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Editoriale

Care lettrici, cari lettori,

il 2018 è stato per il Gruppo Visana un anno
di successo. Sono circa 30 000 i clienti ac -
quisiti l’anno passato e dal punto di vista
 finanziario la nostra azienda poggia su una
base molto solida. Da ciò ne consegue che
 Visana resta per voi anche in futuro un part-
ner forte, affidabile e sicuro.

Chiaramente faremo confluire i risultati d’esercizio del 2018 nel prossimo
processo di calcolo dei premi e faremo di tutto per mantenere il più sta -
bile possibile i vostri premi. Tuttavia, come sapete, l’evoluzione dei premi
dipende direttamente dall’ammontare delle prestazioni erogate, i cosid-
detti costi delle prestazioni, e dall’evoluzione dei costi sanitari complessivi.
Dato che siamo vincolati per legge a riscuotere premi in grado di coprire 
i costi, dobbiamo necessariamente tenere conto di questi fattori nel cal-
colo dei premi. Tuttavia, sono convinta del fatto che, grazie alla nostra
 situazione positiva, potremo presentarvi in autunno premi concorrenziali.

Ma prima rivolgiamo tutta la nostra attenzione all’estate. La nostra rivista
per i clienti vi accompagna durante la stagione più bella offrendovi sem-
pre utili consigli. Vi facciamo conoscere, ad esempio, alcune delle più bel-
le cascate della Svizzera, ma meno conosciute rispetto ad altre, oppure 
vi sveliamo il motivo per cui i ribes neri sono un vero frutto miracoloso.
Ma scoprite anche cosa potete fare quando un medico o un ospedale
computa prestazioni che secondo voi non sono state erogate.

Immergetevi in «VisanaFORUM». Vi auguro una piacevole lettura!

Cordiali saluti

Valeria Trachsel
Presidente della Direzione
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Ribes neri: un vero toccasana
È un vero bruciagrassi e anche molto sano. Il ribes nero funge da ottimo supporto e rigenerante
non solamente per gli sportivi, anche se a primo impatto non si direbbe affatto.

Testo: Fabian Ruch | Foto: Mauro Mellone
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dono da sostanze che danneggiano le cellule. Questo
stimola la rigenerazione e protegge dai dolori mu -
scolari. Ma anche per quanto riguarda le vitamine
protettive, il ribes nero è un prezioso alleato. Infatti,
il suo contenuto di vitamina C supera tutti i frutti no -
strani ed esotici, come il kiwi e la papaya. 

Il ferro aiuta a trasportare l’ossigeno nel sangue,
mentre potassio, calcio e magnesio danno veloce-
mente energia. Il sapore delle bacche è abbastanza
aspro, ma il loro aroma si adatta a essere combinato
con molti cibi. Si possono preparare smoothies, op-
pure marmellate, chutney o sciroppi. 

Un bruciagrassi
Infine, questo superfood è anche un vero bruciagrassi
dato che contiene solo circa 40 calorie per 100 gram-
mi, specialmente grazie alla concentrazione elevata
di vitamina C che regola la produzione della L-carni-
tina usata dai muscoli per bruciare i grassi. Inoltre, i
ribes neri danno senso di sazietà e, pertanto, rappre-
sentano un’integrazione ideale per le diete. Grazie
all’alto contenuto di fibre stimolano la digestione e,
quindi, si verifica solo un lieve aumento del livello di
insulina e ostacola l’accumulo di grassi. Tutte queste
caratteristiche dovrebbero far diventare il ribes nero
il frutto preferito da chi desidera perdere peso.

Forse è proprio vero che le cose rare sono anche le
più preziose. In ogni caso, il ribes nero è maturo so-
lamente per meno di due mesi, da metà giugno fino
a inizio agosto. Questo è il momento di maggior ric -
chezza di vitamine, che dovrebbero essere consumate
non solo dagli sportivi. A primo impatto, le proprietà
benefiche di queste bacche non vengono ricono -
sciute, poiché si notano meno rispetto ai ribes rossi
e bianchi. Ma è proprio il loro aspetto che li rende dei
frutti miracolosi.

Alta concentrazione di vitamina C
Il suo colore viola scuro è dato da sostanze vegetali
secondarie dalle proprietà benefiche che contribui -
scono a prevenire le patologie cardiocircolatorie e
 tumorali, hanno un effetto antiinfiammatorio e difen-

Scheda tecnica
Nome scientifico: Ribes nigrum
Famiglia: Grossulariaceae
Origine: Europa e Asia centrale
Valore nutrizionale: 40 kcal (per 100 grammi)
Ricco di: vitamina C ed E, potassio, calcio, magnesio, fibre
Grandi produttori: Europa, Asia, America del nord
Aspetto: i ribes crescono su arbusti alti fino a 2 metri con fusti ramosi e
 senza spine. Le bacche sono di colore nero lucido e hanno la polpa verde.
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Gesundheit

Dove sono le cascate più belle?
Nessuno sa esattamente quante cascate ci siano in Svizzera. Non tutte sono così imponenti e
 gettonate come le cascate del Reno o le cascate del Mürrenbach (copertina). Tra le mete meno
 conosciute, ci sono alcune chicche che possono trasformare una gita in famiglia in un’incantevole
sorpresa: ad esempio le seguenti tre perle.

Testo: Stephan Fischer | Foto: MySwitzerland.com

Un annoso mistero
Non lontano dal centro del paese di Jaun una massa d’acqua di 6000 litri 
al secondo precipita dalla roccia nel torrente Jaun. Il luogo di provenienza
di quest’acqua è stato per anni un mistero. Solo nel 1928 si è riusciti a ri-
solvere questo enigma tingendo il torrente a 15 chilometri di distanza nella
vallata laterale «Les Morteys». Una volta penetrata nel terreno, dopo un-
dici giorni l’acqua colorata usciva di nuovo alla luce del sole gorgogliando

come sorgente carsica. È una particolarità dell’af -
fluente sotterraneo che l’acqua dalla profondità scor-
re verso l’alto. I sommozzatori si sono immersi fino 
a 80 metri, ma la forte corrente ha impedito loro di
andare oltre. La cascata e i dintorni della vecchia
chiesa sembrano essere situati in un campo di forza
di particolari dimensioni. Chi desideri convincersene
personalmente e fare il pieno di energia dovrebbe
sperimentare in prima persona questo flusso di ener-
gia. www.jaun.ch

A un tiro di schioppo  
Jaun (in francese: Bellegarde) con i suoi circa 700 abi-
tanti è situata a 1015 metri sul livello del mare ed è
l’unico comune germanofono nel distretto della Gruyère,
nel Canton Friburgo. Il paese è facilmente raggiungibile
in autobus in soli 40 minuti da Bulle oppure attraverso
il Passo di Jaun (1509 m), da Boltingen nella Simmental
bernese. La passeggiata a piedi verso la cascata dura
solo pochi minuti. Vale la pena combinare la visita alla
cascata con un’escursione più lunga. Il meritato rin -
fresco arriva nell’Hotel Wasserfall 
www.wasserfall-cascade.ch. 

Oeschinensee

http://www.jaun.ch
http://www.wasserfall-cascade.ch
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Cascate spettacolari
Sebbene con i suoi 43 metri di altezza sia tra le ca -
scate più suggestive e spettacolari del Ticino o addi-
rittura, secondo alcuni, della Svizzera, la cascata della
Piumogna è tra le meno conosciute. L’ex maggengo
Piumogna, che ha dato il nome alla valle e al torrente,
fu sepolto da una frana alla fine del XIX secolo. Sono
rimaste solo alcune case per vacanze. Un ponte so-
speso sul torrente che dà il nome a questa impetuosa
cascata permette di godere di uno spettacolo natu-
rale di rara bellezza da distanza ravvicinata. Se invece
desiderate vedere la sorgente del Piumogna, allora
dovete prepararvi a un’escursione in montagna im-
pegnativa, della durata di diverse ore, verso il Lago di
Monghirolo a 2482 metri sul livello del mare. Oltre ad
altre cascate, durante la salita incontrerete anche il
rifugio Capanna Campo Tencia (2140 m), che merita
davvero una sosta culinaria. www.ticino.ch

Arrivo sulla tratta panoramica
La Val Piumogna sorge sui territori comunali del paesino di montagna Dalpe e 
di Faido in Leventina, dove il Piumogna dopo le ultime cascate sfocia nel Ticino.
Le cascate distano solo pochi minuti a piedi dalla stazione ferroviaria di Faido,
nei pressi della quale troverete anche i parcheggi. Ci sono, quindi, tutti i buoni
presupposti per una piacevole gita in famiglia. Faido è raggiungibile comoda-
mente in treno. Provenendo dalla Svizzera tedesca si consiglia l’arrivo da Erst-
feld sulla tratta panoramica del San Gottardo. www.ffs.ch

