completa e interessante affinché ognuno di noi diventi artefice della
propria salute. Per garantire la riservatezza dei dati, Ignilife ha
adottato le norme di sicurezza e riservatezza più elevate. Queste
diverse misure garantiscono, in particolare, l’anonimato dei dati
e la tracciabilità degli accessi.

1’465’364

4’500

20’000’000 CHF

assicurati AOCMS e LCA

adesioni/settimana

di prestazioni rimborsate al giorno
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Nuovo sito Internet

Pratico, piacevole ed efficace
Online da due mesi, il nostro nuovo sito Internet vi offre nuove possibilità e vi consente tra l’altro di dichiarare un sinistro, di notificare un infortunio o di modificare i
dati online nella sezione “Notifiche e dichiarazioni”, che si trova nel menu “Servizio
clienti”. Potete altresì modificare l’importo della franchigia, chiedere una nuova tessera d’assicurazione o notificare una partenza all’estero.
Il blog propone consigli e permette di scoprire tutta l’attualità del Groupe Mutuel.
Potrete ad esempio visionare l’intervista del nostro nuovo Responsabile dell’innovazione.
Schede semplici e illustrate vi consentono di capire meglio i conteggi di prestazioni.
Moduli di contatto ristrutturati, permettono di entrare in contatto con noi più facilmente e in funzione della vostra domanda.
Nella sezione “Rimborsi”, trovate le risposte alle vostre domande più frequenti sul
nostro modo di trattare le fatture inviate.
Inoltre, nelle pagine “Centri e fornitori riconosciuti”, potete verificare l’effettiva assunzione dei costi, prima di recarvi alla consultazione.
Potete anche iscrivervi alla nostra newsletter direttamente dal sito.
Scoprite le nuove funzionalità sul sito www.groupemutuel.ch.
Buona navigazione!

Jean-Pierre Zala, responsabile Gestione clienti del
Groupe Mutuel
Come si declina il sevizio clienti?
Il cliente può scegliere lo strumento di comunicazione
che preferisce - canali tradizionali (posta, e-mail, telefono, agenzia) oppure i media digitali ed elettronici (web o
smartphone). E al GM, ogni collaboratore può rapportare
un reclamo ricevuto da un cliente, sia esso telefonicamente, via e-mail, via il sito web, via GMnet e GMapp, via
le agenzie o altro.
Il Groupe Mutuel tratta più di due milioni di telefonate
l’anno. Come fate?
Investiamo molto tempo nella formazione dei collaboratori
e nella loro capacità di rispondere in modo chiaro e preciso alle domande o alle questioni che sono loro espresse.
Le capacità e l’accessibilità del call-center sono anch’esse state ottimizzate nel 2017, con l’obiettivo di ridurre al
minimo il tempo di attesa degli assicurati. Oggi, siamo in
grado di gestire tra il 60% e il 70% delle telefonate con
tempi di attesa che oscillano tra 30 secondi e un minuto,
al massimo. E anche in questo campo il processo d’ottimizzazione continua. Per quanto concerne le telefonate,
gli orari sono stati ampliati, dalle 8:00 alle 18:00 non-stop,
dal lunedì al venerdì, una novità introdotta l’anno scorso.
Per quanto riguarda il numero di telefono, gli assicurati
hanno d’ora in poi a disposizione un solo numero per tutte
le questioni sull’assicurazione malattia (0848 803 111).
Quali sviluppi per GMnet e GMapp?
Nuove funzionalità sono state sviluppate nel 2017. A breve gli assicurati potranno effettuare delle modifiche automaticamente - cambiare franchigia, includere o eliminare la copertura infortunio, indicare un cambiamento di
indirizzo ecc. Globalmente, si sta attuando una strategia
multicanale. La parola d’ordine è «qualità» - qualità del
servizio clienti, cui fa eco la formazione continua dei collaboratori. Per il Groupe Mutuel, la qualità del servizio e la
soddisfazione dei clienti sono tra i fattori fondamentali del
successo dell’azienda.

22’000

6’950

18’000

71’000

213’600

aziende clienti

telefonate/giorno

buste ricevute/giorno

buste spedite/giorno

pagine stampate/giorno
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Quanto costa?

L’intervento al tunnel carpale
L’intervento al tunnel carpale è una buona illustrazione dei costi sanitari e delle conseguenze finanziarie
della scelta del trattamento. Rapido (circa 15 minuti) e frequente, l’intervento costa mediamente Fr. 1’247.– in ambulatorio,
ma dieci volte in più se effettuato con ricovero ospedaliero. Spiegazioni.
La sindrome del tunnel o canale carpale inizia in modo insidioso con formicolio
a livello della mano e può, in alcuni casi gravi, provocare la paralisi della mano.
La sua frequenza aumenta con l’età, con un picco verso i cinquant’anni. Tra la
popolazione, questa sindrome concerne l’11% delle donne e il 3,5% degli uomini.
Se i dolori persistono dopo svariati mesi di cura, è proposto un intervento (vedere
articolo sottostante).
L‘intervento è generalmente effettuato in ambulatorio, ma anche con ricovero
ospedaliero (il paziente passa in questo caso almeno una notte in ospedale). La
scelta ha un impatto considerevole sui costi dell’intervento, come illustrano i numeri.

