
css.ch – La sua salute. Il suo partner.

N° 4 | 2022 E LEI?
La salute 
Discussione + riflessione

Steff la Cheffe
La rapper e beatboxer chiede  

un cambio di mentalità.

La CSS a dialogo con cinque ospiti 04

IN PRIMO PIANO

Incertezza + 
prospettiva

Long Covid –  
e ora?
Consiglio per la salute 

22

«La seconda opinione medica 
ha salvato la mia vita abituale»
Esperienze personali 

25

http://css.ch/it


SOMMARIO

Incertezza +  
prospettiva

CSS 
La sua salute.  
Il suo partner.

Contenuto

2 CSS E LEI? N° 4 | 2022

In primo piano 

04 Discutere insieme
   Cosa ci crea incertezza?  

Le risposte a questa domanda sono  

molteplici. È invece un dato di fatto  

per tutti che abbiamo bisogno di  

prospettive nella vita.

12 Intervista 
   Molte migranti e molti migranti 

sono traumatizzati. Quale medico,  

Fana Asefaw cerca soluzioni.

14 Ritratto
   Steff la Cheffe racconta degli attuali 

cambiamenti nella sua vita.

16 Ispirazione
     Soprattutto in tempi incerti servono 

luoghi che conferiscano tranquillità  

ed energia. La Svizzera offre molti  

luoghi energetici.  

 

La sua salute 

19 Consigli per la salute
  Così ritrova l’equilibrio interiore  

anche nei momenti burrascosi.

22 Long Covid – e ora?

24 Cosa aiuta a combattere la solitudine?

Il suo partner

25 Esperienze personali
  Grazie alla seconda opinione medica,  

la cliente CSS Beatrice Schmuki  

continua a vivere la sua vita abituale.

29 Dietro le quinte
  Dell’aumento dei costi della salute sono 

responsabili anche i prezzi elevati dei 

nuovi medicamenti.

32  active365 + enjoy365
  Partecipi alle nostre challenge e  

approfitti di offerte di alta qualità.

  Cosa grava sul  
suo stil e vita?



3

Da pagina 4 questi 

cinque ospiti si  

scambiano idee sul tema 

incertezza + prospettiva.

IN PRIMO PIANO  

Incertezza + 
prospettiva
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 fondamentali 
sono scossi. Questo genera insicurezza e anche 
paure. Come gestirle e rimanere positivi nono-
stante tante tristi notizie? Questa incertezza of-
fre 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, nell’attuale 
numero della nostra rivista per i clienti parleremo 
della tematica «Incertezza + prospettiva». Che 
cosa desiderano i nostri ospiti per il futuro e 
cosa dà loro sostegno in tempi caratterizzati 
dall’incertezza? E com’è la sua situazione?

Risposte frequenti tratte dallo Studio sulla salute della CSS:

Particolarmente marcata è l’enfasi posta sull’onere  

professionale in quanto rischio per la salute tra i 18 – 40 enni. 

Inoltre, è evidente che per i giovani adulti fra i 18 e i 30 anni 

la mancanza di prospettive rappresenta un fattore gravoso 

per la propria salute.

 1  Stress professionale 35 %*

 2  Mancanza di attività fisica 31 %*

 3  Comportamento alimentare 23 %*

 4  Oneri privati 22 %*

 5  Fumo 16 %*

 6  Mancanza di prospettive 15 %*

 7  Comportamento relativo all’assunzione di liquidi 14 %*

 8  Gestione di medicamenti 10 %*

 9  Attività con rischio d’infortunio 8 %*

*  Percentuale degli intervistati che ha attribuito la 
massima importanza a questo aspetto.

Dopo due anni di pandemia, a giugno 2022 

la CSS ha voluto sapere per la terza volta 

come le svizzere e gli svizzeri gestiscono 

salute e malattia. Il rilevamento avviene 

con scadenza annuale ed è stato effettuato 

per la prima volta nel 2020 all’inizio della 

pandemia.

z buongiorno-vita.ch/studio

La CSS pone domande

El enco degli ospiti
Steff la Cheffe 
Rapper e beatboxer

Fana Asefaw  
Specialista in psichiatria infantile e dell’adolescenza 

Ando Hakob  
Pugile professionista   e campione intercontinentale WBF  

Priska Duss Studer Collaboratrice CSS che  s’impegna per i rifugiati dall’Ucraina 
Dominic Reinle 
Coach della salute CSS

Ricette inverna li per sca ldarsi

Nel supplemento al centro 
della rivista troverà un 

approfondimento 
dedicato allo Studio sulla 

salute della CSS.