La più bella delle tre cascate
Il passo del Klausen collega i Cantoni di Glarona e Uri.
Dopo Linthal la strada sale in direzione Urnerboden
passando dinanzi all’ex ristorante «Bergli». Da qui si
comincia già a sentire il fragoroso rumore di questo
spettacolo della natura. Con una breve camminata ri-
salite all’origine della spumeggiante cascata. Qui il tor-
rente Fätschbach si tuffa in tre salti nella regione di
Glarona e va infine a sfociare nel fiume Linth. Delle tre
cascate, quella centrale – ossia la «Berglistüber» – è
tra le cascate più belle della Svizzera. Impetuosamen-
te e con un grande fragore l’acqua cade nella stretta
e profonda gola immersa nel bosco. Fino a poco tem-
po fa i visitatori potevano ammirare la cascata dalla
parte posteriore, come attraverso una «cortina». Per
motivi di sicurezza adesso la «Berglistüber» può esse-
re ammirata solo dalla parte anteriore e lateralmente.
Uno spettacolo naturale magnifico, che rimarrà a lun-
go impresso nella memoria. www.braunwald.ch

Escursione o AutoPostale?
Optando per un’escursione più lunga che parte da Linthal o da Braunwald si può
inserire facilmente una deviazione verso la «Berglistüber», ad esempio la tappa 5
della Via Alpina da Linthal verso Urnerboden con i suoi 1100 m di dislivello
(www.svizzeramobile.ch). Chi invece desidera prendersela più comoda può viag-
giare con l’AutoPostale da Flüelen verso Linthal, attraverso il Passo di Klausen
 (linea 408, solo nella stagione estiva) e scendere nelle vicinanze della cascata.

MySwitzerland.com/le-cascate

http://www.ticino.ch
http://www.ffs.ch
http://www.braunwald.ch
http://www.svizzeramobile.ch
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Insonnia
I numeri dell’Ufficio federale di statistica sono sconvolgenti: circa un quarto della popolazione
svizzera ha un grave problema di insonnia, solo il cinque percento dorme sonni tranquilli ogni
notte. Uno stile di vita sano aiuta a far riposare bene la notte.

Testo: Fabian Ruch | Foto: Mauro Mellone

non sono ideali a lungo termine. Nel nostro mondo
spesso iperorganizzato molti si aiutano con dei son-
niferi. Già solo in Svizzera sono circa 200 000 le per-
sone che ricorrono a farmaci.

Consigli per combattere l’insonnia ce ne sono tanti.
Rimanere sotto le coperte per ore non è consigliato,
è meglio eseguire attività utili come mettere a posto,
leggere un libro o farsi una doccia tiepida. La cosa
più importante è non mettersi sotto pressione.

L’insonnia ha il suo prezzo
Non guardare più in alcun schermo poco prima di
dormire, non bere alcol e abituarsi a un rituale e a un
ritmo del sonno è incentivante per addormentarsi in
fretta. È importante avere un’atmosfera piacevole e
calma, possono aiutare tecniche di rilassamento e,
inoltre, può essere utile bere un bicchiere di latte
 tiepido con del miele. 

Se l’insonnia persiste è consigliato rivolgersi a un
medico. Le conseguenze di troppo poco sonno sono
gravissime: stanchezza, irritabilità, difficoltà di con-
centrazione, capacità di rendimento ridotta. Di que -
sto ne risente anche l’economia. Studi presumono
che in Svizzera i costi indiretti di impiegati stanchi
ammontino a 1,5 miliardi di franchi all’anno.

Secondo gli scienziati del sonno quasi sempre è colpa
di stress o preoccupazioni se non si dorme bene la
notte e nel peggiore dei casi ciò può causare depres-
sione o burnout. Molte persone non riescono ad ad-
dormentarsi per ore, hanno problemi respiratori e la
mattina sono ancora molto stanchi. In questo modo
si crea un circolo vizioso non facile da interrompere.

Incentivare il sonno
Quante ore di sonno sono sane? A questa domanda
non si può rispondere in modo generico. La durata
del sonno è molto individuale e dipende anche dallo
stato di salute e da come si passa il giorno o la se -
rata. Meno di sette ore di sonno, però, quasi sempre

Lo sport aiuta
Il sonno è un processo attivo. Particolarmente importan-
te è la fase del sonno profondo (per il riposo) e la fase
dei sogni. Uno stile di vita sano influisce positivamente
sul comportamento del sonno, a cui appartiene anche
muoversi abbastanza. Lo sport aiuta a regolare l’alter-
nanza di sollecitazioni e rilassamento, in quanto si scari-
cano gli ormoni dello stress e si riesce a liberare la testa
durante le attività sportive. Inoltre, fare sport rilascia gli
ormoni della felicità e ha, quindi, un effetto antidepres -
sivo che si ripercuote sul comportamento del sonno.

www.visana.ch/it/blog

http://www.visana.ch/it/blog
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Zecche: sanguisughe pericolose per la salute
 
In questo periodo le zecche si nascondono nel sottobosco, su erba e felce, in cespugli e sterpaglie
aspettando pazienti le loro vittime. Non appena avviene il contatto con la pelle si cercano un
posto buio e umido e iniziano a succhiare il nostro sangue. Così facendo possono trasmettere fino
a 50 malattie. Proteggetevi!

Testo: Stephan Fischer | Foto: iStock

in tutta la Svizzera. A causa del riscaldamento glo -
bale, le zecche vivono ad altitudini sempre maggiori
(fino a 2000 metri), quindi le zone da esse abitate so-
no sempre più estese. La primavera e l’autunno sono
le stagioni in cui si riscontrano più zecche, ma lo
stesso accade anche durante le calde giornate in -
vernali, non appena il termometro supera gli 8 gradi.
Ciò significa che dobbiamo proteggerci ancora me-
glio se vogliamo goderci le calde giornate senza brut-
te sorprese. Ulteriori informazioni sulle zecche si tro-
vano su www.visana.ch/it/blog.

Non dobbiamo indossare una tuta integrale da qua-
rantena per poter fare jogging o camminare nel bosco
in tranquillità, ma è consigliabile avere almeno un ab-
bigliamento e scarpe chiusi per rendere più difficile
l’accesso di questi parassiti al nostro sangue. Anche
uno spray contro le zecche può essere molto utile. 

FSME e borreliosi
Le zecche trasmettono malattie, fanno irritare la pel-
le, inebetiscono i nervi, in modo che non avvertiamo
la puntura (le zecche pungono e non mordono!) e si
nutrono del nostro sangue. In cambio del sangue che
ci succhiano, rilasciano la loro saliva, che entra nella
nostra circolazione sanguigna e può contenere agen-
ti patogeni. La meningoencefalite primaverile-estiva
(FSME) e la borreliosi sono le due patologie più co-
nosciute tra quelle causate dalla puntura di zecca. La
FSME è causata da virus e può provocare un’infiam-
mazione potenzialmente letale delle meningi. Per
combatterla, esiste un vaccino efficace (vedi riqua-
dro). La borreliosi, invece, è trasmessa da batteri e,
pertanto, può essere curata con antibiotici. 

Le aree abitate dalle zecche sono 
sempre più ampie
La zecca dei boschi (Ixodes ricinus) è la specie di zec-
ca più comune alle nostre latitudini. Viene diffusa so-
prattutto da uccelli e mammiferi e, pertanto, si trova

Vaccino contro la FSME è possibile
Contro la FSME non c’è alcuna terapia, pertanto, vaccinarsi è ancora più im-
portante. La cosa migliore è farsi vaccinare in inverno, anche se è possibile in
ogni momento. Per una protezione completa contro la FSME sono necessarie
tre iniezioni. Le prime due (di solito fatte con un intervallo da uno a tre mesi)
offrono già una protezione ma limitata nel tempo, con la terza dose (a seconda
del vaccino da cinque o nove a dodici mesi dopo le prime due) avete una pro-
tezione a lungo termine pari al 95 percento o più alta. I costi del vaccino sono
a carico dell’assicurazione di base (franchigia ed aliquota percentuale esclu-
se). Contro la borreliosi non esiste alcun vaccino.

Il morso di una zecca equivale a 
un infortunio
Non è un pesce d’aprile arrivato in ritardo, quello che
state leggendo è giusto. Dal punto di vista assicurativo, 
la puntura di zecca vale come infortunio. Se, nonostante
tutte le precauzioni, venite punti da questo parassita 
e vi ammalate notificatelo al vostro assicuratore contro
gli infortuni, è di sua competenza.

http://www.visana.ch/it/blog
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«Giornate di Visana dedicate alla scoperta»:
un piacere da condividere
Lungo i più bei tragitti della Svizzera percorribili con le e-bike si può scoprire di più se si è in
gruppo. Visana ha creato insieme alla Herzroute delle fantastiche giornate dedicate alla scoperta.
Insieme a un piccolo gruppo percorrerete con tranquillità una delle tappe, conoscerete le storie 
di personalità affascinanti e vi saranno serviti piatti della cucina regionale.

