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Adulti

Bambini

Svizzera paga un contributo annuo fisso per i co
sti per medico, ospedale o medicamenti. Questo 
contributo annuo si chiama franchigia. Per gli 
adulti la franchigia ordinaria è di 300 franchi e 
per i bambini di 0 franchi.

Lei può cambiare la franchigia ogni anno. Oltre a 
quella minima di 300 franchi, sono a sua disposi
zione altre quattro franchigie fino a un massimo 
di 2500 franchi. Quest’ultima è sensata se presu
mibilmente i suoi costi sanitari nel 2023 saranno 
inferiori a 1800 franchi. 

Se si sceglie una franchigia maggiore, gli assicu
ratori malattie accordano un ribasso sui premi. 
La riduzione dipende dall’entità della franchigia 
scelta. Il ribasso massimo è limitato dalla legge 
al 70 %. La tabella le mostra gli importi massimi 
consentiti in franchi. I risparmi effettivi possono 
essere inferiori

Per due anni consecutivi la CSS ha 
potuto ridurre i premi dell’assicura
zione di base per molte clienti e 
molti clienti. Alla fine di settembre,  
il Consiglio federale comunicherà i 
premi per il 2023. Anche se i premi 
della cassa malati aumentassero 
nuovamente, c’è un potenziale  
di risparmio. 

Desidera mantenere i suoi premi al livello più 
basso possibile il prossimo anno? A pagina 30 
troverà elencati molti consigli su come rispar
miare. Le presentiamo qui alcune possibilità di 
risparmio; ci contatti se ha delle domande.

Risparmiare: la franchigia 
come leva più efficace

Una delle possibilità più efficaci per risparmiare 
nell’assicurazione di base è aumentare la fran
chigia. Oltre ai premi, ogni persona assicurata in 

Trova ulteriori  
consigli di risparmio  

a pagina 30.

Franchigia ad 
opzione  
all’anno CHF

Riduzione del 
premio massima al 
mese in CHF

Riduzione del 
premio massima 
all’anno in CHF

500 12 140

1000 41 490

1500 70 840

2000 99 1190

2500 128 1540

100 6 70

200 12 140

300 18 210

400 23 280

500 29 350

600 35 420

Premi 2023:  

risparmiare  

ed essere  

ricompensati

Fonte: sito web dell’Ufficio federale della sanità pubblica UFSP (la CSS ha calcolato 
dalla riduzione annua dei premi dell’UFSP la riduzione massima mensile)



 

Essere premiati grazie all’assi
curazione complementare

Vale la pena stipulare le assicurazioni com plemen
t ari della CSS. Può approfittare dei seguenti inte
ressanti vantaggi: 

•  active365: con active365, l’app che premia, può  
ricevere fino a 600 franchi all’anno facendo 
regolarmente attività fisica, esercizi di con
sapevolezza e seguendo uno stile di vita sano.

 z Maggiori informazioni qui: active365.ch

Non esiti a contattarci
Informazioni 24 ore su 24: può sempre contat
tare la CSS se ha domande concernenti la sua 
copertura assicurativa, l’ottimizzazione dei premi 
e tematiche legate alla salute. Rispondiamo alle 
sue domande personalmente o al telefono. Ha 
le seguenti opzioni:

•  Siamo personalmente a sua disposizione 
in circa 100 agenzie CSS. Trovi qui 
l’agenzia più vicina a lei: 

 z css.ch/agenzia 

•  Il nostro Centro servizio clienti è 
reperibile dal lunedì al venerdì  
dalle 8 alle 18 al numero:

 z 0844 277 277 

•  Inoltri le sue richieste e le sue  
domande in tutta semplicità online  
sul portale clienti myCSS:

 z my.css.ch 

•  Il sito web della CSS le fornisce 
preziose informazioni sulla salute. 
Testi il calcolatore dei premi della  
CSS per vedere quale sia la migliore 
soluzione assicurativa per lei: 

 z css.ch/calcolatoredeipremi

Scarichi ora active365,  
  l ’app che ricompensa:

•  enjoy365: nello shop per la salute enjoy365 
beneficia di prodotti sani di alta qualità a 
prezzi interessanti nonché di offerte in con
tinua evoluzione e top deal.

 z Qui si può andare allo shop: enjoy365.ch

•  Conto della salute: con il Conto della salute 
la CSS sostiene le attività per la sua salute –  
a seconda del livello assicurativo, con fino a 
800 franchi all’anno.

 z Per maggiori informazioni: css.ch/contodellasalute

https://www.css.ch/it/clienti-privati/mia-salute/active365.html
http://css.ch/agenzia
http://my.css.ch/it
http://css.ch/calcolatoredeipremi
https://www.css.ch/it/clienti-privati/mia-salute/active365.html
https://www.css.ch/it/clienti-privati/mia-salute/active365.html
http://enjoy365.ch/it
http://css.ch/contodellasalute
https://www.css.ch/it/clienti-privati/mia-salute/active365.html
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Da pagina 6 questi  
cinque ospiti discutono di 

esperienza + passione.

      Scopra di più sui gruppi  
sanguigni a pagina 22.

IN PRIMO PIANO 

Esperienza + 
passione
Chi è appassionato di qualcosa vive in modo più 
intenso. Le sportive e gli sportivi, ad esempio, 
hanno una forte passione per il loro sport. Col
legano i successi a esperienze positive. Cosa si 
prova quando si vince una corsa, una gara o 
una partita? Anche la CSS vuole offrire esperien
ze di successo. In qualità di partner per la salute 
desidera non solo soddisfare le aspettative delle 
sue assicurate e dei suoi assicurati, bensì supe
rarle. Per questo motivo, nell’attuale numero del
la nostra rivista per i clienti parliamo con i nostri 
ospiti della tematica «Esperienza + passione». E 
vorremmo sapere: cosa la appassiona e come 
vive il suo entusiasmo?

Ecco come sono distribuiti i gruppi 
sanguigni in Svizzera

Ramon Zenhäusern  
Sciatore

Susanne Schmid  
Cliente CSS

Nicole Sami  
Direttrice della Fondazione  
Kinderhilfe Sternschnuppe

Claude Baechler  
Membro del Consiglio degli  
associati CSS

Mirjam Gosetti 
Responsabile del Centro servizio  
clienti CSS

Spuntini  autunnali per  la pausaSani e stagionali – spuntini  
per l’ufficio. Maggiori  

informazioni a pagina 11.

Ogni persona appartiene a uno dei gruppi sanguigni.  

La distribuzione varia a livello mondiale. In Svizzera  

il gruppo sanguigno A è il più frequente, seguito  

dal gruppo 0. Quelli più rari sono B e AB. A ciò si aggiunge 

il fattore Rhesus, che può essere positivo o negativo.

Fonte: opuscolo «La donazione di sangue: cosa c’è da sapere» 
della Trasfusione CRS Svizzera, trasfusione.ch

0- 
6 %

0+ 
35 %

A- 
7 %

B+ 
8 %

B- 
1 %

AB- 
1 %

AB+ 
4 %

A+ 
38 %

Elenco degli ospiti

http://trasfusione.ch
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DISCUTERE INSIEME 

Quanta passione 
ci vuole?
Quando c’è la passione, molte cose sono più 
semplici nella vita, sia sul lavoro che nella  
vita privata. Cinque ospiti svelano per cosa  
si impegnano con fervore.  
Testo: Roland Hügi, foto: Franca Pedrazzetti

Nel Centro servizio clienti della CSS a Root si risponde ogni 
giorno con grande impegno a migliaia di richieste dei clienti. 
Il luogo ideale per filosofare su esperienze e passione. 

RAMON ZENHÄUSERN (30) è uno sciatore vallesano di succes
so. La sua specialità è lo slalom. Ha vinto una medaglia d’oro 
e una d’argento alle Olimpiadi di Pyeongchang del 2018. 

Ore 10 
Centro servizio clienti CSS, 

Root D4

In primo piano

NICOLE SAMI
Direttrice Fondazione 

Kinderhilfe Sternschnuppe

MIRJAM GOSETTI
Responsabile Centro  

servizio clienti CSS

BEATRICE MÜLLER
Moderatrice
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NICOLE SAMI (50) si impegna da oltre 13 anni 
presso la Fondazione Sternschnuppe. La Fonda
zione fa di tutto per rendere possibile l’impossi
bile e regalare ai bambini con una malattia o 
una disabilità un’esperienza indimenticabile.

MIRJAM GOSETTI (48) dirige il Centro servizio 
clienti della CSS. Si impegna affinché le clienti e 
i clienti che pongono una domanda ricevano la 
risposta giusta, rapidamente e con competenza.

CLAUDE BAECHLER (59) ha un’azienda di colloca
mento indipendente ed è un esperto di human 
resources. Inoltre, è uno dei 40 membri del Con
siglio degli associati della CSS, dove rappresenta 
il suo cantone di domicilio, Friburgo. 

SUSANNE SCHMID (58) lavora da 23 anni nel re
parto Acquisti di Dormakaba. Ama il sudoku e 
l’aquafit. È assicurata presso la CSS da quando 
era bambina ed è una cliente entusiasta.

BEATRICE MÜLLER (61) modera il dibattito. Cono
sciuta come ex volto del telegiornale, oggi è fra 
l‘altro autrice di saggi e lavora come trainer indi
pendente nell‘ambito della comunicazione.

Per il dialogo sul tema «Esperienza + passione» gli 

ospiti si sono incontrati presso il Centro servizio 

clienti della CSS della Svizzera tedesca, a Root. Qui, 

con la moderatrice, hanno discusso con impegno 

delle esperienze che stanno loro a cuore.

Luogo dell ‘incontro

SUSANNE SCHMID 
Cliente CSS

RAMON ZENHÄUSERN
Sciatore

CLAUDE BAECHLER  
Membro del Consiglio  

degli associati CSS



8 CSS E LEI? N° 3 | 2022

In primo piano

BEATRICE MÜLLER: Esperienza e passione sono 
bei termini, che molto probabilmente evocano 
in voi emozioni e immagini molto diverse. Dove 
vi impegnate con più passione?

NICOLE SAMI: Noi organizziamo esperienze per 
bambini affetti da disabilità o malattia. Realizzia
mo i loro desideri più profondi. Quando vediamo 
come brillano gli occhi dei bambini, quando il 
loro desiderio si avvera, siamo felici anche noi di 
«Sternschnuppe». Questo ci motiva a impegnar
ci con tutte le nostre forze per questi bambini.