Costo di un intervento in ambulatorio: Fr. 1’247.Le analisi condotte dal Groupe Mutuel per il 2017 indicano 2’442 interventi al tunnel carpale in ambulatorio. A livello dei costi, l’importo medio fatturato secondo
la tariffa Tarmed ammonta a Fr. 1’247.–, interamente a carico dell’assicurazione
obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOCMS) e quindi dei debitori dei premi.
Costo di un intervento con ricovero ospedaliero, reparto comune:
Fr. 1’793.– + la parte del cantone
Nel 2017, sono stati fatturati un totale di 31 interventi con ricovero ospedaliero
per gli assicurati del Groupe Mutuel in base a un forfait per caso (SwissDRG) e
in funzione della complessità. A seguito dell’introduzione del nuovo sistema di
finanziamento degli ospedali nel 2012, gli assicuratori malattia (quindi i debitori
dei premi) e i cantoni (quindi i contribuenti) finanziano tale forfait su una base del
45% per gli assicuratori e del 55% per i cantoni dal 2017. Nel 2017, gli interventi
sono costati in media Fr. 1’793.–, all’assicurazione di base, cui si aggiunge la
quota del cantone di circa Fr. 2’191.–.
Circa Fr. 12’066.– nel reparto semiprivato o privato
Se il paziente è curato nel reparto semiprivato o privato, la fattura è più salata.
Per i sei interventi nel reparto semiprivato o privato fatturati al Groupe Mutuel
nel 2017, si registra un costo medio di Fr. 9’857.–. Con la quota cantonale, si
arriva a costi medi globali di Fr. 12’066.– per intervento. Tale importo, a livello
degli effetti dell’intervento sulla salute del paziente è perfettamente equivalente ai
Fr. 1’247.– di un intervento ambulatoriale.
Liste per frenare i falsi incentivi economici
L’intervento al tunnel carpale con ricovero ospedaliero può quindi costare al sistema
sanitario più di dieci volte in più rispetto all’intervento realizzato in ambulatorio, senza
che vi sia un vero e proprio vantaggio dal punto di vista medico. Per questo motivo,
quattro cantoni hanno definito delle liste con interventi che devono essere effettuati prima di tutto in ambulatorio, tra cui l’intervento al tunnel carpale. Altri cantoni seguiranno
la scia. La Confederazione ha dal suo canto definito una prima lista con sei interventi.

L’intervento al canale carpale
La sindrome del tunnel o canale carpale è una sindrome da compressione del nervo mediano a livello
del palmo della mano. Penetra nella mano attraverso un tunnel (il tunnel carpale) che si trova a livello
del polso ed è associato ai tendini flessori delle
dita. Tale nervo è essenziale per la sensibilità del
pollice, dell’indice, del medio e della metà esterna
dell’anulare e controlla al contempo la motricità di
una parte dei piccoli muscoli della mano alla base
del pollice.
Un intervento chirurgico è proposto se i dolori persistono dopo svariati mesi di trattamento e se l’attività
professionale comporta un rischio di recidiva. L’intervento permette di ridurre la pressione del tunnel
carpale e di liberare il nervo mediano. Si consiglia di
non aspettare troppo a lungo per sottoporsi all’intervento: un nervo soggetto a compressione troppo a
lungo rischia di essere definitivamente danneggiato.
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L’intervento più classico consiste nell’effettuare una
piccola incisione di circa 3 - 4 cm nel palmo della mano
per tagliare i legamenti e liberare il nervo. Un’altra tecnica può essere praticata in endoscopia, effettuando
una o due incisioni di circa 1 cm, sul polso e sul palmo.
Schema del tunnel carpale

Legamento
carpale
trasverso
Tunnel
carpale

Nervo mediano
Tendini
flessori
Ossa del carpo

Come prevenire
questa sindrome?
La prevenzione principale della sindrome del
tunnel carpale consiste nel limitare l’appoggio
del polso e nell’evitare alcune posizioni e determinati movimenti della mano. Per questo,
si raccomanda di alternare i movimenti da una
mano all’altra, di riposare regolarmente le mani
e i polsi in caso di movimenti e lavori ripetitivi,
di modificare le cattive posizioni a lavoro. Si
consiglia altresì di tenere gli oggetti nella mano
piuttosto che portarli sulla punta delle dita, perché ciò sollecita troppo il polso.
Per saperne di più:
www.doctissimo.it
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Consigli per la salute