Semplici da cucinare a casa. 

Maggiori informazioni a 
pagina 9.

http://buongiorno-vita.ch/studio
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DISCUTERE INSIEME

Prospettive  
in tempi incerti
Cosa ci crea incertezza? Le risposte a 
questa domanda sono molteplici. Per tutti 
e cinque gli ospiti, invece, è un dato di 
fatto che abbiamo bisogno di prospettive 
nella vita. Qui ci raccontano apertamente 
le loro esperienze personali.
Testo: Evita Mauron-Winiger, foto: Franca Pedrazzetti

In quanto istituzione di assistenza sociale, la Caritas offre 
il luogo di incontro ideale per parlare di incertezza e pro-
spettiva con queste persone interessanti:

STEFF LA CHEFFE (35) è rapper e beatboxer e vincitrice di 
due Swiss Music Awards. È cresciuta in povertà e si impegna 
come ambasciatrice di Pro Mente Sana sul tema della 
salute psichica.

Ore 15 
Ristorante A15 

Caritas Lucerna

In primo piano

DOMINIC REINLE
Coach della salute CSS

PRISKA DUSS STUDER 
Si impegna per  

i rifugiati provenienti  
dall’Ucraina

ANDO HAKOB 
Pugile professionista e campione 
intercontinentale WBF
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FANA ASEFAW (52) è specialista in psichiatria in-
fantile e dell’adolescenza con particolare riguardo 
ai traumi e alla migrazione. È anche un’inter-
mediaria culturale, essendo cresciuta in Etiopia, 
Eritrea, Sudan e Germania.

ANDO HAKOB (33) è pugile professionista e cam-
pione intercontinentale WBF dei pesi welter. 
Nella sua palestra di boxe allena giovani pugili. 
È fuggito dall’Armenia nel 1996 e nel 1999 ha 
chiesto asilo in Svizzera.

DOMINIC REINLE (37) è uno scienziato dello sport 
e lavora presso la CSS a Losanna-Vennes come 
coach della salute. Nel tempo libero fa l’illustra-
tore per l’associazione Particip’Action, che si im-
pegna a favore del diritto dei bambini a essere 
ascoltati.

PRISKA DUSS STUDER (54) è responsabile presso 
la CSS della gestione della salute in azienda. 
Dall’inizio della crisi ucraina si impegna come 
volontaria nel suo comune, Wolhusen, per i rifu-
giati provenienti dall’Ucraina.

BEATRICE MÜLLER (62) conduce il dibattito. Co-
nosciuta come ex volto del telegiornale, oggi è 
fra l’altro autrice di saggi e lavora come trainer 
indipendente nell’ambito della comunicazione. 

Ore 15 
Ristorante A15 

Caritas Lucerna

Il ristorante A15 è gestito dalla Caritas di 

Lucerna. Caritas aiuta laddove c’è più bisogno, 

offrendo prospettive alle persone in situazioni 

incerte. Ecco perché il ristorante A15 è il luogo 

di incontro ideale per il colloquio sulla tematica 

«Incertezza + prospettiva».

z  caritas-luzern.ch 

(in tedesco)

Luogo del l 'incontro

BEATRICE MÜLLER
Moderatrice

STEFF LA CHEFFE 
Rapper e beatboxer

FANA ASEFAW 
Specialista in psichiatria infantile 
e dell’adolescenza

http://caritas-luzern.ch
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In primo piano

BEATRICE MÜLLER: Cosa significa incertezza?

DOMINIC REINLE: Per me, l’incertezza ha due 
aspetti: qualcosa di incerto è qualcosa che non 
avevo pianificato. Ma c’è anche la possibilità 
che tutto vada meglio di come l’avrei potuto 
pianificare. 

STEFF LA CHEFFE: Io associo all’incertezza la vi-
talità. Nel migliore dei casi, l’incertezza o le crisi 
possono fungere da catalizzatore che libera un 
certo potenziale, mentre non ci saremmo riusciti 
nella nostra «comfort zone».