BEATRICE MÜLLER: In quale misura è presente la 
passione nel Servizio clienti della CSS?

MIRJAM GOSETTI: Proprio nel Servizio clienti con 
sidero basilare il fuoco interiore. Infatti, non ci 
limitiamo a trattare le richieste dei nostri clienti, 
bensì vogliamo dare loro la certezza che ci fa 
piacere che ci rivolgano delle domande e che le 
prenderemo sul serio. A tale scopo sono neces
sari collaboratrici e collaboratori motivati e che 
amano il loro lavoro.

BEATRICE MÜLLER: È possibile trasmettere la 
passione al telefono?

SUSANNE SCHMID: Sono una cliente della CSS da 
54 anni e continuo a meravigliarmi dell’impe
gno con cui le sue collaboratrici e i suoi collabo
ratori si adoperano per me quando li contatto di 
persona o al telefono: il loro interesse nei miei 
confronti non è solo di facciata. Nel mio lavoro 
cerco sempre di incontrare i miei fornitori con 
piacere e buon umore, poiché se il mio interlo
cutore sta bene, sto bene anche io.

CLAUDE BAECHLER: Una bella asserzione. Una 
persona può essere ricca e avere tutto, ma se il 
suo cuore non batte per il suo prossimo o per la 
sua famiglia è povera. Per questo è importante 
per me impegnarmi pienamente per la mia fa
miglia, i miei figli, i miei nipoti e le mie passioni, 
come il coro maschile che ho fondato insieme a 
mio fratello e a un amico. 

BEATRICE MÜLLER: Com’è la situazione per quan
to riguarda gli sportivi di alto livello?

RAMON ZENHÄUSERN: Anche per me la famiglia 
è d’importanza basilare e naturalmente lo è an
che lo sport. Mi piace muovermi all’aria aperta e 
sentire le forze della natura. Questo libera anche 
le forze che sono in me, soprattutto mentre pra
tico lo sci, un hobby che ho potuto trasformare 
nella mia professione. Sentire come un pendio 
mi fa accelerare è un’esperienza formidabile. Mi 
alleno tutto l’anno per 30 minuti di gara. Credo 
che la passione sia la base del successo.

BEATRICE MÜLLER: Uno sforzo davvero notevole 
per mezz’ora di competizione, ma il successo 
sportivo è sicuramente qualcosa di indescrivibile.

RAMON ZENHÄUSERN: In effetti, è qualcosa di uni
co nel suo genere. Il successo è giorno di paga, 
soddisfazione e gioia tutt’insieme. Chi sale sul 
podio con la medaglia e ascolta l’inno nazionale 

«Se il mio interlocutore  
si sente bene, mi sento 

bene anch’io.»
Susanne Schmid, cliente CSS

Grazie ad active365 
abbiamo potuto versare alla fondazione Stern
schnuppe un assegno di 37 172 franchi.

z  active365.ch

https://www.css.ch/it/clienti-privati/mia-salute/active365.html
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vorrebbe sempre rivivere quel momento. Vale 
quasi ancora di più il fatto che così facendo pos
so portare una gioia indescrivibile a chi è intorno 
a me. Fare brillare il viso del mio interlocutore 
con un selfie o un autografo è una soddisfazione 
ed è molto emozionale.

Sorridere – anche al telefono
BEATRICE MÜLLER: In quale misura anche le 
esperienze nel Servizio clienti sono emozionali?

MIRJAM GOSETTI: Con 3,4 milioni di contatti con 
la clientela all’anno, si ha forse l’impressione 
che non ci sia posto per le emozioni. Tuttavia, i 
nostri circa 400 collaboratori del Servizio clienti 
non si limitano a trasmettere informazioni alle 
persone, bensì vogliono far capire loro che per 
noi non sono solo dei numeri, bensì sono im
portanti. A volte bastano davvero piccole cose. 
Ad esempio, anche un sorriso al telefono può 
influenzare in modo percepibile il dialogo. 

BEATRICE MÜLLER: In quale misura nel Consiglio 
degli associati CSS si può far sì che le clienti e i 
clienti vivano esperienze di successo?

CLAUDE BAECHLER: Naturalmente il Consiglio 
degli associati può influire solo indirettamente, 
per esempio impegnandosi per un’amministra
zione snella, il che a va a favore della clientela. Il 
nostro Consiglio degli associati è composto da 
40 persone provenienti da tutta la Svizzera, che 
rappresentano gli assicurati CSS in ogni canto
ne: secondo me una grande organizzazione. 
Abbiamo perciò anche una grande responsabili
tà nei loro confronti. Eleggiamo per esempio i 
membri del Consiglio d’amministrazione della 
CSS, per citare uno dei tanti compiti importanti.

BEATRICE MÜLLER: Il Consiglio degli associati 
prescrive le grandi idee guida che in ultima 
istanza si ripercuotono fino alla base. Come si 
palesa questo presso la clientela?

SUSANNE SCHMID: Solo se al vertice di un’azien
da le cose vanno bene, allora lo stesso accade 
anche alla base; ne sono convinta. E che alla CSS 
sia così, io lo percepisco ogni volta che la con
tatto. Quando occorre, la mia consulente alla 
clientela mi riserva anche un’ora per fornirmi una 
consulenza, senza cercare di convincermi di 
qualcosa. Questo è tutt’altro che un’ovvietà, ben
sì un’esperienza rara. E ne ho fatte di ben altre.

Pelle d’oca e lacrime di gioia
BEATRICE MÜLLER: Anche la «Sternschnuppe» 
crea esperienze. Come ci si sente nel farlo?

NICOLE SAMI: Spesso, quando vedo le reazioni 
dei bambini ai quali esaudiamo un desiderio, la 
pelle d’oca si accompagna a lacrime di gioia. 
Inoltre, è commovente quando un bambino ci 

«Una persona può essere ricca 
e avere tutto, ma se il suo 

cuore non batte per  
il suo prossimo o per la sua 

famiglia è povera.»
Claude Baechler, membro del Consiglio degli associati , CSS
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In primo piano

due bambini malati che siamo riusciti a far viag
giare in aereo. La madre è scoppiata a piangere 
all’aeroporto. Non avrebbe mai immaginato di 
vivere qualcosa di simile. 

BEATRICE MÜLLER: Esiste un trucco per creare  
il maggior numero possibile di esperienze indi
menticabili? 

NICOLE SAMI: Eccoci di nuovo al termine passio
ne. Se ci lasciamo contagiare dall’entusiasmo di 
un bambino, allora il cuore ci porta a fare di tut
to per esaudire un desiderio. Con la nostra pas
sione contagiamo a nostra volta dei partner che 
ci aiutano.

CLAUDE BAECHLER: Ciò dimostra quanto dia 
soddisfazione un impegno onesto e disinteres
sato. Per diversi anni ho diretto una fondazione 
che si occupava di giovani con difficoltà di ap
prendimento provenienti da tutta la Svizzera. 
Ogni anno formavamo circa 110 apprendisti in 
una decina di professioni. Quotidianamente mi 
impegnavo con ogni fibra del mio corpo. E ogni 
giorno ricevevo qualcosa in cambio.

BEATRICE MÜLLER: Spesso si dedica molto tempo 
e slancio a un progetto e alla fine si vede ben poco.

RAMON ZENHÄUSERN: Saper gestire le sconfitte 
è come una scuola di vita. Il successo è ancora 
più bello quando dopo una sconfitta ci si rialza 
e si torna in alto. Soprattutto gli sportivi non de
vono lasciarsi demotivare dai colpi bassi e dalle 
notizie spesso negative nei media: fanno sem
plicemente parte del gioco. In ogni caso, in me 
c’è sempre l’entusiasmo, anche dopo l’ultima 
stagione non proprio positiva. 

Vedere la sconfitta come  
opportunità

SUSANNE SCHMID: Faccio sempre il paragone 
con quei bambini che ottengono sempre tutto. 
Cosa fa loro piacere se non vivono anche l‘espe
rienza opposta? Cerco sempre di rallegrarmi 
delle piccole cose. Può essere qualcosa di poco 
appariscente come per esempio un fiore che 
spunta in primavera.

MIRJAM GOSETTI: Anche noi del Servizio clienti 
vediamo una cosiddetta «sconfitta» come oppor
tunità. Se in un contatto con la clientela le cose 
non vanno come speravamo, vediamo anche una 
bella opportunità per migliorarci in futuro. 

ricontatta dopo anni. «La realizzazione dei desi
deri di allora mi ha dato tanta forza.» Ci fa incre
dibilmente piacere sentire una frase del genere. 
Da questo punto di vista, il nostro lavoro è un 
dono meraviglioso e appagante che possiamo 
vivere ogni giorno.

BEATRICE MÜLLER: Cosa la motiva a farlo? 

NICOLE SAMI: Prima di tutto, la gratitudine che 
riceviamo in cambio. Penso a una famiglia con 

«Il nostro lavoro è un dono 
meraviglioso e appagante  

che possiamo vivere  
ogni giorno.»
Nicole Sami, direttrice della  

Fondazione Kinderhilfe Sternschnuppe
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BEATRICE MÜLLER: Non tutti sanno accettare le 
sconfitte.

RAMON ZENHÄUSERN: È chiaro che le sconfitte si 
ripercuotono sulla psiche. Ma così si impara a 
relativizzare tutto e a capire cosa sia veramente 
importante nella vita. 

NICOLE SAMI: Dovremmo cercare più spesso di 
scoprire le belle esperienze nella vita di tutti i 

Lo SV Restaurant Oasis si occupa quotidiana

mente del benessere fisico delle collaboratrici e 

dei collaboratori CSS del Centro servizio clienti. 

Anche gli snack autunnali per la pausa in ufficio  

o durante il telelavoro provengono dalla cucina 

Oasis e sono stati graditi anche dai nostri ospiti.

z   d4.svrestaurant.ch  

(in tedesco)

Spuntini autunnali  
    per la pausa

Birchermüesli «power»
con molte mele, uva,  

fiocchi d’avena, miele e quark

z alla ricetta: css.ch/muesli

Tè freddo  
allo zenzero e limone
con menta piperita

z alla ricetta: css.ch/tefreddo

Palline di castagne
con datteri e glassa al cioccolato

z alla ricetta: css.ch/pallinecastagne

Chips di cavolo riccio
con dip vegano di anacardi

z alla ricetta: css.ch/chips

http://d4.sv-restaurant.ch
http://d4.sv-restaurant.ch
https://www.css.ch/it/clienti-privati/mia-salute/alimentazione/ricette/ricetta-birchermueesli.html
http://css.ch/te-freddo
http://css.ch/palline-castagne
http://css.ch/chips
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In primo piano

La gioia condivisa è doppia
BEATRICE MÜLLER: Rimanere autentici e dire 
quello che si pensa è importante. Ma come si 
gestisce la situazione quando si deve dare una 
notizia spiacevole?