Quando la pompa si affatica
L’insufficienza cardiaca? Si sviluppa generalmente lentamente,
dopo una lesione la cui origine può essere causata da un infarto,
da un eccessivo affaticamento del cuore dopo anni d’ipertensione non curata o da valvulopatia.
Colpisce una persona su dieci negli over 70.
Si tratta in realtà della capacità del muscolo cardiaco (il miocardio) di apportare
sangue a sufficienza ai vari organi. Il sangue ristagna nei vasi e nei tessuti. Questa affezione è frequente in quanto colpisce una persona su dieci nelle persone di
oltre 70 anni. Il suo tasso di mortalità rimane purtroppo alto.
I sintomi rivelatori di uno scompenso cardiaco sono:
l’affanno– il paziente si lamenta di non aver abbastanza fiato quando sale due
piani a piedi, poi uno solo e per finire alcuni gradini;
l’aumento di peso;
la ritenzione idrica o edema – le gambe e i piedi si gonfiano e non riuscite più
a infilare le scarpe;
l’affaticamento;
la tosse secca;
le frequenti minzioni notturne (nicturia);
l’impossibilità di dormire supini (ortopnea);
la perdita di appetito con sensazione di pienezza.
Perché il miocardio si affatica? Ecco le principali cause:
l’ipertensione arteriosa;
la malattia delle arterie coronarie;
l’infiammazione o l’infezione del muscolo cardiaco (miocardite);
la malattia delle valvole cardiache;
l’iperfunzione della ghiandola tiroide;
le cardiopatie congenite;
l’esposizione a farmaci tossici per il cuore;
i postumi di una radioterapia toracica.

Infine, anche il nostro stile di vita può condurre a un’insufficienza cardiaca, se
ad esempio si ingeriscono cronicamente e in modo eccessivo alcolici e alimenti
troppo salati o zuccherati.
Per emettere una diagnosi di scompenso cardiaco, il dottore si basa sui sintomi
esposti, sull’esito di un esame fisico completo e su un elettrocardiogramma. Nelle
analisi del sangue esiste oggi un biomarker specifico dell’insufficienza cardiaca,
il pro-BNP. La conferma definitiva della diagnosi si ottiene tramite un esame agli
ultrasuoni al cuore effettuato dal cardiologo.
La cura è a base di farmaci (diuretici, ipotensori, digossina, cordarone…). Un
defibrillatore è da installare nei casi particolarmente gravi.
Se va a caccia del sale nascosto nei suoi alimenti e se sorveglia costantemente
il suo peso, chi soffre di insufficienza cardiaca ha ben capito la malattia. La sua
qualità di vita andrà indubbiamente migliorando e lo spettro dello scompenso
cardiaco, cui si accompagna una fastidiosa ospedalizzazione, si allontana.
Fondazione svizzera di cardiologia www.swissheart.ch/it
Osservatorio svizzero della salute www.obsan.admin.ch/it

Dr. Hannelore LUY
Medicina generale FMH
Vedere anche a pagina 16 i sintomi d’infarto del miocardio.
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Sicurezza e protezione finanziaria

Risparmiate
e proteggete
la vostra famiglia
Global vie integral vi permette di perseguire un obiettivo di risparmio
e di sfruttare pienamente le possibilità che offre il sistema fiscale. Global vie
integral è anche un’assicurazione rischio: in caso di decesso o d’invalidità,
è previsto un capitale per far fronte agli impegni presi.
Questo abbinamento di assicurazioni vita vi offre:
La protezione per la vostra famiglia
Global vie integral copre il rischio decesso e
garantisce il versamento immediato del capitale
assicurato alla vostra famiglia. In caso di decesso a seguito d’infortunio, il capitale attribuito è
raddoppiato.

La sicurezza della pensione
Global vie integral è al contempo un’assicurazione risparmio che consente di usufruire di tutte
le agevolazioni fiscali del 3° pilastro. Al termine
del contratto, il capitale assicurato è versato
insieme a una partecipazione alle eccedenze.

La sicurezza finanziaria in caso d’invalidità
In caso d’invalidità a seguito di malattia o di
infortunio, il Groupe Mutuel Vita GMV SA versa,
anticipatamente, il capitale assicurato. Potete
in questo modo far fronte alla nuova situazione.
In caso d’invalidità parziale, il capitale è versato
proporzionalmente al grado d’invalidità riconosciuto. Inoltre, in caso d’incapacità al lavoro, il
premio è assunto dall’assicuratore.

Global vie integral garantisce una protezione ai vostri
familiari e vi consente di beneficiare di un’assicurazione risparmio che presenta molteplici agevolazioni
fiscali. Con Global vie integral, potete guardare al
futuro con fiducia e godervi pienamente la vita.
Global vie integral è un’assicurazione davvero inedita in quanto vi offre, in un solo prodotto, una sicurezza ottimale che si poteva finora ottenere soltanto
sottoscrivendo più polizze d’assicurazione.

Un’assicurazione vita unica, molteplici vantaggi
1. Versamento del capitale risparmio garantito, cui si aggiunge, alla scadenza dell’assicurazione, una partecipazione alle eccedenze.
2. Versamento immediato del capitale assicurato, in caso d’invalidità o di decesso prima della scadenza
dell’assicurazione.
3. Le eccedenze alle quali l’assicurato partecipa sono accumulate e versate con il capitale, in caso di decesso
o al termine dell’assicurazione.
4. Assunzione dei premi d’assicurazione in caso d’incapacità di guadagno.