FANA ASEFAW: L’attuale situazione mi colpisce e 
mi rende anche insicura. Guerra intorno a noi. 
Domani potrebbe coinvolgerci direttamente. 

ANDO HAKOB: Devo essere sincero: in primo 
luogo l’insicurezza mi spaventa. Per questo cerco 
di godermi il momento, non pensando a cosa 
potrà accadermi domani.

PRISKA DUSS STUDER: A dire il vero, in ogni cer-
tezza c’è qualcosa di incerto. Non sappiamo mai 
veramente quali potranno essere gli sviluppi.

BEATRICE MÜLLER: Il rapporto con l’incertezza 
sembra essere diverso da persona a persona. 
Cosa fa sì che qualcuno abbia più fiducia?

PRISKA DUSS STUDER: La propria esperienza di vita 
determina sicuramente una grande differenza. 
Cos’ho vissuto da bambina? Come sono cresciu-
ta? Quali esperienze ho fatto nella mia vita finora?

Zavorra emotiva  
dell’infanzia?

BEATRICE MÜLLER: Ando Hakob, lei ha trascorso 
i suoi primi sette anni di vita in Armenia e poi è 
fuggito con la sua famiglia. Come è stata la sua 
infanzia? 

ANDO HAKOB: Per noi la situazione in Armenia 
era molto negativa. Avevamo sentito molto par-
lare di quanto fosse meraviglioso l’Occidente. 
Per noi poteva solo andar meglio. È per questo 
che abbiamo tentato la fuga.

BEATRICE MÜLLER: Ma la sua famiglia non sapeva 
cosa avrebbe dovuto affrontare?

ANDO HAKOB: Ci siamo fidati, in senso positivo. 
Quando sei a terra, le cose possono solo andare 
meglio. Non puoi cadere più in basso.

BEATRICE MÜLLER: Come esperienza di vita, cosa 
ne ha tratto?

ANDO HAKOB: Ho imparato a essere grato. Ven-
go dal nulla e oggi sono un pugile di successo 
con una mia palestra di boxe privata. Di questo 
sono grato.

BEATRICE MÜLLER: Fana Asefaw, ha avuto espe-
rienze simili? 

FANA ASEFAW: Ho sempre avuto fortuna nella 
sfortuna: una buona situazione familiare e buoni 
insegnanti ovunque mi trovassi. Ho un forte le-
game con molte persone. Per questo sono stata 
in grado di gestire tutte le esperienze difficili.

«C’è anche la possibilità 
che tutto vada meglio  
di come l’avrei potuto 

pianificare.»

Dominic Reinle, coach della salute CSS
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BEATRICE MÜLLER: I legami sono importanti so-
prattutto per i bambini. Può dire qualcosa a 
questo proposito, come specialista in psichiatria 
infantile e dell’adolescenza?

FANA ASEFAW: Voglio spronare i genitori a essere 
al fianco dei loro figli, proprio in questo periodo 
difficile e incerto, perché un buon legame con i 
genitori e con importanti persone di riferimento 
ha sui bambini un effetto preventivo. Questa è la 
mia esperienza personale, ma è anche scientifi-
camente provata.

BEATRICE MÜLLER: Steff la Cheffe, la sua infanzia 
l’ha segnata?

STEFF LA CHEFFE: Anch’io sono cresciuta in una 
certa insicurezza, soprattutto finanziaria. Con 
una madre single, senza un padre. Oltre a mio 
fratello maggiore, ho un fratello minore con un 
forte autismo. Un groviglio di circostanze difficili. 
Ho vissuto molto da vicino come mia madre fos-
se sempre al limite. In certi periodi ha fatto due 
lavori, poi si è ritrovata completamente disoccu-
pata e ha dovuto rivolgersi ai servizi sociali.

BEATRICE MÜLLER: E cosa ha scatenato in lei tutto 
questo? 

STEFF LA CHEFFE: Volevo sostenere mia madre: 
davo una mano in casa e accudivo il mio fratello 
minore. Non volevo causare ulteriori problemi. 
Durante la pubertà, però, questo l’ho in un certo 
senso compensato, perché anch’io ho vissuto la 
mia fase da ribelle.

BEATRICE MÜLLER: Lei parla anche pubblicamen-
te della sua infanzia difficile. In che modo l’ha 
superata?