SUSANNE SCHMID: Nel mio lavoro, ogni tanto 
devo dire a un fornitore che non sarà preso in 
considerazione. Cerco di essere il più costruttiva 
e gentile possibile. Infatti, per tornare alla CSS, è 
questo che mi aspetto anche dalla mia consu
lente alla clientela. Credo che in una situazione 
di questo tipo sia più semplice per tutti se l’inter
locutore rimane autentico ma sempre gentile.

MIRJAM GOSETTI: Onestamente dobbiamo an
che dire che, soprattutto nel Servizio clienti, non 
possiamo sempre accontentare tutti. Nelle assi
curazioni malattie ci sono tantissime regolamen
tazioni che ci limitano e talvolta ci costringono a 
rifiutare le richieste della clientela. Cerchiamo di 
spiegarlo nel modo il più possibile comprensibile, 
trasparente ed empatico. E nella maggior parte 
dei casi questo viene accettato.

BEATRICE MÜLLER: Come dirigente non posso 
semplicemente dire alle mie collaboratrici e ai 
miei collaboratori: «Ehi, fai le cose con passio
ne!». Ma come si manifesta la motivazione?

giorni. Penso alla storia di un ragazzo a cui è 
stato permesso di suonare le campane in una 
chiesa. Per lui è stata l’esperienza più bella della 
sua giovane vita. Da allora, il suono delle cam
pane non mi disturba, bensì è qualcosa che mi 
ricorda un momento indimenticabile.

CLAUDE BAECHLER: Pensare in modo positivo 
dopo una sconfitta spesso richiede tempo, ma è 
molto utile per il futuro.

BEATRICE MÜLLER: A cosa sta pensando?

CLAUDE BAECHLER: Alcuni mesi dopo l’assun
zione del mio mandato, l’Ufficio federale delle 
assicurazioni sociali ha deciso di sospendere il 
sostegno finanziario alla fondazione che dirige
vo. Assieme ai membri della Direzione, ho cer
cato di salvarla mediante la fusione con un’altra 
istituzione. Tuttavia, a causa della lunghezza 
delle trattative sulla fusione, ho proposto al 
Consiglio di fondazione di bloccare il processo. 
La proposta è stata respinta e di comune accor
do mi sono ritirato dalla fondazione. Nonostan
te molte notti insonni, ho imparato molto da 
questa situazione. Ho dovuto riorganizzare il 
mio futuro professionale e ho realizzato il mio 
sogno di avviare una mia attività. Una delle più 
grandi soddisfazioni è stata quando, due anni 
dopo, il presidente della fondazione mi ha detto: 
«Claude, avevi ragione e avremmo dovuto 
ascoltarti. Abbiamo interrotto il processo di fu
sione.» Oggi posso trasmettere ad altri la mia 
esperienza nel reclutamento e come professio
nista del personale.

«Abbiamo moltissime  
idee creative su come 

possiamo rendere  
l’esperienza del cliente 
ancora più attraente.»

Mirjam Gosetti, responsabile del  
Centro servizio clienti CSS
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CLAUDE BAECHLER: Affidare presto la mia azien
da a mio figlio è ciò a cui tengo maggiormente. 
Dopo avrò molto più tempo per la mia famiglia 
e i miei nipoti e non vedo l’ora.

BEATRICE MÜLLER: E per lo sportivo di alto livello 
ci sarà sicuramente lo sci ancora per un po’, vero?

RAMON ZENHÄUSERN: Al momento sicuramente. 
Vorrei anche incoraggiare la gente a osare l’im
possibile. Io sono l’esempio migliore: pochissi
mi erano convinti che con i miei due metri d’al
tezza sarei potuto essere uno slalomista di 
successo. Per questo invito tutti a seguire il loro 
cuore. Il mio motto per la vita è quindi che nulla 
è impossibile.

MIRJAM GOSETTI: La fede sposta le montagne; 
la penso allo stesso modo. Il mio obiettivo è re
alizzare diversi progetti che abbiamo avviato 
presso il Servizio clienti della CSS. Se in questo 
modo potremo offrire un servizio alla clientela 
ancora migliore, ciò mi riempirà di grande sod
disfazione.

NICOLE SAMI: Continuare a soddisfare molti de
sideri dei bambini rimane al primo posto. Nella 
vita privata non sono mai stata una grande pia
nificatrice. Mi piace lasciarmi sorprendere da 
quel che la vita ha in serbo per me. _

MIRJAM GOSETTI: In quanto CSS possiamo tra
smettere alle nostre collaboratrici e ai nostri 
collaboratori il knowhow specialistico. Tuttavia, 
devono coltivare o sviluppare da soli il fuoco 
interiore e il piacere per il lavoro. Penso che me
glio riusciamo a strutturare l’esperienza della 
clientela e a soddisfarla, più ciò riesce facilmente. 
Questa è motivazione e soddisfazione al tempo 
stesso. Il bello è che abbiamo moltissime idee 
creative su come possiamo rendere l’esperienza 
del cliente ancora più interessante.

NICOLE SAMI: Per la motivazione trovo sia molto 
importante anche non tenere semplicemente 
per sé i successi. Piuttosto si dovrebbero condi
videre con il team i riscontri positivi che si rice
vono. Questo dà molta forza a tutti: la gioia con
divisa è doppia.

RAMON ZENHÄUSERN: Questo è particolarmente 
vero nello sport. Io ho una squadra. E quando i 
membri del team percepiscono quanto entusia
smo ci metto, anche loro sviluppano la passione. 

Dare ascolto  
alle proprie sensazioni

BEATRICE MÜLLER: Siamo tutti nel bel mezzo 
della vita. Pertanto, vi chiedo: in futuro dove de
siderate nuovamente dare tutto e impegnarvi 
con fervore?

SUSANNE SCHMID: Vorrei dedicare ancora più 
tempo a mia mamma di 87 anni, per poter vive
re ancora tanti bei momenti insieme. E natural
mente spero di poter mantenere la mia pace 
interiore anche nei momenti difficili.

«Credo che la passione 
sia la base del successo.»

Ramon Zenhäusern, sciatore
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In primo piano

ISPIRAZIONE

Esperienze che fanno  
bene al cuore
Il movimento rafforza il nostro sistema cardiovascolare. Quando si pratica 
sport, si viene spesso ricompensati da esperienze straordinarie, che ci 
motivano ancora di più a sudare per la salute.  
Testo: Laura Brand, illustrazione: Nadja Baltensweiler

Nuoto
Il nuoto è considerato una disciplina sportiva 
particolarmente sana per tutto il corpo poiché 
si salvaguardano le articolazioni. Chi nuota in 
acqua fresca stimola inoltre la circolazione. Il 
passaggio dei pesci e il fluttuare delle alghe 
rendono il nuoto nel lago, nel laghetto o nel 
fiume un gioioso viaggio di scoperta.

z  5 consigli per il nuoto sicuro in acque libere:  

css.ch/nuotare

Escursionismo
Già con un piccolo sforzo fisico aumenta la ca
pacità del cuore di pompare. Ciò è sano, perché 
così i vasi sanguigni rimangono elastici e il bat
tito a riposo e la pressione arteriosa diminuisco
no a lungo termine. Che si tratti di un giro breve 
o lungo, facendo un’escursione si trascorrono 
ore di relax nella natura e magari si è ricompen
sati da un panorama mozzafiato.

z  Consigli per escursioni, proposte di itinerari e idee per  

gite in famiglia: css.ch/escursioni

http://css.ch/nuotare
http://css.ch/nuotare
http://css.ch/escursioni
http://css.ch/escursioni
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Ballo
Chi balla il valzer viennese produce ormoni del
la felicità. Contemporaneamente i movimenti 
fanno aumentare la circolazione nei tendini, nei 
legamenti e negli organi e stimolano il sistema 
cardiocircolatorio. Le ballerine e i ballerini si av
vicinano e talvolta le relazioni finiscono e inizia
no nuovi amori.

z  Partecipiamo anche ai costi dei corsi di ballo:  

css.ch/contodellasalute

Jogging 
È possibile lavorare sulla resistenza fisica anche 
facendo jogging. Andare a correre regolarmen
te libera la mente e mantiene in forma – anche 
il cuore. È un’impressione del tutto particolare 
correre di notte con la luna piena, quando l’am
biente circostante si presenta sotto una luce del 
tutto diversa.

z  Ecco quanto è sano il jogging:  

css.ch/correre

Squash
Sport come lo squash, con aumenti brevi e forti 
dello sforzo, rappresentano un rischio per il cuo
re. Chi non allena la resistenza può affaticare il 
suo sistema cardiovascolare giocando contro 
un avversario. D’altro lato, queste discipline pro
mettono gioia dopo la vittoria o un punto gioca
to in modo geniale.

z  Come stimolare la sua circolazione cardiovascolare:  

css.ch/rafforzarecircolazione

http://css.ch/contodellasalute
http://css.ch/contodellasalute
http://css.ch/correre
http://css.ch/correre
http://css.ch/rafforzare-circolazione
http://css.ch/rafforzare-circolazione
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In primo piano

Inverno 1993/94 alla Moosalp di Bürchen, nel 
Canton Vallese. «Dopo questa discesa torniamo 
a casa», disse Peter Zenhäusern al piccolo Ra
mon, che all’età di un anno e mezzo faceva i 
suoi primi tentativi sugli sci. Solo a skilift spento 
il bambino diede ascolto al padre, maestro di sci. 
«Non mi stancavo mai di sciare», afferma Ra
mon Zenhäusern all’accogliente tavolo in legno 
della tavernetta di casa sua a Visp. E ancora oggi 
è così.

La sua passione lo ha portato in giro per il mon
do e gli ha permesso di vivere più esperienze di 
quante ne riesca a gestire. «Qui non c’è abba
stanza spazio su disco per tutto quello che vivo», 
dice lo sciatore, toccandosi la testa. L’aurora bo
reale in Svezia, i vermi al mercato in Corea del 
Sud, la gioia incontenibile dei tifosi, gli emozio
nanti incontri con altri atleti, gli alti e bassi tra 
grandissimi successi e dolorose sconfitte. Forse 
in un secondo momento della sua vita tirerà 
fuori tutta la serie di esperienze e di sentimenti 
intensi e si ricorderà con calma della sua pazza 
vita da giovane.