Per saperne di più:
www.groupemutuel.ch/globalvieintegral
Per contattarci:
Groupe Mutuel Vita GMV SA
Rue des Cèdres 5
Casella postale - 1919 Martigny
Tel. 0848 803 999
E-mail: vita@groupemutuel.ch
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Importo del capitale assicurato
(da definire liberamente)

3
2

1

4
Durata dell’assicurazione (da definire liberamente)

©Leander Wenger

MUSICA

Zermatt Unplugged con il Groupe Mutuel

Una success story ai piedi delle vette
Il Groupe Mutuel è partner del festival Zermatt Unplugged, il festival che, ai piedi del Cervino,
fa parte dei must culturali di primavera. Incontro con il fondatore e ispiratore di questo evento fuori dal comune,
Thomas Sterchi, appassionato di musica e di libertà.
tendone da circo nel 2008 e vi sono stati gli spettacoli di Alanis Morissette, Gotthard, Reamonn e John
Lord, ex-Deep Purple. L’idea è sempre stata quella di
coinvolgere tutto il paesino. Durante il weekend del
festival, Zermatt registra un tasso d’occupazione paragonabile a quello del Capodanno (ndr: per l’edizione
2017 - 29’000 spettatori). Oggi, la fama del Festival è
grande e ne godono anche Zermatt e i nostri partner,
incluso adesso il Groupe Mutuel, di cui siamo naturalmente lieti.

Thomas Sterchi

Buongiorno Thomas, lei ci accoglie qui sulle rive
del lago a Zurigo, con una bella vista sulla città,
nei suoi uffici di Tom Talent. E Zermatt? Anche
questo niente male come posto…
È vero. Mi piacciono i bei posti. Il festival Zermatt Unplugged si svolge in uno dei posti più straordinari al
mondo (ndr: dal 10 al 14 aprile 2018). L’idea era di
creare qualcosa di autentico e non qualcosa soltanto
per vedere ed essere visti.
Com’è iniziata la storia?
All’inizio, nel 2004, Marco Godat ed io avevamo
lanciato uno spazio club di cinema, bar, ristorante
e galleria, creato da Heinz Julen, con concerti e feste. Dopo due stagioni di relativo successo, abbiamo
creato Zermatt Unplugged, nel 2007, un evento ancora modesto ma che vantava già la partecipazione di
Chris de Burgh e Suzanne Vega. Abbiamo installato il

Il festival accoglie e promuove anche i nuovi
talenti…
I New Talents Stages sono una quindicina di gruppi
suddivisi in cinque/sei palcoscenici e ognuno di questi gruppi si esibisce due o tre volte. Il nostro attuale
testimonial è Max Prosa, di Berlino; l’anno scorso era
la svizzera-norvegese Debrah Scarlett. Lo spettatore
può accedere ai concerti dei New Talents al prezzo di
50 franchi per tutto il festival, vale a dire 26 concerti,
eventi vari e feste dopo-concerto. In tutto, il festival
Zermatt Unplugged è all’incirca 40 concerti, di cui una
quindicina sul palcoscenico principale.
Ha in mente due o tre momenti straordinari?
Ve ne sono molti. Direi nel 2008, sotto il tendone, il
concerto acustico di Reamonn, di cui conosco bene il
leader, Rea Garvey, in perfetta osmosi con il pubblico.
Oppure l’anno scorso, per i dieci anni del Festival, i
Jam Sessions nel Monte Cervino, con la Ronnie Scott
Band che suonava con Paolo Nutini e LP (ndr: al secolo Laura Pergolizzi). Ne ho ancora la pelle d’oca.
La sua visione per i prossimi anni?
Il festival Zermatt Unplugged è sempre evoluto una
tappa alla volta. L’anno scorso, abbiamo inaugurato
il Taste Village, piccolo villaggio di specialità culinarie,
in cui c’è anche un palcoscenico. La cosa più importante è mantenere il nostro tocco un po’ speciale ed
esclusivo – la partecipazione al festival Zermatt Unplugged la si guadagna e la si merita.

Che tipo di uomo è, Thomas, come si
descriverebbe?
La mia preoccupazione non è di seguire le norme sociali. Amo l’indipendenza e la libertà. Per me, il lavoro
di squadra è fondamentale. Le relazioni umane sono
primordiali.
Se le dico musica?
Mi piace molto la musica e il buon vino rosso. Ma
se dovessi scegliere, sceglierei la musica. Può dare
emozioni talmente forti, è incredibile! E la musica, è il
cuore del festival Zermatt Unplugged.
Un proverbio che le è caro?
Una frase di Seneca: «La fortuna è ciò che accade
quando la preparazione incontra un’opportunità». Si
deve già avere un’idea di ciò che si vuol fare e allo
stesso tempo essere aperti a un’occasione che si presenta. Quando le due cose coincidono è un momento
di pura felicità.
Per conoscere le altre sponsorizzazioni del Groupe
Mutuel in ambito culture e musicale, leggere pagina
15 di questa edizione del giornale.