Testo: Melanie von Arx | Foto: Herzroute

La Herzroute è più bella se la si percorre in compa-
gnia. Le nuove giornate di Visana dedicate alla sco-
perta sono sinonimo di puro piacere: scoprite le bel-
lezze nascoste della Svizzera, ascoltate aneddoti
divertenti raccontati da personaggi locali e lascia-
tevi viziare dai piatti regionali. Scoprite la Herzroute
con la formula «Tutt’intorno a voi» durante una delle
giornate di Visana dedicate alla scoperta.

I tre fiori all’occhiello della Herzroute
Visana e la Herzroute hanno scelto le tre tappe più
belle e in tre diverse date per ciascuna hanno creato
una giornata dedicata alla scoperta.

www.herzroute.ch/erlebnistage

Prezzo ridotto per i clienti Visana
L’offerta «all-inclusive» include:
• noleggio delle e-bike
• pranzo e snack al sacco 
• casco e borse per i bagagli (noleggio) 
• guida locale

Un tour giornaliero costa 99 franchi a testa. Gli assicu-
rati Visana beneficiano di un prezzo ridotto di 66 franchi.  

«L’amore per l’Emmental»
•  Sarete accompagnati da Paul Hasler 
  (colui che ha scoperto la Herzroute) 

•  Tappa Burgdorf–Willisau (63 km) 
•  Temi: strade segrete sulla Herzroute, 
  storie su come è stata creata, prelibatezze 
  dell’Emmental 
•  Appuntamenti 2019:
  14 luglio / 17 agosto / 22 settembre

«Alla conquista delle colline 
del Toggenburg»
•  Sarete accompagnati da Hans Peter 
  Danuser (ex direttore dell’ente turistico di 
  St. Moritz, Consigliere di Amministrazione 
  di Herzroute AG)

•  Tappa Herisau–Wattwil (55 km) 
•  Temi: aneddoti di vita di un direttore di un 
  ente turistico, specialità del Toggenburg
•  Appuntamenti 2019:
  20 luglio / 11 agosto / 14 settembre

«Tour alla scoperta di luoghi 
rigeneranti»
•  Sarete accompagnati da Pier Hänni 
  (autore del libro «Kraftorte Thunersee»)

•  Tappa Laupen–Thun (63 km) 
•  Temi: mistica della natura, mitologia e filo-
  sofia popolare 
•  Appuntamenti 2019:
  13 luglio / 18 agosto / 21 settembre

http://www.herzroute.ch/erlebnistage
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«Save your friends»
 
Alcol e droghe sono le cause più frequenti di infortuni in e intorno all’acqua. Nel mirino della nuova
campagna di prevenzione «Save your friends» di Visana e della SSS c’è un gruppo target particolar-
mente a rischio: i giovani adulti che sono responsabili della maggior parte degli infortuni in acqua.

Testo: Melanie von Arx | Foto: Maybaum

Divertimento in gommone senza alcol?
Per molti una birretta non deve mancare durante 
il giro in gommone. Ma l’effetto di alcol e droga in
acqua può avere conseguenze fatali. Questi stupefa-
centi portano a sopravvalutazione, incoscienza e le
situazioni pericolose non vengono più riconosciute
come tali. Da ciò risultano prove di coraggio, spaval-
deria o voler fare colpo su qualcuno e le persone in
stato di ebbrezza non si accorgono delle conseguen-
ze di queste azioni. Ma anche i problemi di vista e le
capacità di coordinazione limitate dovute all’effetto
di droga e alcol causano sempre più infortuni. So-
prattutto se le temperature sono elevate, sono ri-
schiose già piccole quantità di alcol, poiché esso ha
un effetto più rapido e intenso del solito. 

Allora cosa c’è di meglio di divertirsi sul gommone
o nuotando senza infortunarsi e godersi dopo una
bella birra? È più bello brindare a una bella giornata
se tutti gli amici hanno potuto godersi l’escursione
sani e salvi. La grigliata in riva al lago o al fiume è
 ancora più bella sapendo di poter ripetere un’altra
giornata in acqua.

La statistica parla chiaro: nella maggior parte degli
 infortuni in acqua sono coinvolti gli uomini sotto i 30
anni. Per circa 40 persone all’anno, il divertimento in
acqua finisce persino con la morte. Alcol, droghe e
l’acqua in sé (corrente, torbidità, profondità) sono i più
frequenti motivi che causano infortuni. Con la nuova
campagna di prevenzione «Save your friends», Visana
e la Società svizzera di salvataggio (SSS) si rivolgono
direttamente ai giovani. I giovani ascoltano più i loro
coetanei rispetto ai loro genitori. Sono loro ad avere
la responsabilità di far notare i pericoli ai loro amici 
e, quindi, evitare infortuni gravi in e intorno all’acqua,
affinché il divertimento duri il più a lungo possibili.

Visana sostiene la SSS in qualità di partner
Le sei regole per il bagnante della SSS richiamano l’attenzione sui consigli
 generali di comportamento da tenere nelle acque fredde. È possibile trovare 
i relativi cartelli presso molti laghi e fiumi, nelle piscine coperte o all’aperto,
ma anche nelle zone pubbliche di balneazione. Tuttavia, ci sono ancora molte
lacune nella rete che devono essere colmate e una parte dei cartelli deve es-
sere sostituita. Quest’estate i collaboratori di Visana aiuteranno a posizionare
nuovi cartelli per estendere la loro visibilità al maggior numero possibile di
bagnanti. www.visana.ch/impegno

www.saveyourfriends.ch

http://www.visana.ch/impegno
http://www.saveyourfriends.ch
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«Uno degli assicuratori malattie 
più grandi e sicuri»
Il Gruppo Visana si lascia alle spalle ancora una volta un anno d’esercizio di successo. Il numero di
clienti privati è nuovamente aumentato in modo sostanziale. Inoltre, l’azienda continua a disporre
di una base finanziaria molto solida. 

Intervista: David Müller | Foto: Phil Wenger

«VisanaFORUM» ha incontrato
Valeria Trachsel, CEO del Grup-
po Visana per parlare del risul-
tato d’esercizio 2018.

«VisanaFORUM»: È sod-
disfatta dell’anno 2018?
Valeria Trachsel: Sì, è stato un
anno veramente positivo. Sia-
mo riusciti ad affermarci benis-
simo sul mercato raggiungendo
un risultato positivo sia nell’as-
sicurazione di base sia nelle as-
sicurazioni complementari.

Cosa significa concretamente?
Che abbiamo gestito egregiamente le nostre attività
principali nell’ambito delle assicurazioni malattie e
contro gli infortuni. Non abbiamo agito né troppo in
difesa né in attacco, ma abbiamo applicato bene il
nostro principio di base, ovvero effettuare i nostri
 calcoli in modo conforme alle esigenze e impiegare
i premi dei nostri assicurati in modo accurato e re-
sponsabile.

Come si è sviluppato il numero degli 
assicurati?
In modo molto positivo. L’anno scorso siamo riusciti
ad aumentare il numero dei nostri clienti privati di ol-
tre il tre e mezzo percento arrivando a 855 000 per-
sone. Inoltre, nell’anno 2019 assicuriamo oltre 16000
aziende, organizzazioni e istituzioni contro le conse-
guenze di malattie e infortuni. Visana continua a es-
sere uno degli assicuratori malattie e infortuni più
grandi della Svizzera e se si tiene conto della stabilità
finanziaria, è anche uno dei più sicuri.

Come si presenta l’evoluzione degli
 assicurati nelle singole casse? 
Tutte e quattro le casse – Visana, sana24, vivacare e
Galenos – hanno dato ottimi risultati nell’assicura -
zione di base. Il numero di disdette è rimasto al di
sotto della media. Di questo ne sono personalmente
lieta, poiché per me è un indizio concreto che le no -
stre offerte e prestazioni sono richieste e apprez-
zate. Ciò vale anche per il settore delle assicurazioni
complementari dove abbiamo registrato un aumento
di assicurati.

Cosa significano questo forte risultato
 finanziario positivo e l’aumento degli
 assicurati per i premi del 2020? 
La nostra situazione è positiva. Parto dal presupposto
che anche l’anno prossimo avremo premi concorren-
ziali, ma come saranno nel dettaglio non posso an-
cora dirlo al momento. Tuttavia, alla luce della con -
tinua evoluzione dei costi sanitari, pensare che ci
saranno tariffe basse è un’illusione.