Il 22.2 al 2° posto
E sì, le indimenticabili vittorie sono tra le espe
rienze più speciali di Ramon Zenhäusern. Le 
medaglie sono in un certo senso la ricompen
sa per il suo duro lavoro. Particolarmente im
portante è stato l’argento a Pyeongchang. Ri
corda: «Lo slalom si è svolto il 22.2 e io sono 
alto due metri. Pertanto, il mio psicologo dello 
sport mi ha proposto di puntare al secondo po
sto.» Con l’autoipnosi, ha lavorato quotidiana
mente a questo obiettivo. Ancora oggi il valle
sano stenta a credere che abbia funzionato.

Ramon Zenhäusern gode le esperienze incredi
bili che può fare grazie alla sua professione fuo
ri dal comune, ma continua ad apprezzare quel
le semplici: per esempio, che tutti e quattro i 
suoi nonni siano ancora in vita e possano parte
cipare ai suoi successi. O l’alba, quando ad ago
sto arriva sul ghiacciaio a Saas Fee alle sei del 
mattino. L’acqua di sorgente fresca e il vento 
facendo kitesurf con gli amici. «Sono un grande 
amante della natura», afferma il 30enne. «Finché 
posso muovermi nella natura, sono contento.»

La vicinanza di gioie e dolori
Per questo, Ramon Zenhäusern cerca di relati
vizzare un po’ l’importanza delle medaglie. Gli 
piace sciare, ma la vita è più importante. Quan
do a Kranjska Gora festeggiò la sua primissima 
vittoria in Coppa del Mondo, a casa un suo buon 
amico era stato travolto da una valanga. Dopo 
una grande festa, il giorno dopo Zenhäusern era 
davanti alla sua bara con l’acqua santa. «Lì si 
nota cosa conta veramente nella vita. Avrei dato 
subito questa vittoria in cambio della vita del 
mio amico.»

RITRATTO

La vita lontano dai  
ripidi pendii
La sua passione gli ha regalato le esperienze più incredibili. Alla fine della 
giornata, però, sono le cose semplici a rendere felice Ramon Zenhäusern.  
Testo: Rahel Lüönd, foto: Franca Pedrazzetti

Le tecniche di rilassamento in combi

nazione con l’autoipnosi hanno aiutato 

Ramon Zenhäusern ad aggiudicarsi 

una medaglia d’argento. Nel podcast 

(in tedesco) spiega come  

funziona. 

z  Ascolti: 

Relax e sport  
di alto livello?

http://css.ch/zenhaeusern-qr
http://css.ch/zenhaeusern-qr


Maggiori  
informazioni sul 
tema del ricordo  

a pagina 35.
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Il protagonista della Coppa del Mondo vede quin
di il senso superiore del suo agire piuttosto lon
tano dai pendii. Visitando una casa per anziani  
o bambini malati di cancro, come famoso scia
tore può effettivamente «dare» qualcosa. Queste 

Ramon Zenhäusern

Lo sciatore vallesano Ramon Zenhäusern 

partecipa da dieci anni alla Coppa del Mondo 

di sci alpino. L’atleta di 2,02 metri è salito  

dieci volte sul podio in slalom. Alle Olimpiadi 

di Pyeongchang del 2018 ha ottenuto  

la medaglia d’argento nello slalom e quella 

d’oro nel team event. Nel 2019 ha vinto la 

prima gara di Coppa del Mondo in Slovenia.

z  ramonzenhaeusern.ch  

(in tedesco)

 Infanzia:  

 

 Adolescenza:  

 

 

 Mezz’età:  

 

 

 Presente:  

 

 

Ricorda?
Di quale fase di vita ricorda particolarmente bene i momenti vissuti? 

Prenda appunti a questo riguardo – cosa le viene in mente?

Non ricordiamo tutte le esperienze 

della nostra vita in egual misura. 

Certe fasi le abbiamo addirittura 

dimenticate. 

z  Legga in merito  

a questo fenomeno:

Nota bene

esperienze toccano Ramon Zenhäusern. Nel frat
tempo, naturalmente, il suo compito principale 
rimane quello di scendere per pendii ripidi su 
due sci. Come faceva quando era piccolo. _

http://ramon-zenhaeusern.ch
http://ramon-zenhaeusern.ch
http://css.ch/ricordare-qr
http://css.ch/ricordare-qr
http://css.ch/ricordare-qr
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suo desiderio fuori dal comune. In un primo 
momento la richiesta di Dominik sembrava qua
si irrealizzabile. «Però poi abbiamo trovato una 
soluzione assieme alla famiglia: abbiamo realiz
zato il desiderio con un filmato.» L’ispirazione ci 
è stata data dal fratello di Dominik, Tobias, un 
appassionato di video.

L’entusiasmo è contagioso
La Fondazione ha contattato la ditta di produ
zione tpc, che si è subito resa disponibile. «Se 
siamo entusiasti del desiderio di un bambino, 
l’entusiasmo passa anche ai nostri partner», 
racconta Nicole Sami. tpc si è occupata dello 
storyboard, della troupe cinematografica e di 
una macchina del vento, senza alcuna contro
partita finanziaria. Dopo una settimana il corto
metraggio era stato tagliato, arricchito da diver
tenti effetti speciali e gli era stato aggiunto 
l’audio. La prima del film si è tenuta nello studio 
della trasmissione della SRF «Happy Day». Sul 
grande schermo Dominik e la sua famiglia hanno 
visto come il ragazzo scompare davanti alla 
nonna per poi volare a scuola con la scopa. 

Esperienze che rimangono 
impresse nella mente

«Dominik era al settimo cielo. Si è realizzato il 
suo desiderio più profondo. Anche in seguito ha 
guardato regolarmente il film.» Proprio queste 
esperienze confermano a Nicole Sami il senso 
del suo lavoro: «Le esperienze influiscono in 
modo durevole sulla quotidianità dei bambini. 
Molti di coloro che hanno esaudito un desiderio 

Nicole Sami, direttrice della Fondazione Kin
derhilfe Sternschnuppe, ripensa volentieri alla 
storia di Dominik, che convive con la sindrome 
di Down. Dominik è affascinato dalla magia, dal
la strega Bibi Blocksberg e dalla sua scopa vo
lante. Una volta nella sua vita, come il suo idolo, 
vorrebbe volare a scuola con la scopa e sparire.

Nicole Sami ha parlato al telefono con la madre 
di Dominik per avere maggiori informazioni sul 

DIETRO LE QUINTE

Rendere possibile 
l’impossibile
Con empatia e creatività Nicole Sami della Fondazione Kinderhilfe  
Sternschnuppe si impegna per la realizzazione dei desideri più profondi  
di bambini con una malattia o una disabilità – anche quando sembrano 
impossibili. Testo: Laura Brand, foto: Fondazione Kinderhilfe Sternschnuppe, ritratto: Franca Pedrazzetti

Nicole Sami
si impegna da oltre 13 anni presso la Fondazione 

Kinderhilfe Sternschnuppe. Fondata nel 1993,  

la Fondazione ha finora realizzato i desideri più 

profondi di oltre 3200 bambini affetti da una 

malattia o da una disabilità. Porta gioia e varietà 

nella vita dei bambini e delle loro famiglie e per  

mette gite spensierate e attività del tempo libero.

z  sternschnuppe.ch  

(sito disponibile in tedesco e in francese)

http://sternschnuppe.ch
http://sternschnuppe.ch
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Tre domande a...

La CSS è strutturata come associazione, rappre-

sentata dal Consiglio degli associati che è 

composto da quaranta membri (vedi pagina 20). 

Lei è uno di loro. Perché si impegna con grande 

passione a titolo volontario e come attività 

accessoria per un’assicurazione malattie? 

Perché non c’è una tematica più importante della 

salute. Neanche la mia famiglia è stata risparmiata 

dalle malattie. Nelle situazioni di salute gravi si ha 

un punto di vista diverso sui costi della salute. Sono 

grato di poter contare in Svizzera su un sistema 

sanitario solido. Per questo motivo, in veste di 

membro del Consiglio degli associati, vedo come 

mio compito mostrare alle persone quanto sia 

prezioso il nostro sistema e quale ruolo importante 

ricoprano in esso gli assicuratori malattie.

Come si è arrivati alla sua elezione circa  

dieci anni fa?

All’epoca ero responsabile del personale della 

tipografia Paulus (giornale La Liberté). Molti dei 

circa 350 collaboratori e delle loro famiglie erano 

assicurati alla CSS. Per questo motivo ero spesso in 

Claude Baechler

Membro del Consiglio 

degli associati  

Canton Friburgo

z  Guardi qui il video 

del desiderio  

di Dominik:

contatto con l’agenzia CSS di Friburgo, che era 

diretta da Marcel Lauper. Offrivamo consulenza alle 

nostre collaboratrici e ai nostri collaboratori per 

l’assicurazione malattie ed eravamo quasi una 

piccola agenzia CSS interna alla ditta. Quando il mio 

predecessore, l’ex Consigliere nazionale Hubert 

Lauper, ha lasciato il Consiglio degli associati, si è 

rivolto a me. Ero già membro della CSS Associazione 

e quindi mi sono candidato per il Consiglio.

Perché il Consiglio degli associati e la CSS 

Associazione sono così importanti?

Nella CSS Associazione e nel Consiglio degli associati 

si riuniscono persone provenienti da tutta la 

Svizzera, dai medici ai casalinghi. I quaranta 

membri del Consiglio degli associati rappresentano 

la Svizzera e tutte le persone assicurate della CSS. 

Insieme ci impegniamo per le esigenze degli 

assicurati CSS. Apprezziamo l’apertura della Direzione 

generale del Gruppo, del Consiglio d’amministrazione, 

della Direzione generale e di tutte le collaboratrici e 

tutti i collaboratori della CSS. Tutti reagiscono alle 

tematiche attuali e anche ai nostri suggerimenti. Il 

Consiglio degli associati tiene molto al controllo dei 

costi, in modo particolare di quelli amministrativi. 