Un percorso di successi
Nel 1997, Thomas Sterchi (48 anni) crea jobs.
ch, prima piattaforma di offerte e domande di
lavoro in Svizzera. Dieci anni dopo, la vende a
una holding americana. Ha riunito le sue attività nella holding Tom Talent, che assume 150
collaboratori ed opera sul web (Teleboy.ch e
Cineman.ch), nei programmi di reclutamento
(Prospective), nella gastronomia (ristorante
Rüsterei a Zurigo) e nella cultura (Zermatt
Unplugged e produzione di film).
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Team Groupe Mutuel

Nuovo record di iscrizioni
per il team di corsa podistica
L’interesse nei confronti del progetto Team Groupe Mutuel cresce
di anno in anno. L’anno scorso abbiamo ricevuto 1’400 candidature,
mentre quest’anno hanno tentato la fortuna quasi 2’100 assicurati.
La selezione è stata decisamente difficile.
Anche per questa edizione, il progetto di corsa podistica «Team Groupe Mutuel» offre a 50 assicurati la possibilità di raggiungere traguardi sportivi con un coach e un programma di allenamento
personalizzato. Gli assicurati che hanno voluto usufruire di questa opportunità sono stati numerosi come non mai: tra dicembre e gennaio, abbiamo registrato per il Team ben 2’100 candidature.
Dopo 120 interviste telefoniche per la selezione, il Team, formato da un numero pari di podiste
e podisti di vario livello, era in pista pronto per la sfida. Il membro più giovane del team è nato
nel 1996, quello più anziano nel 1957. Auguriamo a tutti loro tanto divertimento, successi e
motivazione!
La prossima volta che visitate il nostro sito, approfittatene per venire a conoscere le 50 persone selezionate per il Team e per sapere come se la sono cavata con la prima competizione impegnativa, il GP di Berna.

Sponsoring

Tante novità per la StraLugano 2018
Anche quest’anno − come ormai da sette anni − il Groupe Mutuel ha deciso di sponsorizzare la bella corsa
che si disputa a Lugano. Oltre che per il percorso, che costeggia interamente il lago, la StraLugano
è una gara coinvolgente anche grazie ai suoi organizzatori, che ogni anno s’inventano qualcosa di nuovo.
Quest’anno podiste e podisti potranno misurarsi lungo il percorso da 10 o
21 km oppure partecipare alla Charity Run. Ma non è tutto: per la prima
volta, infatti, Lugano ospiterà anche la «Monte Brè Vertical Race 2018»,
una corsa di montagna lungo un tracciato di 9 km, con un dislivello di 650
metri, che conduce sul «tetto» della città.
Altra novità assoluta saranno i Campionati Svizzeri di Mezza Maratona
ospitati nell’ambito della StraLugano 2018. Ma anche i tifosi di calcio
avranno di che essere contenti: dal momento che la Nazionale svizzera
di calcio si preparerà a fine maggio all’avventura dei Mondiali proprio a
Lugano, gli organizzatori si sono inventati una Fan Zone nella quale far
incontrare corsa e pallone.
In qualità di assicurati, potrete beneficiare di uno sconto del 50% sulla
quota di partecipazione, valido solo per le iscrizioni online fino al 18 maggio 2018.

Per ulteriori informazioni, visitate il sito www.groupemutuel.ch/leclub
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Stéphane Grichting

«L’importante è fare le cose
con piacere»
Stéphane Grichting, che vanta quarantacinque presenze nella nazionale svizzera, ha conosciuto una carriera contraddistinta
da costanza e stabilità. Assicurato al Groupe Mutuel, il vallesano di Savièse continua a mantenersi in forma.
La sua carriera si contraddistingue per la grande stabilità…
Ho avuto la fortuna di poter giocare quasi per tutta la mia carriera senza infortuni
o sospensioni, sia a Sion, il mio club formatore, che a Auxerre, dove ho giocato
dieci anni, o a Grasshopper. Un sogno da bambino e diciannove anni di felicità.

tempo, trasmetto il piacere per lo sport e la forma fisica in un club, vicino a dove
abito, a Savièse, dove dò corsi collettivi. Parallelamente, ho in mente il progetto
di ritornare nel mondo del calcio, ma nell’ambito della preparazione fisica. L’idea
di poter lavorare con i giovani mi interessa.

Ha realizzato i suoi sogni…
Da bambino, il mio sogno era di giocare con la maglia di FC Sion. Una volta arrivato in prima squadra, mi sono detto: cosa posso fare? La tappa successiva era
di andare all’estero. E là, avevo sempre il mio sogno di bambino di indossare la
maglia con la croce bianca sul cuore.

Le virtù dello sport, viste dall’angolo amatoriale? Cosa vorrebbe dire ai
nostri assicurati?
Che lo sport è salutare! A tutti i livelli, che sia quello agonistico o quello amatoriale, l’importante è fare le cose con piacere.