STEFF LA CHEFFE: Ho avuto la fortuna di avere 
persone di riferimento al di fuori della famiglia, 
come il mio padrino e la sua famiglia (madre e 
padre con tre figli). Potevo andare da loro nei 
fine settimana e durante le vacanze. Con loro ho 
anche potuto viaggiare, cosa che nella nostra 
famiglia non era possibile finanziariamente. 
Questo ambiente stabile è stato importante per 
il mio sviluppo. 

Il viaggio continua
BEATRICE MÜLLER: Priska Duss Studer, oltre a la-
vorare per la CSS lei si impegna a titolo volonta-
rio nel suo comune di Wolhusen per i rifugiati 
provenienti dall’Ucraina. Quanto è incerta la 
situazione di queste persone?

PRISKA DUSS STUDER: Le ucraine e gli ucraini 
vengono da noi e cercano qui una certa sicu-
rezza, sanno che in Svizzera c’è un buon siste-
ma. Qui si ha sostegno e accompagnamento. 
L’incertezza per loro è più che altro legata alla 
possibilità di tornare indietro. Questo è l’obietti-
vo principale, perché vogliono ritornare a casa. 
Nel caso dei profughi dall’Eritrea o dall’Afghani-
stan, la situazione è diversa. Hanno viaggiato 
per anni, con un percorso molto più lungo, e qui 
sperano di trovare un po’ di stabilità.

FANA ASEFAW: Per questo motivo è decisivo an-
che come vengono accolti i rifugiati, quanto siano 
benvenuti, quanta dignità umana possano speri-
mentare.  In questo senso vedo una differenza 

«Ho vissuto molto da vicino 
come mia madre fosse sempre 

al limite.» 

Steff la Cheffe, rapper e beatboxer
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tra i rifugiati provenienti dall’Ucraina e quelli che 
arrivano, ad esempio, dall’Eritrea.

ANDO HAKOB: Oggi i rifugiati ucraini possono 
persino dormire a casa di qualcuno. Quando io 
e la mia famiglia siamo arrivati in Occidente, 
non eravamo i benvenuti. Non abbiamo ricevuto 
alcun aiuto e la gente aveva paura di noi. In questi 
casi, l’unico punto d’appoggio che hai in un Paese 
straniero è la tua famiglia.

STEFF LA CHEFFE: O la musica. O anche lo sport.

ANDO HAKOB: Esatto. Lo sport mi ha dato molto. 
Per questo motivo, nella mia palestra di boxe 
voglio offrire una prospettiva simile ai giovani 
pugili di diverse culture. Ovviamente non sono 
un pedagogista, ma io vengo davvero dalla stra-
da e riesco a mettermi nei loro panni. I miei gio-
vani talenti sanno che ho lottato per arrivare 
dove sono ora, in termini sociali e sportivi. E que-
sto risulta credibile e autentico.

Non tutti siamo fatti  
allo stesso modo

BEATRICE MÜLLER: Dominic Reinle, lei è coach 
della salute presso la CSS: fornisce consulenza 
alle clienti e ai clienti CSS, oltre che in merito a 
movimento e alimentazione, anche per quanto 
concerne la salute mentale. Che reazioni nota 
all’attuale situazione di incertezza?

DOMINIC REINLE: C’è sempre stata incertezza, 
ma probabilmente non è mai capitato che ci 
colpisse in misura così forte. E di questo sta ini-
ziando a risentirne lo stato mentale. Molti inter-
rogativi non ce li eravamo mai posti prima. I 
pensieri girano a vuoto. Quando le persone si 
accorgono di non riuscire più a scendere dal 
turbinio dei loro pensieri, una conversazione con 
noi può essere d’aiuto. Grazie al nostro coaching, 
imparano a identificare i pensieri negativi e a 
riformularli in modo positivo. A tal fine, facciamo 
un’analisi sistematica, riordiniamo i pensieri e 
assieme definiamo obiettivi non troppo a lungo 
termine, che possono essere raggiunti a poco a 
poco. Vogliamo creare una prospettiva, dare 
struttura e sicurezza.

BEATRICE MÜLLER: Steff la Cheffe, lei è anche 
l’ambasciatrice del Mad Pride di Pro Mente Sana. 
Di cosa si tratta?