Troppo spesso si dimentica che su 100 franchi che 

spendiamo per la salute – per ospedali, medici o 

costi ambulatoriali – soltanto quattro franchi 

vengono utilizzati presso la CSS per i costi ammi

nistrativi. _Testo: Evita MauronWiniger

ne sono entusiasti anche dopo anni.» I desideri 
più profondi danno ai bambini, ma anche ai loro 
genitori, forza, fiducia in se stessi e momenti in 
cui la malattia o la disabilità non hanno più 
alcun ruolo. _

https://youtu.be/4kZNr8NENyg
https://youtu.be/4kZNr8NENyg
https://youtu.be/4kZNr8NENyg
https://youtu.be/4kZNr8NENyg


Cinque delegati del Consiglio degli associati 
CSS si dimetteranno alla fine dell’anno per mo
tivi di età: Josef Niklaus Schüpfer (Basilea Città), 
Dr. MarcAndré Raetzo (Ginevra), Pierre Boinay 
(Giura), Carla Osswald (Obvaldo) e Hans Schwa
ninger (Sciaffusa). Inoltre, Roland Jenzer (Neu
châtel) ha lasciato il Consiglio con effetto al 
30 giugno 2022, poiché ha trasferito il suo do
micilio in un altro cantone.

Ecco le nuove candidate e i nuovi candidati:

Basilea Città: 
Renate Burri (1969),  
4053 Basilea, generalista  
human resources

Ginevra: 
Scheherazade Fischberg 
(1973),  
1227 Carouge, medico speciali
sta in medicina interna generale

Giura: 
Hélène Kassis (1985), 
2904 Bressaucourt,  
farmacista

Obvaldo:
Jolanda Vogler (1986),  
6060 Sarnen, docente di 
scienze dello sport e terapista 
per lo sport e la prevenzione

Sciaffusa:
Marcel Thomas Montanari 
(1985),  
8212 Neuhausen am Rheinfall,  
avvocato e docente

Neuchâtel:
Yvon Jeanbourquin (1963),  
2013 Colombier,  
consulente indipendente

COMUNICAZIONE UFFICIALE

Elezione sostitutiva per  
il Consiglio degli associati

I membri dell’associazione possono proporre 
altri candidati entro l’inizio di novembre 2022. 
Queste persone devono essere membri della 
CSS Associazione e a sostegno della loro candi
datura sono necessarie 500 firme di membri 
dell’associazione del rispettivo cantone. Per le 
proposte si deve utilizzare il modulo apposito, 
che può essere richiesto all’indirizzo email  
vr.sekretariat@css.ch. Se non dovessero pervenire 
altre candidature, i sei candidati presentati sa
ranno considerati eletti tacitamente. 

_ Testo: Evita MauronWiniger

In primo piano

Il membro del Consiglio degli associati  
Stefan Weishaupt lascerà la sua carica il  
31 dicembre 2022. Lei abita nel Canton Basilea 
Campagna ed è interessata/o a diventare  
il suo successore? Ci invii un’email con  
la sua lettera motivazionale:

z  vr.sekretariat@css.ch

Cercasi candidatura  
per Basilea Campagna

Sin dalla sua fondazione, nel 1899, la CSS è strutturata 

sotto forma di associazione, rappresentata dal Consiglio 

degli associati, che comprende quaranta persone. Ogni 

cantone ha diritto ad almeno un seggio. Fra i compiti del 

Consiglio degli associati vi sono l’approvazione dei conti 

e dei rapporti annuali nonché l’elezione del Consiglio 

d’amministrazione, della presidenza del Consiglio 

d’amministrazione e dell’organo di revisione. Lei ha 

un’assicurazione complementare presso la CSS e desidera 

partecipare alle decisioni? Allora diventi gratuitamente 

membro della CSS Associazione.

z css.ch/associazione

Diventi gratuitamente membro  
 della CSS Associazione
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http://css.ch/associazione
http://css.ch/divenire-associato-qr
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10 minuti di interval training  

per un cuore forte.

z  Ecco il video dell’allenamento: 

css.ch/cardio

Consiglio:  
cardio training

CONSIGLI PER LA SALUTE

Cuore e sangue:  
un team imbattibile
Il cuore batte per tutta la vita nel nostro corpo ed è responsabile 
della circolazione sanguigna. Nella pagina successiva scoprirà  
quali sono le funzioni vitali del cuore e del sangue. 
Testo: Evita MauronWiniger

http://css.ch/it/cardio
http://css.ch/it/cardio
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La sua salute

Quando il cuore s’indebolisce, la capacità di 

rendimento ne soffre. CARE4CARDIO® le dà 

sicurezza nella gestione della malattia e aiuta  

a evitare che la sua condizione peggiori.

z css.ch/cuore

I disturbi cardiovascolari sono tra le malattie 

più diffuse in Svizzera. Circa 120 farmacie 

TopPharm offrono quindi il controllo della 

circolazione cardiovascolare. Uno specialista 

controllerà i suoi fattori di rischio personali e 

misurerà i valori come glicemia, pressione 

arteriosa e circonferenza. Così lei potrà rico  

noscere tempestivamente i fattori di rischio e 

ricevere consigli per uno stile di vita sano.

z css.ch/controllocardiovascolare

Convivere meglio con  
l ’insufficienza cardiaca

Controllo della circolazione 
cardiovascolare

•  il sangue trasporta sostanze nutritive dal tratto 
intestinale alle cellule del corpo, rifornendole 
di energia;

•  il sangue conduce sostanze di rifiuto agli orga
ni escretori, come reni e fegato;

•  il sangue fa sì che il calore giunga a tutti gli orga
ni e che l’eccedenza sia espulsa tramite la pelle.

z  Il sangue guarisce anche le ferite ed ecco cos’altro può 

fare: css.ch/sangue

Perché i gruppi sanguigni  
sono importanti?

Ogni persona appartiene a uno di questi quattro 
gruppi sanguigni: A, B, AB o 0. Il sangue del de
stinatario della trasfusione e del donatore sono 
compatibili? Questa è la domanda essenziale 
nella medicina trasfusionale moderna, poiché 
ciò che può salvare la vita di una persona può 
mettere in pericolo quella di un’altra. Il medico 
austriaco e vincitore del premio Nobel Karl 
Landsteiner scoprì i gruppi sanguigni. Nel 1901 
constatò che è possibile mischiare il sangue di 
diverse persone se determinate caratteristiche 
sono uguali. A tale scopo definì il sistema AB0. 
Per la donazione del sangue è inoltre importan
te anche il fattore Rhesus, scoperto in un secon
do momento da Landsteiner. Infatti, per una tra
sfusione di sangue, occorre anche tenere conto 
del fattore Rhesus, ovvero degli antigeni che si 
trovano sui globuli rossi. Dal punto di vista medi
co l’antigene D ricopre la maggiore importanza. 
Nelle persone con un fattore Rh positivo questo 
antigene è presente, mentre in quelle con fatto
re Rh negativo manca. In totale ne derivano otto 
combinazioni di gruppi sanguigni: A+, A, B+, B, 
AB+, AB, 0+, 0.

z  Quale gruppo sanguigno può donare a chi?:  

css.ch/gruppisanguigni

Come funziona il cuore?
Il cuore lavora come una pompa nel nostro cor
po ed è responsabile della circolazione sangui
gna. A ogni battito, pompa sangue in tutto il cor
po. Pertanto, fornisce ai nostri organi e tessuti 
l’ossigeno di cui hanno bisogno per funzionare 
e sostanze nutritive importanti. Il cuore di una 
persona adulta in stato di riposo batte circa 
60–80 volte al minuto e trasporta da quattro a 
sette litri di sangue nello stesso lasso di tempo. 
Quando facciamo uno sforzo fisico, il nostro 
cuore batte più velocemente e quindi anche il 
sangue fluisce più rapidamente nel corpo. Questo 
è importante affinché possa fornire ossigeno 
supplementare alle cellule del corpo.

z  Ecco come mantenere in buona salute la sua circolazione 

cardiovascolare: css.ch/circolazione

Quali sono i compiti  
del sangue?

Una persona adulta ha da cinque a sei litri di san
gue nel corpo, il che corrisponde a circa l’8 % del 
peso corporeo. Il sangue è sempre in movimento 
e viene trasportato praticamente in ogni angolo 
del corpo tramite un’incredibile rete lunga circa 
96 000 chilometri, ricoprendo funzioni vitali:

http://css.ch/cuore
http://css.ch/controllo-cardiovascolare
http://css.ch/sangue
http://css.ch/sangue
http://css.ch/gruppi-sanguigni
http://css.ch/gruppi-sanguigni
http://css.ch/circolazione
http://css.ch/circolazione
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Oggigiorno esiste un medicamento per quasi 
ogni malattia. Ma se il dosaggio e l’orario di as
sunzione dei vari medicamenti differiscono, la 
situazione diventa rapidamente poco trasparen
te. In questi casi il servizio per medicamenti 
Dailymed può essere d’aiuto. Ecco come fun
ziona Dailymed.

Ordinati e imballati adeguatamente
Il distributore di compresse Dailymed contiene i 
medicamenti che lei prende ogni giorno. Questi 
sono ordinati in base alla data e all’ora di assun
zione e confezionati in bustine singole.

Chiaro
Su ogni bustina sono stampati data, orario 
dell’assunzione e i medicamenti in essa conte
nuti. Così avrà una panoramica e saprà quando 
è il momento di assumere i medicamenti. 

Basta aprire la bustina 
Invece di dover prendere i medicamenti da di
verse scatole, le basta aprire la bustina del suo 
box Dailymed e assumere i medicamenti in essa 
contenuti.

Sicuro
Prima di inviarle il suo box Dailymed, diversi 
farmacisti controllano il contenuto. Si assicurano 
che nelle bustine ci siano i medicamenti giusti.

Consegna puntuale
Nel servizio Dailymed è compresa la consegna 
automatica successiva dei medicamenti. Inoltre, 
se lo desidera, non dovrà più preoccuparsi di 
rinnovare la ricetta dal medico. _

z  Ulteriori informazioni:  

zurrose.ch/dailymed

Le interessa?
Il servizio per medicamenti Dailymed di Zur Rose convince anche la CSS, che infatti 

prende a carico i costi del servizio a partire dall’assunzione di tre medicamenti soggetti 

a ricetta medica. Concordi su zurrose.ch/dailymed un colloquio di consulenza per

sonale. Se ha domande, il team Dailymed di Zur Rose sarà lieto di essere d’aiuto al  

numero 0800 488 013.