A che punto è Visana con la digitalizzazione?
Siamo un’azienda al passo con i tempi e offriamo ai
nostri clienti i servizi digitali per semplificare loro la
vita. Oggigiorno, i nostri assicurati non devono più in-
viarci le fatture mediche e ospedaliere per posta, ma
possono comodamente utilizzare la funzione di scan-
nerizzazione presente in Visana App e inoltrarcele
elettronicamente. Grazie ai nuovi processi digitali, il
successivo controllo delle fatture in media non dura
più dieci, ma solamente otto giorni. La digitalizza -
zione permette ai nostri clienti di avere accesso ai
loro dati assicurativi sempre o ovunque si trovino. E
presto potranno richiedere e stipulare le nostre assi-
curazioni in modo completamente digitale.

Valeria Trachsel,
CEO del 
Gruppo Visana
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Assicurazione viaggi – 
un partner affidabile
 
Una malattia o un infortunio durante le vacanze è sempre una brutta
 sorpresa. In base alla destinazione, ciò può provocare situazioni critiche,
poiché l’assistenza medica in tanti posti non è paragonabile alla nostra.
Con Vacanza, l’assicurazione viaggi con servizio di assistenza 24 ore su 24,
potete contare su un sostegno prezioso sul posto.

Testo: Stephan Fischer | Foto: Miguel Bruna

Siete a Formentera e vi godete le vostre vacanze al mare. All’improvviso vi
accorgete di non riuscire più a respirare bene. Sembra essere qualcosa di
grave, per cui vi rivolgete subito a un medico. In Svizzera non vi preoccu-
pereste del fatto se vi curino in modo veloce e competente. E all’estero?
Chi vi aiuta se il trattamento non va come desiderato? La risposta è il ser-
vizio di assistenza 24 ore su 24 dell’assicurazione viaggi. È successo proprio
così alla nostra assicurata Helene Plüss di Lenk.

Assistance coordina il trasporto di rientro
«La dottoressa ha constatato che il mio polmone sinistro non funzionava

più. Dopo le lastre era emerso che avevo acqua nei polmoni. Con l’elicot-

tero sono stata trasportata all’ospedale di Ibiza dove mi hanno lasciata 

in corridoio per quattro ore, finché è arrivato finalmente un medico che 

mi ha messo l’infusione. Legata al letto, senza campanello, ho iniziato 

a gridare per poter andare in bagno. È trascorsa un’altra mezzora finché

mi hanno portato la padella. 

Il giorno dopo, il team di medici mi ha detto che voleva aspettare cinque

giorni. Io, però, volevo tornare immediatamente in Svizzera. I medici, tutta-

via, dicevano che non potevo essere trasportata. Ho chiesto se mi potes-

sero trasferire alla clinica privata Rosario, ma loro hanno rifiutato. Solo

quando sono arrivati mia figlia e mio marito di 93 anni hanno acconsentito.

Lì sono stata accolta molto bene. La sera stessa mi hanno estratto 2,5 litri

d’acqua dai polmoni. Il giorno dopo mi hanno fatto un drenaggio senza

anestesia. Il fatto di stare sempre coricata mi ha fatto venire piaghe e

 vesciche al coccige e alla schiena. 

In quel periodo, Visana mi ha contattata tre volte, cosa che mi ha fatto

molto piacere. Mi hanno promesso che si sarebbero occupati il più presto

possibile del mio trasporto di rientro in Svizzera. Quando poco dopo mi 

è arrivata la notizia che la Rega mi avrebbe trasportata all’Inselspital di

Berna, la mia gioia era indescrivibile. Lì si sono presi molto bene cura di

me. La diagnosi della broncoscopia era: polmonite e pleurite trascurate

con infezione batterica. Dopo tre giorni sono stata dimessa.

Un grande grazie a Visana che mi ha aiutata molto e che mi ha ridato

 speranza. Grazie ai cari collaboratori di cui sfortunatamente non mi

 ricordo più i nomi.»

Assicurazione viaggi  
Vacanza
Vacanza è l’ideale per i viaggi
all’estero di fino a otto settima-
ne. È compresa gratuitamente
nelle assicurazioni comple -
mentari Ambulatoriale, Basic e
Ospedale e vale a livello mon-
diale. Vacanza Assistance vi
aiuta sul posto, 24 ore su 24.
Questo servizio di assistenza
immediata corrisponde presta-
zioni in anticipo e dispone il
trasporto di rientro, nel caso in
cui doveste rientrare in Svizze-
ra su prescrizione medica. Per
saperne di più consultate il sito
www.visana.ch/vacanze.

http://www.visana.ch/vacanze
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Scheda biografica
Marco Hubacher (39) è nato a Berna. Da quando nel
2010 ha intrapreso il lavoro presso il servizio interno
dell’immobile vive con sua moglie e le due figlie all’ulti-
mo piano della sede principale di Visana. Sul suo gran-
de terrazzo si gode il panorama. Marco Hubacher passa
il suo tempo libero con la sua famiglia, ad esempio,
 andando a sciare nel vicino Oberland bernese ed è un
grande fan del club calcistico YB («È stata una notte
molto lunga quando abbiamo vinto il campionato»).

Questi traslochi sono all’ordine del giorno. «Come
 installatore di impianti sanitari avevo a che fare sem-
pre con la stessa materia, per questo ho cercato un
lavoro con tanti compiti diversi – il servizio interno
dell’immobile era il mio obiettivo», spiega il suo iter
professionale. L’installatore di impianti sanitari quali-
ficato ha conseguito una formazione continua come
custode diplomato. «Mi piace pianificare e lavorare
in modo autonomo.»

Il servizio interno dell’immobile di Visana lavora su
tre turni, motivo per cui anche il piano di lavoro di
Marco Hubacher cambia di settimana in settimana.
«Mi piace specialmente il turno di mattina e di sera,
poiché in questo modo posso approfittare meglio
della giornata», afferma Marco Hubacher. 

Il marito e padre di famiglia
E come è per i bambini crescere da Visana? Le figlie
di Marco Hubacher vanno alle elementari e trovano
la loro casa molto «cool». Fuori c’è tanto spazio per
giocare. «Al di fuori dalle ore lavorative siamo prati-
camente soli su questa grande area e nessuno viene
disturbato da eventuali rumori», spiega Marco Hu-
bacher. Un altro vantaggio del breve tragitto per an-
dare al lavoro: «Posso trascorrere molto tempo con
la mia famiglia ed è una cosa che apprezzo molto.»
Marco Hubacher è sempre nei dintorni della sede
principale di Visana.

«Abito da Visana»
Da quasi dieci anni Marco Hubacher lavora e vive presso la sede centrale di Visana. Grazie a
questa vicinanza è facile conciliare lavoro e famiglia e questo è molto importante per il marito 
e padre di famiglia. Altro aspetto essenziale: al collaboratore del servizio interno dell’immobile
piace molto il suo lavoro dinamico.

Testo: Melanie von Arx | Foto: Remo Buess

«Dove abiti?» – «Da Visana.» La maggior parte degli
impiegati non abita nel luogo di lavoro. Nel caso del
collaboratore del servizio interno dell’immobile è di-
verso, lui va al lavoro con l’ascensore. Insieme alla sua
famiglia abita in uno dei due appartamenti all’ultimo
piano della sede centrale di Berna. Questa cosa può
sembrare straordinaria, ma è stata una decisione con-
sapevole per Hubacher: «Già da bambino mi affasci-
nava il fatto che il bidello della scuola abitasse a scuo-
la. Pertanto, ho cercato consapevolmente un posto di
lavoro come custode con appartamento di servizio.» 

Ogni giorno è diverso
Dopo quasi dieci anni come collaboratore del servizio
interno dell’immobile presso Visana nessun giorno 
è stato uguale all’altro. Il suo lavoro è molto vario e
un’abilità manuale è indispensabile. Quasi tutti gli in-
carichi vengono generati dall’attività quotidiana, a
volte sorgono persino da una chiacchierata nel cor-
ridoio. Riparare mobili o rubinetti che gocciolano, da-
re acqua alle piante, sistemazioni delle aree esterne,
pulire i parcheggi esterni, in inverno togliere la neve,
preparare le stanze per la formazione: tutto ciò e
molto altro fa parte dei compiti di Marco Hubacher.
«Inoltre, mi occupo anche dei traslochi interni degli
uffici, la mia mansione speciale», aggiunge Hubacher.
Ha un magazzino di mobili e fa sì che tutti gli effetti
del collaboratore che trasloca arrivino al posto giusto.

www.visana.ch/ritratto

http://www.visana.ch/ritratto
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Non guardate mai in dettaglio le fatture mediche e
ospedaliere? Il nostro consiglio: fatelo la prossima
volta, poiché forse troverete dei punti che vi inso-
spettiscono o che non riuscite a capire. È anche pos-
sibile che vi sia stato fatturato un farmaco che non
avete mai ricevuto. 