STEFF LA CHEFFE: L’obiettivo è eliminare il tabù 
riguardante la salute mentale. Mi sto impegnan-
do perché credo che il nocciolo della questione 
sia importante e trovo collegamenti con quel 
che ho vissuto. Ho scoperto fin da bambina che 
c’erano persone con problemi psichici. Mio fra-
tello soffre di autismo e non è l’unico in famiglia 
ad esserne affetto. Ho capito presto che non tut-
ti siamo fatti allo stesso modo. Ma cosa si fa con 
le persone diverse dalla maggioranza di noi? 
Come ci si comporta con loro? È un capitolo dif-
ficile della storia dell’umanità. Basta tornare a solo 
50 anni fa. E probabilmente tra 50 anni anche noi 
guarderemo indietro e penseremo: «Uh, 2022, a 
quei tempi non sapevamo come comportarci…»

«Abbiamo bisogno gli uni degli 
altri. Siamo tutti importanti.» 

Priska Duss Studer, collaboratrice CSS  
che s’impegna per i rifugiati dall’Ucraina
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Questi snack invernali per un aperitivo provengono 

dalla cucina del ristorante A15, gestito dalla Caritas 

di Lucerna. Vuole provare a prepararli a casa? 

Nessun problema, ecco le ricette:

z  css.ch/spuntini-invernali

 Spuntini inverna li  
da gustare

Cappuccino  
alla zucca  
con arancia  
e vaniglia

Tortino di formaggio 
con pere e noci

Mandorle tostate

Tartare di barbabietola 
con mele e rafano

Tavolo o tappeto?
BEATRICE MÜLLER: Dominic Reinle, lei si impe-
gna come attività accessoria per l’associazione 
Particip’Action, che si batte in favore del diritto 
dei bambini ad essere ascoltati.

DOMINIC REINLE: Esatto, l’associazione si impe-
gna in difesa dei diritti dei bambini. Elaboriamo 
mezzi di comunicazione specifici per i bambini 
che, ad esempio, si trasferiscono dalla casa dei 
genitori in un istituto, poi magari in una famiglia 
affidataria o in un altro istituto. Questi cambia-
menti generano molta insicurezza e mancano 
gli ausili per dare ai bambini la possibilità di 
esprimersi. Dato che anche la lingua è spesso 

un problema, comunichiamo soprattutto visiva-
mente con illustrazioni che disegno io. In que-
sto modo raggiungiamo anche i bambini delle 
famiglie di migranti o quelli molto piccoli. Spes-
so pensiamo erroneamente che non capiscano. 
Invece comprendono, ma semplicemente non 
sanno esprimersi.
 
FANA ASEFAW: Penso che la comprensione sia 
molto importante. Un esempio a questo riguardo: 
credo che una famiglia di rifugiati abbia bisogno 

http://css.ch/spuntini-invernali
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di un tavolo, poiché io sono abituata a mangiare 
a tavola. Ma una famiglia afghana potrebbe dire: 
«No, mangiamo per terra. Per noi un tavolo non 
è importante, abbiamo bisogno di un tappeto.»

DOMINIC REINLE: Il principale insegnamento 
che si trae da questo è che si può essere testardi 
e dire: «Sei in Svizzera, perciò ti serve un tavolo». 
Invece, dobbiamo essere aperti e critici verso noi 
stessi, altrimenti rimaniamo bloccati in questo 
atteggiamento.

STEFF LA CHEFFE: Siamo di fronte a un cambio di 
paradigma: dovremmo abbandonare questo si-
stema di elemosina, in cui si deve giustificare e 
motivare il proprio bisogno. Per favore, manda-
te tutte le ricevute, così avrete i soldi dell’assi-
stenza sociale. Invece di essere paternalisti, do-
vremmo renderci conto che facciamo tutti parte 
di questa società.

BEATRICE MÜLLER: Oltre a un cambio di paradig-
ma non è anche necessaria una prospettiva nel-
la vita?

FANA ASEFAW: Abbiamo tutti bisogno di pro-
spettive. Da un punto di vista sociale, è impor-
tante come le creiamo. Però questo è difficile se 
diamo il benvenuto ad alcuni e ad altri no. 

BEATRICE MÜLLER: Come possiamo cambiare?

FANA ASEFAW: Si comincia con l’educazione,  fa-
cendo sì che i bambini pensino che siamo tutti 

uguali, indipendentemente dal colore della no-
stra pelle o dalla nostra religione. Forse questo 
dipende dal fatto che io mi sento a casa in molte 
culture,  però mi aiuta a rivolgermi alle persone, 
indipendentemente dalla loro provenienza cultu-
rale, con stima e senza pregiudizi. Da questo 
punto di vista spero ci saranno dei miglioramenti.