Come cliente della CSS, presso Zur Rose beneficia inoltre di un ribasso del 10 % sui 

generici e del 2 % sui medicamenti originali; con l’assicurazione Multimed addirittura 

del 14 % sui generici e del 3,5 % sui medicamenti originali.

z Maggiori informazioni: zurrose.ch/css

CONSIGLIO

Box personale dei medicamenti
L’assunzione di più medicamenti diversi in vari orari può rappresentare una  
sfida dal punto di vista organizzativo. Per questo sono sempre più richieste  
soluzioni semplici. Testo: Evita MauronWiniger, foto: messa a disp.

Per persone con  
disabilità visive

Utilizzi la versione Dailymed con 

contrasto ottimizzato. Per le persone non 

vedenti o fortemente ipovedenti, tutte le 

informazioni sui medicamenti e sulla loro 

assunzione sono provviste di un codice 

QR. Si possono scansionare e ascoltare  

le informazioni con lo smartphone.

z  dailymed.ch/qr

https://www.zurrose.ch/it/patienten/dailymed
https://www.zurrose.ch/it/patienten/dailymed
https://www.zurrose.ch/it/css
https://www.zurrose.ch/it/dailymed/qr
https://www.zurrose.ch/it/patienten/dailymed
https://www.zurrose.ch/it/dailymed/qr
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L’obiettivo del coaching della salute è cambiare 
le abitudini in modo duraturo e passare a uno 
stile di vita più sano. Per questo ci vogliono tem
po e pazienza. «Se si vuole cambiare troppo tutto 
insieme, spesso non si riesce a modificare le abi
tudini. Per questo motivo, con il signor Wyss ci 
siamo prima concentrati sul tema del movimento 
e poco a poco abbiamo affrontato anche aspetti 
riguardanti un’alimentazione equilibrata», spiega 
Lya Schaller. Il cliente CSS apprezza il fatto che il 
coach abbia tenuto conto anche delle sue esi
genze: «Mi è piaciuto molto aver ricevuto oltre 
al coaching sul movimento anche consigli 
sull’alimentazione.»

Quando Alexander Wyss ha cambiato lavoro 
passando dal cantiere alla scrivania, la bilancia 
ha segnato ben presto 20 chili in più. Il 39enne 
voleva di nuovo raggiungere il suo peso iniziale 
e ha acquistato sulla piattaforma di offerte 
enjoy365.ch il programma per dimagrire Betty 
Bossi. Poiché desiderava ulteriore sostegno, ha 
contattato la hotline del coach della salute CSS. 
«Nella rivista per i clienti e sul sito web avevo 
letto di questa offerta», racconta Wyss. Dopo il 
primo colloquio con la sua coach Lya Schaller, 
ha accettato di dare innanzitutto la priorità a 
maggiore attività fisica nella quotidianità. All’i
nizio Alexander Wyss era un po’ scettico: «In re
altà mi ero immaginato una sorta di consulenza 
nutrizionale, ma non avevo niente da perdere e 
ci ho provato.»

Su enjoy365 trova molti prodotti  sani a condizioni speciali:

z enjoy365.ch

Shop per gli assicurati

ESPERIENZE PERSONALI

Più in forma grazie al 
coaching della salute
Per Alexander Wyss un cambio di lavoro ha significato meno sforzo fisico, ma 
più chili sulla bilancia. La coach della salute Lya Schaller ha aiutato il cliente CSS 
a integrare più movimento nella sua quotidianità.  
Testo: Tanja Nösberger, foto: Matthias Jurt

Alexander Wyss
vuole raggiungere e 

mantenere il peso forma. «Bisogna volere  
superare la pigrizia.» 

Alexander Wyss, cliente CSS

http://enjoy365.ch/it
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Sviluppare la strategia adeguata
Inoltre si trattava di capire quanto spazio ci fosse 
per l’attività fisica alla settimana oltre alla quoti
dianità lavorativa. Alexander Wyss è molto im
pegnato dal punto di vista professionale: «Per me 
durante la settimana gli allenamenti di un’ora 
non vanno bene.» Insieme a Lya Schaller ha ela
borato un’adeguata routine di allenamento: ini
zialmente da due a tre e in seguito da tre a quat
tro unità di movimento la settimana di 30 minuti 
ciascuna. È anche importante che le attività spor
tive siano adatte al cliente. Dato che Alexander 
Wyss ama le escursioni, ha iniziato l’allenamento 
di resistenza con passeggiate, brevi unità di cam
minata sul tapis roulant ed esercizi di rafforza
mento. 

Cambiare le abitudini
Il coaching della salute è adatto a chi desidera 
organizzare la sua vita quotidiana in modo più 
salutare. «Molte persone desiderano cambiare 
le abitudini malsane. Spesso, però, mancano 
loro la motivazione o le nozioni necessarie», 
spiega Lya Schaller. Proprio in questo senso 
possono essere d’aiuto i coach della salute della 
CSS. Secondo Lya Schaller, la propria motivazio
ne è importante per avere successo. Lo confer
ma anche Alexander Wyss: «Bisogna volere su
perare la pigrizia.» 

Il sangallese ci è riuscito: «Faccio jogging due 
volte a settimana e anche allenamento muscola
re. Inoltre vado regolarmente in montagna o in 
bicicletta.» La sua condizione fisica è nettamente 
migliorata e i chili sono scesi: dall’inizio del coa
ching la bilancia mostra già 16 chili in meno. 
Questo successo è da attribuire all’enorme moti

I coach della salute personali della CSS aiutano le clienti  

e i clienti a rafforzare la loro salute. Gli specialisti provengono 

dagli ambiti alimentazione, movimento, prevenzione, salute 

psichica e cure e offrono consulenza, supporto e motivazione 

ai clienti CSS affinché quest’ultimi facciano attivamente 

qualcosa per la loro salute. La prima consulenza è gratuita 

per le clienti e i clienti della CSS.

z css.ch/coachsalute

Le occorre aiuto?

vazione di Alexander Wyss. Secondo Lya Schaller, 
una curva di successo così ripida non si vede 
però tutti i giorni: «È del tutto normale fallire un 
traguardo intermedio e cercare una nuova stra
da. L’importante è non mollare e cercare a picco
li passi di raggiungere il proprio obiettivo.»

Anche se all’inizio Alexander Wyss si aspettava 
qualcosa di diverso, è più che soddisfatto del 
coaching della salute della CSS. Continua a te
nere ben presenti i suoi obiettivi: vorrebbe af
frontare in 30 minuti la salita al suo chalet e rag
giungere il peso ideale entro l’autunno. Grazie al 
suo slancio e al sostegno della sua coach della 
salute CSS, è sulla strada giusta. _

Lya Schaller
aiuta Alexander Wyss, in 

qualità di coach della salute 

CSS, a vivere in modo sano  

e a non mollare.

http://css.ch/coach-salute
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DIETRO LE QUINTE

Well mette ordine  
nella sua salute 
Con l’app Well lei chiarisce in modo semplice e digitale le domande riguardanti  
la salute: verificare i sintomi, concordare appuntamenti da un medico, ordinare 
medicamenti o chattare con il medico. L’app Well può fare molte cose e si 
evolve costantemente. Testo: Roland Hügi

mente alla visione della CSS, che si è posta l’o
biettivo di essere partner per la salute delle sue 
assicurate e dei suoi assicurati e di sostenerli in 
ogni situazione della vita. «Da anni la CSS si im
pegna con passione per innovazioni sensate a 
favore dei suoi assicurati. Con Well offriamo ora 
qualcosa di cui tutti beneficiano in egual misu
ra», afferma Claudia Aregger, innovation mana
ger presso la CSS.

Nuovo vantaggio supplemen
tare per clienti con assicura
zione con telemedicina

Well ha un vantaggio supplementare per i clien
ti CSS che sono assicurati nel modello assicura
tivo di telemedicina Callmed. Se in precedenza 
le assicurate e gli assicurati Callmed in caso di 
problemi di salute dovevano obbligatoriamente 
chiamare prima il Centro di consulenza teleme
dica, a partire dall’anno prossimo potranno usu
fruire del Symptom Checker dell’app Well come 

I dolori alla pancia persistono da giorni e i rime
di casalinghi impiegati sono poco efficaci: cosa 
fare? In caso di incertezze alcune persone si re
cano subito dal medico, altre aspettano giorni. 
Grazie alla piattaforma per la salute Well scopre 
rapidamente e senza complicazioni qual è la 
cosa migliore da fare. Le basta aprire il Symptom 
Checker nell’app Well, rispondere alle domande 
riguardanti i suoi sintomi e Well le fornisce una 
prima valutazione e le consiglia se è necessaria 
una visita medica o se è sufficiente recarsi in 
farmacia. Well può però fare molto più che solo 
verificare sintomi.

Tutto dalla stessa fonte
Come piattaforma per la salute integrata, Well 
unisce tutto quel che rientra in tale ambito: me
dici, farmacisti, assicuratori e la sua salute. Gra
zie a numerose funzionalità e a molti preziosi 
aiuti, Well collega il mondo sanitario digitale a 
quello fisico, e si aggiungono costantemente 
nuove possibilità. «Il potenziale di Well non è 
ancora esaurito», afferma Stephanie Künzli, chief 
product officer presso la Well Gesundheit AG. 
«Già nell’anno in corso saranno aggiunte diverse 
nuove offerte.» 

Essendo una dei promotori, la CSS ha partecipa
to in modo determinante alla creazione e all’ul
teriore sviluppo di Well. Well è concepita come 
piattaforma aperta disponibile per tutte le per
sone in Svizzera, indipendentemente dall’assi
curazione malattie presso cui sono assicurate. Il 
fatto che già più di 4000 medici siano collegati 
a Well dimostra un grande interesse anche da 
parte dei fornitori di prestazioni. L’offerta di 
prestazioni di Well è ampia e corrisponde total

«Con Well offriamo ora 
qualcosa di cui  

tutti beneficiano in  
egual misura.»

Claudia Aregger,  
innovation manager CSS
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Well è una piattaforma indipendente, neutrale e 

aperta, sulla quale i fornitori di prestazioni e gli 

assicuratori si uniscono per fornire le migliori 

cure mediche possibili agli utenti. Oltre al 

Symptom Checker menzionato nel testo, l’app 

Well comprende numerose altre pratiche 

funzionalità come ad esempio:

•  la possibilità di prenotare appuntamenti presso 

uno studio medico, un centro di consulenza 

telemedica o una farmacia (p. es. per la 

vaccinazione contro l’influenza)

•  la funzionalità delle ricette elettroniche, che 

permette di richiedere online i medicamenti 

con obbligo di ricetta medica e di ordinarli 

direttamente online

•  il dossier Well, nel quale può gestire i suoi 

documenti riguardanti la salute e condividerli 

con i medici

•  un consiglio per la prevenzione che le fornisce 

raccomandazioni per controlli preventivi in 

base al suo stato di salute 

z  Vuole farsi un’idea di cosa offre Well?  