È rimasto sempre quello che era, senza montarsi la testa. Eppure il mondo
del calcio è fatto di enormi sfide, di soldi, di pressione e di tentazioni…
Quando si è lasciati allo sbaraglio a 18 anni, con pressioni a destra e a sinistra, il
carattere è determinante. Mi sono messo con mia moglie molto giovane e questo
mi ha aiutato molto. È necessario rimanere con i piedi per terra ed essere capace
di rimettersi in questione. Quando ho smesso la carriera, dopo 19 anni, avevo 36
anni e non ero né stanco né infortunato. Era il momento giusto per ritornare nel
Vallese, per mia moglie, Valérianne, e i miei figli Zora (14 anni), Ilan (12 anni) ed
Elias (7 anni).
Come si svolge la riconversione?
Tanto intensa, lunga e armoniosa è stata la mia carriera, quanto difficile è la
riconversione. Quando sei un calciatore professionista, pensi sempre all’impegno
successivo, alla prossima partita... e quando tutto finisce, questa intensità viene
meno. Sarei potuto direttamente diventare allenatore, ma per il momento, tenuto
conto dei miei impegni familiari, è troppo presto. Oggi, per circa il 30% del mio

Cosa fa per mantenersi in forma?
Palestra, naturalmente. E alcuni trial a fine estate. Gioco a tennis e a calcio con
mio figlio, scio, cammino.
Consigli sull’alimentazione?
Viviamo in un paese dove si amano le buone cose e divertirsi (ndr. sorride), faccio
quindi attenzione, ma non mi privo di tutto. Mangio molta frutta e verdura. L’importante è mangiare equilibrato.
Sentirsi bene, cosa vuol dire per lei?
È quando si sta bene nel proprio corpo. È fondamentale fare movimento, riservarsi due momenti a settimana, poco importa l’intensità, per andare a camminare
per un’ora e mezzo o per andare in piscina.
Un posto per sognare?
Un posto calmo, tranquillo, dove rigenerarsi. Ad esempio, nel mio chalet à
Crêtaux, sopra Isérables. Oppure in Canada, nei grandi spazi.

Viaggiate serenamente ai
Mondiali di calcio in Russia
Si disputerà a breve, in Russia, la Coppa del mondo di calcio. La Russia,
come tra l’altro l’India, l’Arabia Saudita, la Cina, Cuba e molti altri paesi
– richiede un attestato d’assicurazione complementare delle cure per
rilasciare il visto*. Tale attestato deve garantire una copertura minima
all’estero, generalmente di 30’000 euro, e il rimpatrio in Svizzera in caso
di problemi di salute. L’assicurazione Mundo per i viaggi e i soggiorni all’e
stero soddisfa pienamente tali esigenze. Se prevedete di andare in uno di
questi paesi, quali assicurati Mundo, potete in qualunque momento richiedere tale attestato al nostro servizio clienti allo 0848 803 111 o contattare
il servizio delle Offerte allo 0800 808 848 per sottoscrivere subito questa
assicurazione.
*Il “FAN ID” o “Passaporto del tifoso” (documento d’identificazione richiesto dalle autorità
russe) permette ai cittadini stranieri che hanno acquistato dei biglietti per i Mondiali di entrare
sul territorio russo senza visto. I tifosi in possesso di tale documento potranno entrare e
rimanere nel paese durante il periodo che va da dieci giorni prima dell’inizio dei Mondiali a
dieci giorni dopo la finale. Un FAN ID sarà altresì richiesto per ripartire dalla Russia, una volta
che sarà stato utilizzato per entrare senza visto. Per maggiori informazioni: www.fan-id.ru.
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Unione ciclistica internazionale (UCI)

Nel cuore del ciclismo mondiale
È ad Aigle (VD), nel Centro ciclistico mondiale UCI (CCM UCI), tra vigneti e panorama alpini,
che si trova la sede dell’Unione ciclistica internazionale (UCI), cliente del Groupe Mutuel. Ritratto.

L’UCI gestisce e cura lo sviluppo strategico mondiale del ciclismo in tutte le sue
discipline: su strada, su pista, mountain bike, BMX, paraciclismo, ciclocross, trial
e ciclismo indoor.
Il Centro ciclistico mondiale UCI (CCM UCI), ad Aigle (VD), immerso in un magnifico paesaggio di vigneti e di vette alpine dello Chablais, ospita la sede dell’UCI. Un
centro di formazione e di allenamento, certificato Centro d’allenamento olimpico,
di alto livello e ultramoderno, inaugurato nel 2002, che vale la pena visitare.
Vi è stato costruito un velodromo in legno di 200 metri, con gradinate che possono accogliere fino a 680 posti seduti; una pista di atletismo sintetica di 250 metri;
una sala di ginnastica artistica e di trampolino; una sala per il potenziamento
muscolare; un’area polivalente che può accogliere fino a 960 persone; una pista
BMX Supercross di 400 metri; una pista finlandese di 500 metri. E, per finire,
ciliegina sulla torta, un ristorante di 120 posti con terrazza sulle rive del Rodano
e sale di conferenza e di formazione che possono accogliere fino a 110 persone.
Sebbene sia principalmente un centro d’allenamento, il CCM UCI è altresì attivo
nella ricerca di talenti, nelle formazioni per gli allenatori e i meccanici e negli esami per i direttori sportivi e gli agenti dei ciclisti. Accoglie una moltitudine di atleti
provenienti da tutto il mondo e alla ricerca dei migliori risultati nelle loro rispettive
discipline. Forma e sostiene nei loro progressi un centinaio di atleti l’anno nelle
tre discipline olimpiche (strada, pista e BMX).
Una delle sue particolarità: il Centro ciclistico mondiale UCI è aperto sul mondo
circostante per visite e riunioni, seminari ed eventi vari, per privati e aziende. Un
modo di far entrare il ciclismo nella vita quotidiana. Un ciclismo che, in tutti i continenti, ha vissuto negli ultimi anni una costante progressione, come testimonia