BEATRICE MÜLLER: Più comprensione reciproca. 
A questo scopo ha avviato il progetto «Costruttrici 
e costruttori di ponti e trauma». Di cosa si tratta?

FANA ASEFAW: L’assistenza ai rifugiati con traumi 
psichici rappresenta una sfida per il sistema 
sanitario e sociale svizzero. Molti rifugiati non 
sfruttano adeguatamente le offerte per la salute 
a causa di barriere linguistiche e culturali. Evi-
tano per esempio le visite mediche necessarie 
oppure tendono a passare da uno specialista 
all’altro. Le costruttrici e i costruttori di ponti, 
provenienti da sette culture diverse, offrono aiuto 

«Non posso avere una vita 
positiva se penso sempre a 

cose negative.» 

Ando Hakob, pugile professionista e campione 
intercontinentale WBF

«È difficile se diamo  
il benvenuto ad alcuni  

e ad altri no.» 

Fana Asefaw, specialista in psichiatria  
infantile e dell’adolescenza
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proprio in questo senso. Accompagnano i rifugiati 
nella loro madrelingua e hanno lo stesso back-
ground culturale. Illustrano le offerte mediche 
e sostengono nella vita quotidiana.

PRISKA DUSS STUDER: Anche nella nostra asso-
ciazione di Wolhusen cerchiamo di coinvolgere 
nel volontariato persone con background mi-
gratorio, con cui i rifugiati si sentano in sintonia.

Spazio per cambiamenti  
imprevisti

BEATRICE MÜLLER: Con quale atteggiamento 
guarda al futuro?

DOMINIC REINLE: Senza voler minimizzare l’in-
certezza, credo che questo periodo abbia anche 
un grande potenziale e spazio per cambiamenti 
creativi e inattesi. 

STEFF LA CHEFFE: Uso anch’io le fasi incerte della 
vita per sviluppare nuove idee creative. L’anno 
scorso, però, questo senso di incertezza mi stava 
davvero innervosendo. Poi ho avuto un incontro 
con un giovane parroco, a cui ho chiesto: «Cosa 
fai quando il vecchio non conta più e il nuovo 

Il progetto di integrazione «zäme vorwärts – sвперед разом» 

della Caritas di Lucerna e della CSS sostiene le rifugiate  

e i rifugiati ucraini al momento dell’arrivo nella Svizzera 

centrale e nella loro integrazione. L’obiettivo del progetto è 

mettere in contatto volontari della popolazione locale e 

rifugiati. I volontari aiutano i rifugiati in questioni relative 

alla loro vita quotidiana e diventano per loro importanti 

persone di riferimento.

Sostegno per i rifugiati  
da l l ’Ucraina

Anche lei vuole impegnarsi a 

favore dei profughi ucraini?  

Si annunci a questo indirizzo:  

z  caritas-luzern.ch/mentoring-ukraine 

(in tedesco)

non è ancora tangibile? Cosa fai quando capisci 
che non ci si può più aggrappare a niente?» Ha 
risposto: «Allora ti rendi conto di cosa ti tiene in 
piedi.» Questa affermazione ha riassunto tutto il 
mio conflitto e da allora mi accompagna. Siamo 
collegati a tutto e questo ci sostiene.

PRISKA DUSS STUDER: Esatto: abbiamo bisogno 
gli uni degli altri. Siamo tutti importanti. Anche 
se a volte mi chiedo se posso fare qualcosa. In 
fondo, sono però convinta di poter fare molto 
con poco. 

ANDO HAKOB: Come sportivo cerco sempre di 
pensare in modo positivo. Una vita positiva co-
mincia dalla testa, ma non posso averla se pen-
so sempre a cose negative.