Qui sono riportate ulteriori informazioni: 

css.ch/well

Scarichi ora l ’app Well  
e la provi

Piattaforma per  
             la salute Well 

ulteriore interlocutore (vedi anche comunica
zione ufficiale a pagina 28). Se questi decide che 
è necessaria una visita dal medico di famiglia, 
tramite l’app è possibile concordare direttamen
te un appuntamento e non occorre più telefo
nare al Centro di consulenza telemedica. _

http://css.ch/it/well
http://css.ch/it/well
http://css.ch/it/well
http://css.ch/it/well
http://css.ch/it/well
http://css.ch/it/well
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interlocutore (vedi anche pagina 26) oppure te
lefonare, come finora, al Centro di consulenza 
telemedica.

•  Se il periodo di una finestra di tempo per il trat
tamento non è sufficiente o il trattamento cam
bia, la preghiamo di contattare il Centro di con
sulenza telemedica. Prima della scadenza, può 
prolungare autonomamente il periodo di tempo 
anche tramite myCSS. 

•  In caso d’emergenza ha la possibilità di registrare 
in myCSS una finestra di tempo per emergenza.

Nuovo nel modello HMO, Telmed o  
del medico di famiglia (Assicurazione  
del medico di famiglia Profit)
•  Cosa succede in caso di violazione del regola

mento dell’assicurazione? Alla prima violazio
ne riceverà un sollecito scritto, alla seconda 
violazione conguaglieremo i costi fino a un 
massimo di 500 franchi. A partire dalla secon
da violazione delle regole, la CSS può inoltre 
procedere al trasferimento nell’assicurazione 
obbligatoria delle cure medicosanitarie, con 
effetto al primo giorno del mese seguente. A 
seguito di questo trasferimento, si perde il ri
basso di cui si usufruiva nel precedente mo
dello assicurativo.

z  Ulteriori informazioni sono riportate qui:  

css.ch/adattamento

COMUNICAZIONI UFFICIALI

Innovazioni e precisazioni 
nei regolamenti  
dell’assicurazione di base
Lei ha l’assicurazione di base alla CSS? In questo 
caso la preghiamo di tenere conto delle modifi
che e delle precisazioni nel suo modello assicu
rativo, che saranno in vigore dal 1° gennaio 2023. 
Per tutti i modelli assicurativi la CSS informa in 
merito ad adeguamenti del regolamento su css.ch 
o nella sua rivista per i clienti. 

Precisazioni per il modello HMO  
(Assicurazione Studi medici della salute)
•  Il suo medico della rete di medici o dello studio 

medico di gruppo è il suo primo interlocutore. 
In compenso le accordiamo un ribasso sul suo 
premio dell’assicurazione di base. Questo ribas
so è collegato allo studio medico da lei scelto. 

Novità nel modello Telmed  
(Assicurazione Callmed)
•  Ora le offriamo un’ulteriore opzione: lei può uti

lizzare il Symptom Checker di Well come primo 

Lo sapeva?
Con un’assicurazione complementare 
può usufruire di offerte supplementari 
per la salute psicologica, come ad 
esempio i training online negli ambiti 
sonno, ansia o depressione.z  La nostra offerta completa  è riportata su: css.ch/salute

http://css.ch/adattamento
http://css.ch/adattamento
http://css.ch/salute
http://css.ch/salute
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L’Arcosana fusionerà  
con la CSS Assicurazione 
malattie
Nell’ambito dell’assicurazione obbligatoria di 
base (LAMal) ci sarà una fusione all’interno del 
Gruppo CSS. Con effetto al 1° gennaio 2023 si 
procederà alla fusione dell’Arcosana SA con la 
CSS Assicurazione malattie SA. Con questa ulte
riore semplificazione della nostra organizzazio
ne facciamo sì che le nostre assicurate e i nostri 
assicurati possano beneficiare di premi interes
santi anche a lungo termine. Come partner per 
la salute vogliamo sostenerli al meglio con la 
nostra ampia gamma di offerte. 

Con la fusione la CSS Assicurazione malattie SA 
assume tutti i diritti e tutti i doveri dell’Arcosana 

Modifica nella remunera
zione della psicoterapia  
psicologica
Dal 1° luglio 2022 la psicoterapia prescritta da un 
medico le sarà rimborsata dall’assicurazione di 
base. Le occorre però una prescrizione medica. 
A questo scopo la preghiamo di rivolgersi al pri
mo interlocutore del suo modello assicurativo.

Se la sua o il suo terapeuta ha già il riconosci
mento per l’assicurazione di base, ovviamente 
può continuare la terapia e non cambia nulla.

Se la sua o il suo terapeuta dispone presso la CSS 
del riconoscimento per la psicoterapia non pre
scritta da un medico, questi può continuare a 
fatturare a carico dell’assicurazione complemen
tare. L’elenco degli psicoterapeuti riconosciuti 
dalla CSS rimarrà invariato sino alla fine dell’anno. 
Nel frattempo stabiliremo quali terapeuti conti
nueranno ad essere riconosciuti per la nostra as
sicurazione complementare dal 1° gennaio 2023.

z   Le forniremo le informazioni aggiornate:  

css.ch/adattamento

SA. Le persone assicurate presso l’Arcosana SA 
riceveranno un’assicurazione identica presso la 
CSS Assicurazione malattie SA. 

Le clienti e i clienti dell’Arcosana SA rimarranno 
assicurati all’interno del Gruppo CSS e non do
vranno fare nulla; le prestazioni assicurate ri
mangono invariate. A settembre invieremo loro 
una lettera personale con ulteriori informazioni. 
La fusione avviene previo accordo con l’Ufficio 
federale della sanità pubblica (UFSP).

z  Ulteriori informazioni: css.ch/fusione

http://css.ch/adattamento
http://css.ch/adattamento
http://css.ch/fusione
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La CSS non lascia che siano solo le persone assicurate a pensare ai risparmi: si impegna anche nella propria azienda a ridurre i costi e quindi ad attenuare i premi. Nel 2021, per esempio, ha verificato la correttezza di oltre 23 milioni di fatture in entrata, risparmiando così oltre 660 milioni di franchi a favore delle sue assicurate e dei suoi assicurati. La CSS è attenta anche per quanto riguarda le sue spese. Da anni, i costi di amministrazione nell’assicurazione di base ammontano a circa il 4 %, un valore più basso rispetto alla media del settore.

Cosa fa la CSS?

Tasse ambientali: riceve 61,20 franchi

Alla fine di settembre il Consiglio federale renderà noti i premi dell’anno prossimo. Anche se i premi della cassa malati dovessero aumentare di nuovo, c’è un potenziale di risparmio. Ecco alcune possibilità:

Aumentare la franchigia:
se lei non si reca spesso dal medico, vale la pena di aumentare la franchigia. In questo modo si beneficia di un ribasso sul premio. Trova maggiori informazioni a questo riguardo a pagina 2.

Scegliere un modello assicurativo alternativo:oltre alla normale assicurazione di base, lei può scegliere fra vari modelli di assicurazione alternativi (Multimed, Assicurazione del medico di famiglia, Assicurazione Studi medici della salute o Telmed). Chi opta per uno di questi quattro modelli viene ricompensato con un generoso ribasso sui premi. Inoltre, nel modello Multimed, l’aliquota percentuale ammonta a soli 400 franchi invece di 700.

Escludere l’infortunio:
lavora per almeno otto ore alla settimana presso una ditta? In questo caso può escludere la copertura del rischio di infortunio nell’assicurazione di base, risparmiando così il 7% sui premi.

Verificare la riduzione dei premi:le persone che vivono in condizioni economiche modeste non devono pagare l’intero pre

Risparmiare sui premi – come fare?

mio dell’assicurazione malattie. Se il reddito della sua economia domestica è inferiore a una determinata somma, lei ha diritto a una riduzione dei premi. Si informi presso il suo cantone di domicilio a quanto ammonta tale cifra e richieda la riduzione dei premi.

Interruzione durante il servizio militare, di protezione civile o il servizio civile:se si presta servizio per più di 60 giorni consecutivi, si è coperti dall’assicurazione militare e durante questo periodo si può sospendere l’assicurazione di base. In questo modo si risparmiano i relativi premi durante i giorni di servizio.  _ Testo: Evita MauronWiniger

z  Può adeguare la sua assicurazione semplicemente e rapidamente online: css.ch/ottimizzare

La Confederazione desidera promuovere una gestione parsimoniosa delle risorse. Con le tasse 
d’incentivazione sulle sostanze dannose per l’ambiente COV e CO

2, una somma torna quindi 
alla popolazione tramite l’assicurazione obbligatoria delle cure medicosanitarie. Il rimborso 
per il 2023 sarà conguagliato con il premio dell’assicurazione base obbligatoria e sulla polizza 
sarà indicato a parte.

z  Ulteriori informazioni su: css.ch/tasseambientali

Il suo partner

Chiariamo questioni assicurative

http://css.ch/ottimizzare
http://css.ch/ottimizzare
http://css.ch/tasseambientali
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Passione e buon umore
Dopo il workshop, il grande prato davanti all’e
dificio del campo invita a fermarsi e riposarsi. 
Mentre i bambini si dedicano alla caccia al teso
ro, Anita traccia un bilancio intermedio: «Sono 
felicissima di essere potuta venire. Devo ancora 
allenarmi con i nodi, ma oggi ho imparato dav
vero molto.» Anche Lara è entusiasta: «L’intero 
weekend è stato pianificato con grande passio
ne. Tutti sono così contenti e di buon umore.» E 
domani? Si continua con il workshop sulle erbe. 
Qui la famiglia Ens imparerà a ricavare colori 
dalle piante e a dipingere un panno con la tecni
ca batik. Quindi il tappetino da yoga rimarrà li
bero per le altre famiglie. _

Alle 8.40 la famiglia Ens è davanti alla sede del 
campo di Hasliberg. Lara e i figli Runa (4) e Luke 
(7) sono arrivati da Lucerna con la nonna Anita. 
Ma non sono affatto la classica gente di città. 
«Non siamo una famiglia che sta rinchiusa in 
casa. Lasciamo volentieri ad altri il workshop 
sullo yoga.» Sono a disposizione dieci workshop 
condotti da specialisti di movimento, alimenta
zione e salute mentale. Lara e Anita si assicura
no quattro posti in quello dedicato a natura ed 
equilibrio.