Collaborazione con il Groupe Mutuel
Assicurato al Groupe Mutuel per l’assicurazione indennità giornaliera secondo la LCA, l’assicurazione contro gli infortuni LAINF e le assicurazioni
contro gli infortuni complementari alla LAINF, «l’UCI è soddisfatta della
propria collaborazione col Groupe Mutuel, spiega Louis Chenaille, addetto
stampa. Apprezziamo la prossimità, il contatto diretto, il trattamento rapido
ed efficace dei casi. Condividiamo, inoltre, la stessa filosofia della qualità.»
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la quantità record di prove e di squadre registrate – rispettivamente più di 2’000
e circa 500 nel 2018.
L’UCI conta sull’esperienza e sull’assistenza delle cinque Confederazioni continentali, organi principali delle Federazioni nazionali in Europa, Asia, America,
Africa e Oceania. Antenne del CCM UCI esistono in Africa del sud (Potchefstroom),
in Giappone (Shuzenji), in Corea del Sud (Yeongju) e in India (New Delhi), dove è
stata inaugurata nel 2015.
Dal punto di vista strategico, l’educazione e la condivisione delle conoscenze
sono due pilastri fondamentali del programma di sviluppo dell’UCI.
L’UCI dà alle Federazioni nazionali l’opportunità di condividere conoscenze ed
esperienze in occasione di seminari, laboratori e incontri. L’UCI sostiene d’altro
canto le Federazioni nazionali grazie al programma UCI Bikes for the World, che
dal 2010 cerca di ovviare alla mancanza di attrezzatura che impedisce a molti
giovani ciclisti di talento di tutto il mondo di progredire.
Secondo la direttrice generale, la franco-marocchina Amina Lanaya, le sfide
dell’UCI per i prossimi cinque anni sono chiare: «La nostra missione è di attirare
uomini e donne di tutte le regioni del mondo verso il nostro sport e tutte le sue
discipline. Attraverso il Centro ciclistico mondiale UCI, il nostro obiettivo è di
scoprire e formare giovani talenti capaci di vincere medaglie ai Campionati del
mondo UCI e alle Olimpiadi. Ci occupiamo inoltre di garantire lo sviluppo dello
statuto olimpico del ciclismo che, a Tokyo 2020, sarà il terzo sport con più medaglie vinte.» Visione appassionante e ambiziosa.
Unione ciclistica internazionale (UCI)
Ch. de la Mêlée 12
1860 Aigle - Svizzera
Tel. +41 24 468 58 11
Fax +41 24 468 58 12
admin@uci.ch
www.uci.ch

© UCI – CMC

Fondata il 14 aprile 1900 a Parigi, l’Unione ciclistica internazionale (UCI) è l’organo mondiale del ciclismo. La sua missione? Sviluppare e supervisionare il ciclismo in tutte le sue forme, su scala mondiale. La piramide completa del ciclismo,
dalla base all’élite vi è rappresentata: dallo sport agonistico al mezzo di trasporto
e di divertimento, per non dimenticare le attività ludiche.
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Sponsorizzazione culturale

Unique Moments al Museo nazionale di Zurigo
Dopo il felice esordio dello scorso anno con Patent Ochsner, l’esclusivo festival prosegue
quest’estate con un programma davvero unico… anzi, «unique».
Time of my life – albums of a generation
Unique Moments torna a sorprenderci nel 2018 con un concetto musicale estremamente originale e un omaggio all’album discografico. Questa seconda edizione della manifestazione, che si terrà dal 6 al 9 giugno 2018,
vedrà esibirsi dal vivo i Travis con «The Man Who», Stephan Eicher & Martin Suter con «Song Book», Patti
Smith con «Horses» e i Kraftwerk con «Trans Europa Express». Nella pittoresca cornice del cortile del Museo
nazionale di Zurigo, ognuno dei quattro artisti presenterà, in esclusiva, il proprio album dal vivo e in versione
integrale. Nel settore aperto al pubblico sarà inoltre possibile visitare una mostra pop-up sugli album più
significativi della storia del pop e del rock. Un appuntamento da non perdere per ogni appassionato di musica
che si rispetti!
Quali clienti del Groupe Mutuel, avete diritto a uno sconto del 20% sui biglietti posti in piedi.
Per maggiori informazioni consultate il sito:
www.groupemutuel.ch/leclub

Leggete Login
e vincete
magnifici premi!