FANA ASEFAW: Non posso cambiare la situazione 
in questo momento. Quando si sente dolore, fa 
male. Quando si subisce una perdita, manca 
qualcosa. Sono dati di fatto che non possono es-
sere minimizzati. Ma come ci si pone di fronte a 
essi? Questo è ciò che mi aiuta come persona, 
ma anche trattare sempre gli altri come vorrei es-
sere trattata io, con molto rispetto e attenzione. _

http://caritas-luzern.ch/mentoring-ukraine
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In primo piano

INTERVISTA 

«Spesso è una questione  
di mera sopravvivenza»
Molte e molti migranti sono traumatizzati. Come medico responsabile del 
progetto «Costruttrici e costruttori di ponti e trauma», Fana Asefaw cerca  
possibili soluzioni. Testo: Roland Hügi, foto: Franca Pedrazzetti

forniamo consulenza. Grazie a questo ruolo di 
intermediari possiamo abbattere le barriere e 
creare comprensione reciproca, ma anche pro-
spettive.

In che modo le migranti e i migranti vengo-
no a conoscenza del progetto? 
Molto spesso con il passaparola, ma anche i so-
cial media hanno un ruolo importante. Spesso 
ci contattano anche centri di consulenza, come 
ad esempio i servizi di psicologia scolastica o le 
autorità di protezione dei minori e degli adulti 
(APMA), quando non sanno più cosa fare.

Quali sono le esigenze di queste persone per 
quanto riguarda il nostro sistema sanitario?
Cercano terapisti e medici ai quali spiegare i sin-
tomi nella loro lingua. Quando per esempio una 
persona di un’altra cultura dice «sono inseguito 
da brutti sguardi» o «la pancia mi brucia», di fre-
quente uno specialista in Svizzera non capisce o 
interpreta in modo totalmente errato. Se una di 
queste persona riceve un medicamento, spesso 
non lo assume o lo butta via.

Perché il progetto è così importante dal 
punto di vista della prevenzione e della 
politica sanitaria?
I deficit legati all’integrazione vanno spesso a 
carico delle assicurazioni malattie. Constato 
per esempio che le persone che sono molto 
oppresse dalla loro fuga, per i motivi appena 
descritti, tendono al «doctor shopping», vale a 
dire passano da un medico all’altro. Ciò com-
porta costi enormi che non sarebbero necessari. 
Penso, per esempio, a una donna il cui figlio è 
stato ucciso. Anche se è stata a lungo in clini-
che psichiatriche, non ha raggiunto una stabilità 
psicologica. È quindi entrata nel progetto con 
una costruttrice di ponti, dove è emerso che la 

Fana Asefaw, una persona che fugge si lascia 
alle spalle tutta la sua vita. Cosa provoca 
tutto ciò?
Soprattutto insicurezza, dolore e paura. Indi-
pendentemente da cosa si troverà in seguito, la-
sciare la propria famiglia è sempre un duro col-
po. Spesso le persone in fuga, donne e uomini, 
subiscono violenze fisiche e sessuali. Nessuno 
sceglierebbe di fuggire se non avesse la pro-
spettiva di una vita migliore.

Le persone in fuga come possono  
resistere ai problemi psicologici?
Ogni persona ha un’immensa forza di resistenza. 
Spesso, la fuga è una questione di mera soprav-
vivenza. In una situazione del genere, la testa si 
spegne. Non si sente più dolore, sete. La lotta per 
la propria vita è in primo piano. Una volta supe-
rato tutto, si è ancora più sopraffatti dalle emo-
zioni, il che spesso scatena problemi psicologici.

Lei è il medico responsabile nel progetto 
«Costruttrici e costruttori di ponti e trauma». 
Il motivo del suo impegno?
Constato che le strutture in Svizzera non sono 
realmente orientate alle necessità dei rifugiati. 
Spesso la comunicazione linguistica non è 
possibile e manca la comprensione reciproca 
dell’altra cultura. Il progetto risponde a questa 
esigenza fornendo consulenza e sostegno psi-
cosociale semplice a rifugiati e altre persone 
provenienti da sette culture diverse.

Un ruolo importante è quello delle costruttrici 
e dei costruttori di ponti. Qual è la loro 
funzione?
Le costruttrici e i costruttori di ponti sono 
esclusivamente persone con un passato di mi-
grazione. Provengono dalle stesse culture e 
parlano la stessa lingua delle persone alle quali 
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donna voleva in primo luogo vivere il lutto – se-
condo la sua cultura – per 40 giorni, con il rela-
tivo complesso rituale. Ciò significava tra l’altro 
digiunare, adottare determinate misure igieni-
che e pregare. La costruttrice di ponti l’ha sup-
portata e ha potuto comunicare adeguatamente 
con gli specialisti.