La più piccola improvvisamente 
batte tutti 

Nel pomeriggio, sei bambini e i loro genitori o 
nonni si recano nel bosco. Qui tendono una cor
da con nodi speciali su una piccola gola. È ri
chiesto un sano equilibrio. Ne è particolarmente 
felice Runa: la più piccola del gruppo è anche la 
più veloce ad attraversare la gola. Non solo nei 
workshop l’equilibrio è in primo piano, in quan
to tutto il weekend ruota intorno a questo tema. 

RACCONTO DI ESPERIENZE 

Più che lo yoga
Un weekend di equilibrio, erbe e nodi. La famiglia  
Ens scopre il CSS Family Weekend a Hasliberg. 
Testo e foto: Alisha Wüest

I CSS Family Weekends offrono anche 

nel 2023 esperienze indimenticabili 

per tutta la famiglia.

z  Ulteriori informazioni:  

css.ch/familyweekends

CSS Family  
Weekends 

http://css.ch/it/family-weekends
http://css.ch/it/family-weekends
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Il suo partner

ACTIVE365: PROGRAMMA BONUS 

Alimentazione  
sana e varia
Un’alimentazione sana non deve essere necessariamente  
noiosa e monotona. Già con qualche modifica, i piatti noti 
possono essere sani e rinfrescanti. Su active365 ci sono 
numerose ricette sane e gustose da scoprire.

Funghi ripieni:  
un antipasto elegante
Ingredienti (1 porzione):

2 C di crème fraîche ½ cipolla

2 C di formaggio (grattugiato) 4 champignon

¼ di mazzetto di erba cipollina 8 C di pancetta  

 (a dadini)

 

Preparazione:

1. Preriscaldare il forno a 200°

2. Pulire i funghi con attenzione (non lavarli)

3. Togliere i gambi dai funghi e tritarli finemente

4. Tagliare finemente cipolle e erba cipollina

5.  Mescolare i gambi, la crème fraîche, la cipolla, 

l’erba cipollina e la pancetta e riempire con  

il composto i funghi

6. Cospargerli di formaggio e cuocerli per 15 minuti

Ha sempre sognato di provare piatti nuovi,  

ma le è mancata l’ispirazione?  

Con le ricette su active365 ha accesso a varie 

idee per tutti i pasti principali e gli spuntini. 

Grazie alla funzione di filtraggio, è possibile 

escludere degli ingredienti o visualizzare solo 

piatti vegetariani o vegani. Si lasci ispirare  

e testi la variegata offerta di ricette e idee.

Scopra ora le ricet te:

https://www.css.ch/it/clienti-privati/mia-salute/active365.html
https://www.css.ch/it/clienti-privati/mia-salute/active365.html
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50 %

15 %

50 %

ENJOY365: PIATTAFORMA DI OFFERTE 

Un plus per ogni cucina
Chi ama cucinare conosce la filosofia del proverbio «La via è la meta». 
Desideriamo addolcire o accorciare la via con la nostra selezione  
di prodotti. Articoli pratici e utili per la sua cucina sono attualmente 
disponibili su enjoy365. Foto: messe a disp.

Desidera ispirazione per le vacanze autunnali? Viva 

l’esperienza di uno dei circa 50 ostelli della gioventù 

svizzeri, in ambienti che invitano alle scoperte. Prenoti  

le sue vacanze in un romantico castello, in una villa 

signorile o in un ostello dal design urbano. Gli ostelli  

della gioventù offrono un mix perfetto di alloggi di varia 

natura. Le assicurate e gli assicurati CSS usufruiscono  

del 15 % di ribasso su pernottamento + colazione. 

z  Tutti i dettagli in: enjoy365.ch/it/ostelligioventu

enjoy365.ch

Miele svizzero
Un talento versatile in cucina è il miele. Nelle 
salse, per dolcificare o semplicemente sul pane: 
il miele va sempre bene! Su enjoy365 può 
scoprire attualmente deliziosi tipi di miele 
provenienti da diverse regioni svizzere.

Miele svizzero 250 g 
CHF 6 invece di 12
Offerta valevole 
fino a esaurimento delle scorte

Aiuto del professionista
Scopra la perfetta combinazione di stile e 
potenza con il robot da cucina KitchenAid nella 
Swiss Edition. Con recipienti in acciaio inossi
dabile da 4,8 e 3 l, frusta, impastatrice, spatola, 
tagliaverdure esclusivo e molto altro ancora, 
KitchenAid offre tutto ciò che il suo cuore  
può desiderare.

Robot da cucina KitchenAid KSM 200 
CHF 438 anziché 876
Offerta valevole fino a esaurimento delle scorte

In giro per la Svizzera

http://enjoy365.ch/it
http://enjoy365.ch/it/ostelligioventu
http://enjoy365.ch/it
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Soluzione trovata?  

La invii per posta entro il 12 ottobre 2022 a:  

CSS Assicurazione, Rätsel Kundenmagazin,  

Tribschenstrasse 21, Casella postale, 6002 Lucerna

z   Oppure la invii online: css.ch/cruciverba

La vincitrice / il vincitore sarà sorteggiata /o.  

Sono escluse le vie legali.

Soluzione del cruciverba 2/2022: BOTANICA

Congratulazioni alla vincitrice: Judith Häni, Lachen Benefici dell’esclusiva offerta per lettrici e lettori 

CSS e ottenga un ribasso del 10 % sul prezzo  

di pernottamento incl. colazione, prenotando  

una delle camere Cresta recentemente rinnovate  

(a partire da 3 notti e durante la stagione estiva 2023).

z   Prenoti ora con la parola chiave «CSS»: 

crestapalace.ch/buchen, welcome@crestapalace.ch,  

081 836 56 56

Si aggiudichi un soggiorno 
presso il Cresta Palace di 
Celerina del valore di 
1320 franchi. 
Due pernottamenti per due persone incl. 

colazione e menu di cinque portate, nonché  

due massaggi rilassanti di 30 minuti ciascuno.*

*Riscattabile fino al 15 ottobre 2023.

Il Cresta Palace di Celerina
L’hotel 4 stelle Superior, adatto alle famiglie, si 

trova nel mezzo delle montagne dell’Engadina. 

Circondato da laghi cristallini, è il punto di 

partenza ideale per escursioni ambiziose o 

rilassanti all’aria aperta. Gli ospiti dell’hotel 

troveranno una cucina varia, musica dal vivo 

con pianoforte e numerose attività a portata di 

mano. Mentre i piccoli si divertono nella zona 

per i bambini, i genitori possono rilassarsi 

nell’ampia area spa. _ Foto: messa a disp.

Offerta per lettrici e lettori
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Soluzione di pagina 17

Il nostro mondo è sottosopra. Dopo la pandemia 
è arrivata la guerra in Europa e niente sembra 
più com’era un tempo. I nostri valori fondamen
tali sono scossi. Questo genera insicurezza e an
che paure. Come gestirle e rimanere positivi no
nostante tante tristi notizie? Questa incertezza 
offre forse delle opportunità? E come si delinea il 
futuro? In tempi difficili è ancora più importante 
rafforzare la salute mentale e guardare positiva
mente all’anno nuovo. Per questo, nel prossimo 
numero della nostra rivista per i clienti parlere
mo della tematica «Incertezza + prospettiva». 
Che cosa desiderano i nostri ospiti per il futuro, 
quali sono i loro propositi e cosa dà loro un soste
gno in un tempo caratterizzato dall’incertezza? 
E com’è per lei?

PROSPETTIVE 

Tema principale:  
incertezza + 
prospettiva

Offerta per lettrici e lettori

Se dopo la mezz’età ripercorriamo gli episodi 

della nostra vita, ci rendiamo conto che i nostri 

ricordi non sono distribuiti uniformemente nel 

corso degli anni.

Di solito, la prima infanzia è comple

tamente assente dalla memoria. I 

ricordi del periodo posteriore sono 

molto individuali. In linea di principio, 

invece, i ricordi aumentano notevol

mente a partire dai 10 anni.

Le esperienze vissute fra 15 e 25 anni 

rimangono molto presenti per tutta 

la vita.

Relativamente poche esperienze 

riferite alla mezza età rimangono 

nella memoria.

Gli ultimi anni prima del presente 

sono ancora relativamente netti 

davanti agli occhi delle persone  

nella seconda metà della loro vita.

Fase di vita Ricordi

Infanzia

Adolescenza

Mezz’età

Presente

z   Perché non ricordiamo ugualmente bene tutti 

gli episodi della vita: css.ch/ricordare

Domande concer
nenti i prodotti

I collaboratori nelle agenzie le 
offrono un supporto personale  
e sono reperibili al telefono ogni 
giorno tra le ore 8 e le 18.

z  css.ch/agenzia

Per domande relative 
a prestazioni e fatture

Il Contact Center l’aiuta 
dal lunedì al venerdì dalle  
ore 8 alle 18.

z   css.ch/domande oppure 0844 277 

277 (tariffa locale rete fissa Svizzera)

Modificare l’indirizzo
Il cambiamento di indirizzo  
può essere comunicato nel 
portale clienti myCSS, sul sito 
web o telefonando al Contact 
Center della CSS:

z   my.css.ch oppure css.ch/indirizzo 

oppure 0844 277 277

Emergenze 24 h 
e consulenza medica

La CSS la assiste in situazioni  
di emergenza e per domande 
mediche 24 ore su 24, 7 giorni su 7:

z  +41 (0)58 277 77 77

Disdire la rivista
Riceve più esemplari della 
rivista – per esempio  
come famiglia – e preferirebbe 
trovarne uno solo nella  
bucalettere? Ce lo comunichi:

z  css.ch/disdire

Ecco come contattarci

http://css.ch/it
http://css.ch/ricordare
http://css.ch/ricordare
http://css.ch/agenzia
http://css.ch/domande
http://my.css.ch/it
http://css.ch/indirizzo
http://css.ch/disdire


Buongiorno 
ricompensa.

Ci consigli in famiglia o ai suoi amici e  
conoscenti. Per ogni nuova cliente o nuovo 
cliente che acquisiremo grazie alla sua 
raccomanda zione riceverà fino a CHF 200.

 Dettagli e formulario del consiglio  
a terzi su css.ch/consigliare

Vale la  

pena racco 

mandare!
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