Concorso
Login

Nuovo concorso in questa edizione
Rispondete alle tre domande pubblicate nell’inserto «LeClub» che trovate accluso nel giornale e vincete con il
nostro partner Eni/Agip:
1° premio: un buono benzina del valore di Fr. 200.–
2° - 6° premio: un buono benzina del valore di Fr. 100.–
7° - 16° premio: un buono benzina del valore di 50.–
Non dimenticate: trovate le risposte alle domande negli articoli o nell’inserto di questa edizione del giornale
Login. Potete partecipare al concorso tramite la cartolina di risposta che si trova nell’inserto «LeClub» o sul
sito Internet www.groupemutuel.ch/concorso.
Congratulazioni ai vincitori del precedente concorso (Login gennaio 2018)
Sorteggiati tra numerosi partecipanti, cinque fortunati vincitori si aggiudicano uno dei regali messi in palio dal
nostro partner l’Hotel Hof Weissbad, ad Appenzello Interno:
1° e 2° premio: un buono per una notte per due persone: Joëlle Pfleumer (BL) e Sandro Stendardo (ZH)
3° - 5° premio: un buono acquisto per il ristorante del valore di Fr. 100.–: Marc Bonelli (ZH),
Désirée Leimer (ZH) e Yvonne Nussbaum (LU)
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PREVENZIONE
Nuovo prodotto
Disponibile
dal 1° maggio 2018

SafeCapital

Un capitale per la sicurezza finanziaria
dei familiari
Un infortunio? Un infarto del miocardio? Un ictus cerebrale?
Tutte affezioni che si manifestano all’improvviso e, purtroppo, possono avere un esito fatale.
Proprio ora, il Groupe Mutuel propone una nuovo prodotto d’assicurazione in caso di decesso chiamato SafeCapital.
Incidente stradale, infarto, ictus cerebrale: può capitare che la morte bussi alla
porta senza prevenire, lasciando i familiari non solo nel dolore, ma anche in uno
stato confusionale e d’incertezza. Per prevenire le conseguenze finanziarie di
un decesso improvviso, l’assicurazione SafeCapital – conveniente, semplice ed
esclusiva in Svizzera – è concepita per garantire alle persone che amate un capitale fino a CHF 100’000.– in caso di decesso a seguito d’infortunio o di una delle
dieci affezioni improvvise definite nelle condizioni generali d’assicurazione.
Principali vantaggi
Adesione senza questionario medico (alcuni antecedenti medici possono tuttavia determinare un’esclusione delle prestazioni, conformemente alle condizioni generali d’assicurazione del prodotto).
Libera scelta di uno o più beneficiari per l’attribuzione del capitale assicurato.
Il(i) beneficiario(i) decide(decidono) liberamente come utilizzare il capitale.
Il capitale è versato indipendentemente dall’intervento di altre assicurazioni
sociali o private.
In mancanza di beneficiari, assunzione delle spese per i funerali, fino a concorrenza di Fr. 10’000.–.

Condizioni di adesione
L’assicurazione può essere sottoscritta da qualsiasi persona domiciliata in Svizzera, di età superiore ai 15 anni e fino ai 55 anni.
Capitale assicurato e premio
Il capitale assicurato e i premi variano in funzione dell’età della persona assicurata:
Età della persona assicurata

Capitale assicurato (somma fissa) Premio mensile

15-25

CHF 80’000.–

CHF 7.20

26-60*

CHF 100’000.–

CHF 9.00

*Il contratto d’assicurazione cessa a decorrere dal 1° gennaio dell’anno in cui la persona
assicurata compie 61 anni

Siete interessati?
Richiedete una consulenza o un’offerta
Tel.: 0800 808 848
E-mail: offerte@groupemutuel.ch

Il vostro impegno è fondamentale!

Il buon comportamento da adottare in caso d’emergenza
Gli ictus cerebrali e gli infarti del miocardio fanno parte delle emergenze più frequenti in Svizzera.
Il programma di pronto soccorso HELP, della Fondazione svizzera di cardiologia, descrive i sintomi di un’emergenza cardiaca
e cerebrale affinché ognuno di noi possa riconoscerli e chiamare i servizi di pronto soccorso (Tel. 144).
Sintomi di un ictus cerebrale

Improvvisa paralisi, disturbi della sensibilità o indebolimento,
spesso in una sola parte del corpo (viso, braccio o gamba).
Brusco abbassamento della vista (spesso da un solo occhio)
o visione doppia.
Difficoltà a parlare o a capire quello che si dice.
Forti vertigini e impossibilità di camminare.
Mal di testa improvvisi, inabituali e intensi.

Sintomi di un infarto del miocardio

Forte sensazione di oppressione e di bruciore al petto (stringimento)
localizzata nel centro del torace, di una durata di almeno quindici minuti,
che si irradia spesso nel braccio (soprattutto sinistro), nella schiena,
nel collo, nella mandibola inferiore e nella parte superiore dell'addome.
Nausea, perdita di forze, sudorazione fredda e pallore.
Intenso stato di ansia, difficoltà a respirare.
Attenzione, i sintomi in verde nella lista soprastante sono spesso i soli segnali di allarme
nelle donne e nelle persone anziane.

Maggiori informazioni nel sito: www.swissheart.ch/emergenza
Scaricate gratuitamente nel vostro smartphone l’applicazione «Emergenze HELP» della Fondazione svizzera di cardiologia: www.swissheart.ch/app
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