Richiedere le copie delle fatture
Naturalmente potete controllare le fatture solamente
se le ricevete. Nella Legge sull’assicurazione malattie
c’è scritto che i pazienti hanno diritto a una fattura
dettagliata e chiara (LAMal, art. 42). Se la fattura va
direttamente all’assicurazione malattie, ne ricevete
lo stesso una copia. Ma a volte questo va dimenti -
cato. Allora potete richiedere una copia al medico 
o all’ospedale. 

La chiarezza della fattura è una cosa a sé, pur -
troppo. Se avete un conoscente con nozioni mediche
ciò vi aiuta a decifrare le tariffe e i testi a volte incom-
prensibili. Inoltre, se volete sapere cosa si nasconde
dietro alle singole posizioni delle prestazioni (ad es.
00.0030) inseritele su www.tarmed-browser.ch.

Consigli in caso di fatture sbagliate
Avete dei dubbi in merito a fatture ospedaliere, me-
diche o terapeutiche? Ecco come procedere.

1. Studiate la fattura in dettaglio. La durata e il
motivo del trattamento sono esatti? Avete ricevuto
veramente i farmaci elencati? Ci sono posizioni sulla
fattura che non capite? 

2. Rivolgetevi al medico (terapeuta, ospedale)
per chiarire i punti in sospeso. Spesso si tratta di
una svista e non di una cattiva intenzione. Richiedete
per iscritto o per telefono una fattura corretta.

3. Contattateci tramite modulo online su 
www.visana.ch se un medico o un ospedale
non vuole correggere la fattura. Potete inoltrarci
anche informazioni in merito a fatture errate o trop-
po alte. Ce ne occuperemo. I vostri input aiutano a
 risparmiare sui costi sanitari che hanno un effetto
positivo sull’evoluzione dei premi futura.

Cosa fare se viene fatturata 
una cifra troppo alta
Dove si lavora accadono errori. Anche per quanto riguarda le fatture di medici, ospedali e tera-
peuti. Nella minoranza dei casi è veramente una cattiva intenzione. Poiché non raramente si
tratta di importi alti, vale la pena darci un’occhiata dettagliata: sono elencate veramente solo 
le prestazioni svolte? Fidarsi è bene, controllare è meglio.

Testo: Urs Gerber | Grafico: Visana

Cosa fa Visana?
L’anno scorso abbiamo elaborato e controllato circa 8,3 milioni di giu -
stificativi. Nel 2018, le richieste dei fornitori di prestazioni (medici,
ospedali, terapeuti) ammontavano a circa 3,6 miliardi di franchi. Nel
complesso, Visana ha fatturato e versato 3,1 miliardi di franchi, ovvero
12,4 milioni di franchi al giorno. La differenza di 501 milioni di franchi,
grazie al controllo delle prestazioni, è stata riconosciuta come «richie -
ste non soggette a versamento» e non è stata corrisposta. Il controllo
completo delle prestazioni (di tutti gli assicuratori malattie) è utile agli
assicurati, poiché frena l’aumento dei premi.

 Prestazioni corrisposte

 Richieste non versate grazie 
    al controllo delle prestazioni

501 milioni

3,1 miliardi

http://www.tarmed-browser.ch
http://www.visana.ch
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Capita spesso di ricevere riscontri dei nostri clienti
su quali funzioni aggiuntive vorrebbero trovare nel
portale clienti online myVisana. Con la panoramica
per l’intero traffico di pagamenti abbiamo realizzato
proprio questo desiderio dei clienti. Sotto «Servizi»
trovate la voce del menù «Traffico dei pagamenti» e
vedete subito quali fatture dovete ancora pagare o
quali sono già state saldate da Visana. Vi ringraziamo
per le osservazioni e le idee su come possiamo svi-
luppare i nostri servizi e renderli ancora più allettanti. 

A cosa serve myVisana?
Su myVisana potete gestire i vostri documenti assi-
curativi o quelli della vostra famiglia. Non appena è
disponibile un nuovo documento, ricevete una noti-
fica per e-mail. Potete caricare e inoltrare le fatture
mediche in formato PDF, cambiare la vostra fran -
chigia o la durata del contratto oppure notificare on-
line la nascita di vostro figlio. Se avete bisogno di un
estratto per la dichiarazione d’imposte potete visua-
lizzarlo comodamente tramite myVisana, proprio co-
me i conteggi delle prestazioni o le polizze assicura-
tive. Inoltre, potete anche adattare il vostro indirizzo
o il tipo di pagamento con pochi clic.

Visana App completa myVisana
Grazie a Visana App potete usufruire di tutte queste
funzioni anche sul vostro smartphone. Inoltre, l’app
vi offre la possibilità di fotografare le fatture mediche
e di inviarle direttamente a Visana. La vostra tessera
d’assicurazione e quelle della vostra famiglia sono
sempre a portata di mano. Potete scaricare Visana
App nell’«App Store» di Apple per iOS oppure nel
«Google Play Store» per Android. Per maggiori infor-
mazioni consultate la pagina web 
www.visana.ch/app.

Nuove funzioni su myVisana
Grazie al portale clienti online gratuito myVisana avete accesso in ogni momento ai vostri docu-
menti assicurativi. Potete caricare le fatture mediche, cambiare la franchigia oppure comuni-
carci il vostro nuovo indirizzo. Inoltre, vedete subito quali fatture sono ancora in sospeso e quali
sono già state saldate.

Testo e foto: Markus Mutti 

www.visana.ch/myvisana

http://www.visana.ch/app
http://www.visana.ch/myvisana
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I termini «Managed Care» e «assistenza integrata»
significano che in caso di problemi medici vi rivolgete
sempre prima al medico da voi scelto che coordina
tutte le fasi. Ciò aumenta la qualità dell’assistenza
medica e, contemporaneamente, evita inutili tratta-
menti doppi. 

«VisanaFORUM» ha chiesto al Dottor med. Marc
Jungi, dirigente dello studio medico collettivo ber -
nese Sanacare, quali vantaggi offrono gli studi me-
dici collettivi ai pazienti e come lui e il suo team rie -
scano a garantire un’assistenza impeccabile e di 
elevata qualità.

Con un modello assicurativo Managed Care,
gli assicurati scelgono un medico di famiglia
da una rete di medici o da uno studio me-
dico collettivo. Quali vantaggi comporta ciò?
Marc Jungi: I medici di famiglia sono gli interlocutori
centrali per le esigenze mediche dei pazienti e, al
tempo stesso, le loro persone di fiducia. Essi coordi-
nano insieme ai pazienti l’intero iter terapeutico ga-
rantendo un’assistenza medica ottimale. Nel caso
dello studio medico collettivo, i pazienti hanno sem-
pre la certezza che un medico abbia accesso ai loro
atti e possa continuare il trattamento seguendo la
stessa filosofia, nel caso in cui il proprio medico di
famiglia sia assente. 

A chi si addice questo modello assicurativo?
Secondo la mia opinione, il modello Managed Care è
adatto a tutti. Offre garanzia di un’assistenza di alta
qualità grazie al fatto che i medici di famiglia curano
stretti contatti con gli specialisti a cui i pazienti, in
 caso di bisogno, possono essere indirizzati in modo
veloce e spesso elettronico.

Come riesce uno studio medico collettivo a
garantire un’elevata qualità dell’assistenza?
Nei nostri studi ci sono vari elementi che incidono:
abbiamo le porte aperte. Cioè, se di un paziente ho
l’impressione che sarebbe meglio avere un secondo
parere medico posso scegliere tra sette o otto col-
leghi e coinvolgere coloro i quali dispongono di co-
noscenze specialistiche in un determinato ambito
oppure hanno molta esperienza. Naturalmente, sem-
pre con l’approvazione del paziente. La possibilità di
poter avere un secondo parere medico è molto ap -
prezzato dai pazienti e viene accolto positivamente.
Per me questa è la qualità vissuta e a un livello più
alto rispetto al passato.

Quali sono gli altri elementi?
I nostri medici hanno scambi strutturati dove discu-
tono di vari temi una volta al mese. Inoltre, abbiamo
una riunione settimanale in cui parliamo dei casi com -
plessi e facciamo uno scambio di idee. Altro fattore
importante: abbiamo una cultura che ci permette 
di parlare apertamente anche degli errori evitati per
un soffio, ad esempio, quando i farmaci vengono
quasi scambiati perché sembrano identici. Sfruttia-
mo queste esperienze per ottimizzare i nostri pro-
cessi interni, e questo allo scopo di aumentare la
 sicurezza dei pazienti.

Assistenza di qualità con gli studi medici
collettivi e le reti di medici 
Se optate per il modello assicurativo di base «Managed Care» scegliete un medico di famiglia 
da una rete di medici oppure da uno studio medico collettivo come primo interlocutore in caso 
di problemi medici. In questo modo disponete di un accesso più rapido a un’assistenza ottimale 
e risparmiate sui premi.

Intervista: Stephan Fischer | Foto: Sanacare 

www.visana.ch/assicurazionebase

Marco Jungi è 
co-dirigente dello
studio bernese
Sana care e vice -
direttore dell’or-
ganizzazione
Sanacare Svizzera.  
www.sanacare.ch

http://www.visana.ch/assicurazionebase
http://www.sanacare.ch
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Brevi viaggi in Svizzera
In estate gli svizzeri amano viaggiare. Ma perché 
andare lontano? Godetevi i più bei posti della Svizzera 
e beneficiate in quanto clienti Visana di quattro esclu-
sive offerte alberghiere.

Testo: Franziska Goldinger | Foto: Svizzera Turismo

L’estate è alle porte e questo è il periodo ideale per
escursioni o weekend prolungati. La Svizzera è un
Paese ricco di sfaccettature ed è, quindi, la meta per-
fetta per il prossimo viaggio breve. Scoprite le regioni
più belle del nostro Paese. Abbiamo in serbo per voi
quattro consigli di pernottamento – non lasciatevi
sfuggire queste proposte uniche e interessanti.

Per gli amanti dell’acqua:
Seedamm Plaza e Alpamare,
Freienbach/Pfäffikon SZ
In veste di assicurati Visana potete combinare la vi-
sita all’Alpamare con un pernottamento nell’hotel a
4 stelle «Seedamm Plaza» – un’offerta forfait per l’in-
tera famiglia. 

Dal 1° luglio al 31 ottobre 2019 beneficiate del
prezzo vantaggioso di 99 franchi per adulto e 49.50
franchi per bambino (dai 6 ai 14 anni) per un pernot-
tamento, colazione inclusa in una camera doppia e
un’entrata gratuita all’Alpamare per quattro ore. 
www.seedamm-plaza.ch

Per gli sportivi: 
Golfhotel Les Hauts de Gstaad & Spa, Gstaad
L’hotel familiare entusiasma per il suo charme unico,
per la vicinanza al campo da golf e per un’offerta
wellness molto ampia. 

Beneficiate del prezzo vantaggioso (per due notti,
colazione e cena incluse e il 20 percento di sconto
sui trattamenti wellness):
•  292 franchi a persona fino al 20 giugno e a 

partire dal 13 ottobre 2019
•  320 franchi nel periodo dal 21 giugno al 

12 ottobre 2019 
www.golfhotel.ch

Per gli amanti del wellness:
Grand Hôtel Les Endroits, La Chaux-de-Fonds
Niente po’ po’ di meno di sette saune nell’area well-
ness grande 1000 m2 sono un vero toccasana per
anima e corpo. Il punto forte? Nella sauna dagli ef -
fluvi di assenzio potete ispirare il profumo di 17 erbe
diverse.

Beneficiate del prezzo speciale di 499 franchi per
un pernottamento con colazione e cena per due per-
sone, incluso un massaggio di 25 minuti, un viaggio
in battello sul Lax des Brenets, una visita ai mulini
sotterranei e al museo degli orologi. 
www.lesendroits.ch

Per tutta la famiglia:
H4 Hotel Arcadia, Locarno
A pochi minuti da Piazza Grande e dalla Falconeria, gli
spaziosi appartamenti vi entusiasmeranno per la loro
ampia offerta di attività d’intrattenimento per bimbi.

Beneficiate del 15 percento di sconto e di condi-
zioni speciali per l’annullamento (annullamento gra-
tuito fino a tre giorni prima dell’arrivo).
www.h-hotels.com/arcadia

Ecco come beneficiare dell’offerta
Le offerte sono valide dal 1° giugno al 31 ottobre 2019
(se non indicato diversamente). Prenotate le offerte
 direttamente sui siti degli hotel e  indicate il codice pro-
mozionale «VISANA». All’arrivo in albergo mostrate la
vostra tessera d’assicurazione  Visana. Maggiori informa-
zioni sulle singole offerte e consigli su escursioni regio-
nali si  trovano sul sito www.visana.ch/ilclub

http://www.seedamm-plaza.ch
http://www.golfhotel.ch
http://www.lesendroits.ch
http://www.h-hotels.com/arcadia
http://www.visana.ch/ilclub


VisanaFORUM 2/201918 |

L’estate è alle porte e la natura chiama
Visana Club – più vantaggi per voi. In qualità di clienti Visana siete iscritti automaticamente e
 gratuitamente a Visana Club e potete beneficiare illimitatamente delle vantaggiose offerte dei
nostri partner. A proposito: Visana non impiega neppure un singolo franco dei premi assicurativi
incassati a favore del Club. Maggiori informazioni e offerte su www.visana.ch/ilclub.

Pronti e via nella natura con Brack.ch

Pagaiare e godersi la natura: che sia un giro
sportivo sul kajak oppure più rilassato sul
 gommone – sui nostri laghi e fiumi c’è molto 
da scoprire.

Servizi

Beneficiate del 20 percento di sconto Club su
 alcuni modelli selezionati di gommoni e kajak.
La pompa e le pagaie saranno comprese. L’offerta è
valida dal 11 giugno al 30 settembre o fino a esauri-
mento scorte. Ordinate subito su www.visana.ch/
ilclub oppure www.brack.ch/visana utilizzando 
il codice promozionale VISANA19. Maggiori informa-
zioni su www.brack.ch/visana. Per informazioni 
sui prodotti scrivere un’e-mail a verkauf@brack.ch. 

Kajak set «Challenger K1» (per una persona)
Portata massima: 100 chilogrammi, lunghezza: 
274 centimetri, peso: 13 chilogrammi, 
Articolo n. 715951

Kajak set «Explorer K2» (per due persone)
Portata massima: 180 chilogrammi, lunghezza: 
312 centimetri, peso: 17 chilogrammi,
Articolo n. 715952

Gommone set «Challenger 3» (per tre persone)
Portata massima: 320 chilogrammi, lunghezza: 
295 centimetri, peso: 13 chilogrammi,
Articolo n. 715950

Gommone set «Seahawk 4» 
(per quattro persone)
Portata massima: 480 chilogrammi, lunghezza: 
351 centimetri, peso: 22 chilogrammi,
Articolo n. 715957

http://www.visana.ch/ilclub
http://www.visana.ch/
http://www.brack.ch/visana
http://www.brack.ch/visana
mailto:verkauf@brack.ch
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La Schynige Platte è raggiungibile da Wilderswil con la nostal-
gica ferrovia a cremagliera in soli 50 minuti. Durante il viaggio
da Wilderswil fino alla Schynige Platte, la ferrovia a cremagliera
che ha oltre 125 anni supera un’altezza di circa 1300 metri 
di dislivello. Arrivati in cima si apre il bellissimo panorama sui
monti svizzeri Eiger, Mönch e Jungfrau e sui laghi di Thun e
Brienz. Lì potete scegliere numerose escursioni e sentieri cir-
colari oppure il giardino alpino con le sue 600 specie di piante
alpine. L’hotel di montagna Schynige Platte entusiasma con 
le sue specialità regionali. Un’ulteriore attrazione è l’appunta-
mento giornaliero dalle ore 11 alle 14 al suono dei corni alpini,
un’autentica tradizione elvetica.

Offerta speciale esclusiva per i membri del 
Club Visana per il viaggio Wilderswil–Schynige
Platte–Wilderswil: 
•  adulti senza riduzioni: 44 anziché 64 franchi a persona.
•  adulti con abbonamento metà prezzo o AG: 22 anziché 

32 franchi a persona.
•  bambini da 6 a 15 anni senza carta junior: 12 anziché 

32 franchi a bambino
•  bambini da 6 a 15 anni con carta Junior oppure bambini 

con la carta bimbi accompagnati viaggiano gratis se accom-
pagnati da un adulto.

Schynige Platte – il top della tradizione svizzera

L’offerta è valida dal 30 maggio al 27
ottobre 2019. I biglietti sono acquista -
bili presso tutte le stazioni della Jung-
fraubahn e non sono cumulabili con
 altre promozioni o sconti. Mostrate 
una tessera d’assicurazione Visana per famiglia 
(genitori e figli) al momento dell’acquisto.

Trovate maggiori informazioni e l’orario attuale su 
www.jungfrau.ch/schynigeplatte.

Erbe e verdure fresche sul balcone
Grazie all’orto rialzato «Easy Growing» 
il vostro balcone diventerà il vostro giar-
dino del tutto personalizzabile. Con una
capienza di 120 litri potete piantarci
 verdure, erbe aromatiche e altre piante.
Il design ergonomico lo rende maneg -
gevole ed evita di doversi piegare o
 inginocchiare. Un altro vantaggio è il
 sistema d’irrigazione completo che si
compone di una fonte e di uno scarico
d’acqua che provvede a gestire il livello
d’acqua e fa in modo che le radici siano
sempre irrigate. 

Orto rialzato «Easy Growing»
•  Capienza: 120 litri / 0,55 m2

•  Dimensioni: 114 × 49,3 × 75,7 cm
•  Materiale: resina
•  Adatto ad ambienti interni ed esterni
•  Per la coltivazione di verdura, erbe aroma-

tiche e altre piante
•  Sistema d’irrigazione completo con fonte,

livello e scarico d’acqua 

Beneficiate del prezzo speciale per l’acquisto dell’orto rialzato «Easy Grow -
ing»: 98 invece di 149 franchi. Ordinate subito su www.visana.ch/ilclub. In
 caso di domande rivolgetevi a: visana@gwm.ch. L’offerta è valida fino al 30 settem-
bre 2019 o fino a esaurimento scorte. Maggiori informazioni su 
www.visana.ch/ilclub o www.creative-living.ch/visana.

http://www.jungfrau.ch/schynigeplatte
http://www.visana.ch/ilclub
mailto:visana@gwm.ch
http://www.visana.ch/ilclub
http://www.creative-living.ch/visana
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Nuovo partner di distribu-
zione per «VisanaFORUM»

Care lettrici, cari lettori,

l’edizione 2/19 della nostra rivista 

per i clienti «VisanaFORUM» vi è stata

consegnata per la prima volta da

Quickmail AG (www.quickmail-ag.ch) 

e non più tramite la posta. Quickmail copre quasi 

l’85 percento delle economie domestiche svizzere con

propri distributori. Il resto viene smistato dalla posta.

Con questa decisione diamo il nostro contributo per

contenere i costi amministrativi di Visana.

Speriamo che non vi accorgerete di questo cambia-

mento, il che significa che continuerete a ricevere una

sola copia per ogni economia domestica e che la rivista

continuerà ad arrivare puntuale e in buono stato all’in-

dirizzo giusto. In caso ciò non avvenga, vi preghiamo 

di contattare la vostra agenzia Visana e di notificarne 

le copie eccedenti. Trovate il numero di telefono e l’in-

dirizzo e-mail sulla polizza oppure su www.visana.ch

sotto «Contatto». Se si dovessero verificare altri pro-

blemi legati alla spedizione, saremo lieti di ricevere 

i vostri feedback a forum@visana.ch. 

Stephan Fischer, caporedattore

Angelo Eggli sarà il nuovo CEO di Visana
Il Consiglio di Amministrazione del Gruppo Visana ha eletto Angelo
Eggli come nuovo Presidente della Direzione. Il 51enne bernese al
 momento è CEO di Allianz Partners Svizzera. Al più tardi il 1° novem-
bre 2019 sarà il successore di Valeria Trachsel che dirige ad interim 
il Gruppo Visana dalla morte di Urs Roth lo scorso novembre.

Angelo Eggli possiede il titolo di Berner Fürsprecher (avvocato) e una
vasta esperienza dirigenziale come CEO e membro della Direzione
nell’industria assicurativa e anche nel settore sanitario. «Angelo Eggli
ha un’esperienza eccezionale nella gestione di società e apporta pro-
fonde conoscenze nei settori del mercato, della vendita, delle inno -
vazioni di prodotti e nella digitalizzazione. Il Consiglio di Amministra-
zione è convinto di aver trovato in Angelo Eggli un CEO che si adatta
perfettamente a Visana dal punto di vista umano e professionale»,
spiega il Presidente del Consiglio di Amministrazione Lorenz Hess. Il
Gruppo Visana non vede l’ora di accogliere il nuovo capo e gli augura
già sin d’ora un buon inizio.

Angelo Eggli, 
il nuovo CEO del 
Gruppo Visana

Informazioni importanti 
Domande frequenti
Avete domande sulla vostra assicurazione? Siamo lieti
di aiutarvi. Sulla vostra polizza attuale trovate il nu -
mero di telefono e l’indirizzo del vostro interlocutore.
Anche alla pagina www.visana.ch/FAQ potete trovare
le risposte a molte domande.

Agenzie Visana
I dati di contatto delle nostre agenzie e dei nostri cen-
tri prestazione si trovano su www.visana.ch/agenzie. 

Hotline
La nostra hotline è raggiungibile al numero 0848 848
899. Grazie ai comandi vocali verrete inoltrati all’ufficio
di contatto desiderato. Il numero della hotline si trova
anche sul fronte della vostra tessera d’assicurazione.

Consulenza di telemedicina
Chi ha stipulato l’assicurazione di base con Visana può
beneficiare anche della consulenza medica gratuita al
numero 0800 633 225, 365 giorni all’anno, 24 ore sue 24.

Casi d’emergenza all’estero
L’assistance di Visana vi aiuta 24 ore su 24 al numero
+41 (0)848 848 855. Questo numero si trova anche sul
retro della vostra tessera d’assicurazione.

Protezione giuridica per la salute
Potete far valere i vostri diritti di risarcimento dei
 danni nei confronti della protezione giuridica per la
 salute (da Visana è inclusa nell’assicurazione di base)
chiamando il numero 031 389 85 00.

myVisana e Visana App
Grazie al portale clienti myVisana
(www.visana.ch/myvisana e a Visana App 
(www.visana.ch/app) potete accedere in ogni
 momento ai vostri documenti assicurativi. 

Blog Visana
Nel nostro blog su www.visana.ch/it/blog potete
 tro vare articoli interessanti relativi a tematiche come
la salute e l’alimentazione.

Seguiteci su Facebook
www.facebook.com/visana.assicurazione

http://www.quickmail-ag.ch
http://www.visana.ch
mailto:forum@visana.ch
http://www.visana.ch/FAQ
http://www.visana.ch/agenzie
http://www.visana.ch/myvisanaeaVisanaApp
http://www.visana.ch/myvisanaeaVisanaApp
http://www.visana.ch/app
http://www.visana.ch/it/blog
http://www.facebook.com/visana.assicurazione
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Non dimenticatevi le etichette!
Capita di tanto in tanto che riceviamo per posta fatture mediche, farmaceutiche o dei terapeuti
che non sono attribuibili a nessuna persona, perché non è stata né incollata un’etichetta adesiva
sulla fattura né è disponibile un indirizzo del mittente. Documenti del genere non possono es-
sere elaborati e, quindi, non è possibile effettuare un rimborso. L’unica speranza in questi casi 
è che voi stessi vi accorgiate che vi mancano dei soldi da parte nostra. Fatevi dare una copia
della fattura e inoltratela nuovamente – questa volta con etichetta adesiva o con indirizzo del
mittente. Le fatture inviateci elettronicamente tramite Visana App (www.visana.ch/app) 
non sono un problema, perché vengono attribuite automaticamente al mittente.

Mettere l’etichetta in evidenza
Incollate su ogni fattura un’etichetta con nome, cognome e numero d’assicurato. Se nella vostra
economia domestica ci sono più persone assicurate presso Visana, utilizzate le etichette per -
sonali del relativo membro della famiglia. In questo modo l’elaborazione digitale può avvenire
senza intoppi e voi ricevete al più presto il vostro rimborso. Potete ordinare nuove etichette
adesive in qualsiasi momento presso l’agenzia competente o direttamente nel portale online
per i clienti myVisana (www.visana.ch/myvisana).

Nessun 
versamento: 
senza le etichette
adesive oppure senza
il nome sulla fattura
è impossibile attri-
buire il pagamento.

Raccomandate Visana e approfittatene

Siete soddisfatti di Visana? Allora raccomandate i
nostri prodotti e i nostri servizi rapidi ai vostri amici e
conoscenti. Visana ricompensa ogni raccomandazio-
ne che giunge a buon fine con 100 franchi. E non con-
viene solo a voi: anche la nuova persona assicurata
(a partire dai 18 anni) riceve 100 franchi se stipula
l’assicurazione obbligatoria di base, inclusa l’assicu-
razione complementare Ospedale in combinazione
con un’altra assicurazione complementare (per es.
Complementare o Ambulatoriale).

Bastano cinque minuti
Raccomandare Visana è facilissimo. 
1. Compilate il modulo a lato con il cognome/nome
e l’indirizzo dei vostri amici o conoscenti, il vostro
proprio indirizzo e il numero d’assicurato.
2. Inviate il tagliando, al resto pensiamo noi. 
3. Se la mediazione si conclude con successo, voi 
e la nuova persona assicurata riceverete 100 fran-
chi a testa. 
Potete segnalare la raccomandazione anche online
su www.visana.ch/raccomandazione, dove tro-
verete le condizioni per fare la raccomandazione.
 Naturalmente anche la vostra agenzia è a vostra
 di sposizione per aiutarvi.

Tagliando di raccomandazione

Il mio indirizzo

Cognome/Nome

Via, n. 

NPA, luogo 

E-mail 

Vi segnalo la seguente persona

Signora        Signor

Cognome/Nome

Via, n. 

NPA, luogo 

Telefono 

E-mail 

Data di nascita                                                                                    

Ritagliare il tagliando e inviarlo a Visana Services SA, Weltpost strasse 19, 3000 Berna 15 
oppure seguire la procedura online al sito www.visana.ch/raccomandazione.

100 franchi per voi e

100 franchi per tutti i 

nuovi clienti

http://www.visana.ch/app
http://www.visana.ch/myvisana
http://www.visana.ch/raccomandazione
http://www.visana.ch/raccomandazione
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Scheda biografica
Nel 2005 Roland Suter ha fondato 
il festival musicale St. Peter at Sun-
set a Kestenholz e da quel momen-
to è a capo del comitato organiz -
zativo (www.sunsetevents.ch). Il
54enne di Trimbach si occupa pratica-
mente di tutto. Anche sua moglie 
e altri familiari sono coinvolti nel -
l’organizzazione del festival. Il padre
di tre figli vive a Kestenholz, origina-
riamente è maestro pittore, ha con-
seguito formazioni continue e oggi
lavora a tempo pieno come inse -
gnante presso la scuola professio-
nale di Aarau. Non ha molto tempo
per i suoi hobby, ma a volte l’ex al-
lenatore della seconda lega dell’FC
Kestenholz gioca ancora a calcio, 
a badminton o va in palestra.

http://www.sunsetevents.ch
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«Piccolo ma grande evento»
Roland Suter è il capo del festival poliedrico St. Peter at Sunset. Ci parla del speciale fascino di
Kestenholz e come l’evento sia cresciuto passo dopo passo.

Intervista: Fabian Ruch | Foto: Mauro Mellone

 Tawil è sinonimo di sound tedesco, James Morrison
è il più attuale e Foreigner rappresenta la tradizione.
Ce n’è per tutti i gusti.

In tutti questi anni, qual è stato il Suo
 concerto preferito?
Non voglio prediligerne uno, ci sono stati così tan-
ti spettacoli memorabili. Abbiamo avuto Stephan
 Eicher, Züri West, Patent Ochsner, Polo Hofer, Bligg,
ma anche Zucchero, Chris de Burgh, Lionel Richie,
Simple Minds, Xavier Naidoo, l’elenco dei concerti
 indimenticabili è lungo. 

E quale sarebbe il suo artista da sogno?
Sarebbe fantastico aver ospite Bono (sorride). Ma gli
U2 sono ormai troppo grandi anche per gli stadi sviz-
zeri. Per un festival come il nostro è una cosa irrea-
listica sotto tutti i punti di vista. Sarebbe bello vedere
Gölä sul nostro palco.

Se ci si guarda intorno a Kestenholz sa-
rebbe possibile un festival di dimensioni
ancora più grandi. Vede dell’altro poten-
ziale di ottimizzazione?
Penso che la nostra grandezza e i nostri cinque giorni
siano ideali. Il fascino dei nostri concerti sta proprio
nel fatto che gli artisti si vedano bene da ovunque 
si sia seduti. Infine, abbiamo anche raggiunto i nostri
limiti organizzativi, pertanto, il festival si tiene solo
ogni due anni. Abbiamo 200 aiutanti volontari, part-
ner forti e una buona collaborazione con tutti i pro-
prietari di terreni e con i comuni circostanti. Se di-
ventassimo ancora più grandi probabilmente non
sarebbe positivo per noi. 

Da quest’anno Visana è uno dei partner
principali. Quanto è importante l’aspetto
della salute nel Suo festival?
Il nostro festival è sicuramente più calmo di altri fe -
stival con un pubblico decisamente più giovane. 
A Kestenholz il pubblico si gode una bella serata, si
dice che un bicchiere di vino faccia bene e la musica
ha sicuramente un effetto rilassante. E a quelli che
lo desiderano Visana offre degli otoprotettori.

Lei è il fondatore, il presidente e il capo
del l’organizzazione del festival St. Peter 
at Sunset a Kestenholz. Ci racconti degli
inizi del festival.
Roland Suter: Nel 2005 abbiamo organizzato un pic-
colo concerto qui nella cappella del paese St. Peter
con 200 spettatori. Nel secondo anno tutto era diven-
tato già un po’ più grande intorno alla chiesa. Così il
festival è cresciuto costantemente e oggi abbiamo
posto per 4000 spettatori su un prato qui nel paese. 

14 anni fa si sarebbe aspettato uno 
sviluppo del genere?
Era una visione, forse un sogno, ma non era affatto
realistico. Abbiamo sempre continuato, tante perso-
ne ci hanno aiutato e ora il nostro festival è proprio
così come lo desideravamo. 

Come si posiziona St. Peter at Sunset 
tra i tanti festival in Svizzera?
Ci vediamo piuttosto come un piccolo ma grande
evento di nicchia. L’enorme numero di festival che si
tengono in Svizzera è risaputo. Ci sono i grandissimi
eventi di lunga tradizione con i quali non ci sentiamo
in concorrenza, ma ci sono anche molti piccoli fe -
stival. Sono sempre stato un grande fan del festival
zurighese Live at Sunset. Anche noi offriamo con-
certi con posti a sedere in un’atmosfera elegante e 
romantica. 

Come si ripercuote tutto ciò sull’ideazione
del festival?
Da noi la gente viene per mangiare bene, la scelta è
molto varia. Poi abbiamo solo due concerti al giorno,
gli artisti, quindi, sono sul palco per più tempo. L’età
media dei nostri spettatori è circa 50 anni, ed è pro-
prio questo il nostro pubblico target. Ci sta anche
molto a cuore puntare a uno stile musicale diverso
in ciascuna delle cinque serate.

Quest’anno come sarà?
Con Mark Knopfler possiamo offrire il leggendario
cantante dei Dire Straits, la serata con Howard Car-
pendale è dedicata agli amanti del Schlager, Adel
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Gratis all’Europa-Park
Chi ha voglia di trascorrere una giornata appassionante
nel parco divertimenti preferito dagli svizzeri? Parteci-
pate al concorso e con un pizzico di fortuna potete vin-
cere una delle dieci escursioni giornaliere per due per -
sone con il Rustexpress (viaggio in autobus ed entrata)
all’Europa-Park a Rust.

Testo: Stephan Fischer | Foto: Eurobus

Visitate l’Europa-Park con un vostro accompagnatore in un giorno a vostra
scelta con il Rustexpress (www.rustexpress.ch) di Eurobus. Con oltre 100
attrazioni e spettacoli, l’Europa-Park è il parco divertimenti più grande nei
Paesi di lingua tedesca. Le montagne russe mozzafiato e i diversi mondi
avventura offrono pura adrenalina. Non mancano le attrazioni anche per
chi vuole prendersela con più calma. 

Il Rustexpress vi porta ogni giorno all’Europa-Park da 28 diverse fermate
in Svizzera. I biglietti di entrata per il parco vengono distri-
buiti nel bus, così non dovete fare la fila alla cassa. Volete
vincere due biglietti gratuiti? Allora inviate il tagliando di
partecipazione sottostante tramite posta o partecipate on-
line all’estrazione su www.visana.ch/concorso.

Tagliando di concorso

Desidero vincere 1×2 biglietti giornalieri (viaggio in bus ed entrata)
con Eurobus all’Europa-Park a Rust. 

  Signora        Signor

Cognome

Nome

Via, n. 

NPA, luogo                                                                                                  

E-mail                                                                                                          

Incollate il tagliando su una cartolina postale e inviatelo entro il 
5 luglio 2019 a: VisanaFORUM, Weltpoststrasse 19, 3000 Berna 15

Le vincitrici e i vincitori saranno informati direttamente entro il 12 luglio 2019. Sul con-
corso non si tiene alcuna corrispondenza. È escluso il ricorso alle vie legali e non si cor-
rispondono premi in contanti. Con la vostra partecipazione autorizzate Visana ed Euro -
bus all’utilizzo dei dati forniti per finalità di marketing. Tale autorizzazione può essere
 revocata in qualsiasi momento. Ogni persona può partecipare al concorso una sola volta.
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http://www.rustexpress.ch
http://www.visana.ch/concorso
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