L’attuale situazione mondiale non è  
gravosa solo per le persone in fuga, ma  
anche per molti nella nostra società.  
Cosa consiglia in questo caso?
Una risorsa importante sono i legami emozio-
nali, come quelli di una famiglia o di un gruppo 
di amici. Dobbiamo investire di più in queste re-
lazioni, perché ci danno energia e speranza. 
Inoltre, di frequente ci blocchiamo davanti alla 
domanda su quel che sarà il domani, dimenti-
cando il presente. Rallegriamoci dunque per il 
momento presente e non per quello che forse 
non sarà più domani. _

La dott.ssa Fana Asefaw
è specialista in psichiatria infantile e dell’adolescenza 

con particolare riguardo ai traumi e alla migrazione. 

Dirige il Centro di competenze per i traumi di Zurigo. 

È cresciuta in Etiopia, Eritrea, Sudan e Germania e 

quindi si impegna anche come mediatrice culturale. 

A tale scopo, insieme all’NCBI (National Coalition 

Building Institute) Svizzera ha avviato il progetto 

«Costruttrici e costruttori di ponti e trauma», finanziato 

da Promozione Salute Svizzera come progetto pilota.

z  daosoma.com 

(in tedesco, francese e inglese)

Domande a l la  
specia lista dei traumi

Cos’è un trauma e da cosa nasce? Quando 

occorre aiuto medico? Cosa si può fare 

personalmente? La specialista Fana Asefaw 

risponde a queste e ad altre domande nel 

suo podcast (in tedesco). 

z  Ascolti il podcast: 

http://daosoma.com
http://css.ch/asefaw-qr
http://css.ch/asefaw-qr
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RITRATTO

La testa vuole pianificare,  
il cuore no
A Steff la Cheffe non si può mettere un’etichetta. La giovane rapper svizzera 
racconta in modo aperto dei cambiamenti attuali nella sua vita.  
Testo: Rahel Lüönd, foto: Franca Pedrazzetti
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L’incertezza è un sentimento in cui la maggior 
parte di noi scivola involontariamente. Tuttavia, 
Steff la Cheffe vive consapevolmente l’incertez-
za al fine di creare spazio per il nuovo: «Nel 2023 
mi prenderò una pausa. Non so ancora cosa 
farò esattamente.» Naturalmente anche lei vuole 
delle prospettive. La sua testa vuole assoluta-
mente pianificare, mentre il suo cuore preferisce 
lasciare aperte molte strade. «È difficile tenere 
duro, ma è proprio quando non programmiamo 
che viviamo momenti magici.»

Dalla vetta alla crisi
La regina svizzera dell’hip hop ha già fatto qual-
cosa del genere otto anni fa. Stava vivendo il 
momento clou della sua carriera: stava scalando 
le classifiche con il brano «Ha ke Ahnig», aveva 
vinto stupendi premi, raggiungendo così tutto 
ciò che sognava da anni. «Non arrivava però 
la sensazione di totale soddisfazione che mi 
aspettavo.» 

La caduta corrisponde sempre alla salita e così 
per Steff la Cheffe il periodo seguente è stato 
particolarmente difficile. Andava regolarmente 
all’estero, non aveva una fissa dimora e, quando 
i soldi stavano per esaurirsi, ha iniziato un lavo-
ro che le permetteva di vivere. Forse l’ha aiutata 
il fatto che già da bambina ha dovuto cavarsela 
con poco. Ciò che la 35enne ha imparato da 
questa crisi è la consapevolezza che il successo 
esterno non ha molto in comune con la felicità 
interiore. Ha così iniziato a scavare dentro di sé. 
A tenersi dentro i pensieri che le frullavano in 
testa. A farsi del bene e ascoltare il proprio cor-
po, invece di sbattere la testa contro il muro.

Giocare con i cliché 
Dopo questa pausa, nel 2016 Steff la Cheffe è 
tornata nello show business con un nuovo 
sound. Altri due album sono seguiti nel 2018 e, 
nel 2020, l’impertinente beatboxer è diventata 
l’appariscente Steff. Una bella immagine che ha 
demolito lei stessa di nuovo con la canzone 
spietatamente sincera «Detox». Non le piacciono 
le etichette.

Desidera discutere apertamente anche della sa-
lute mentale, che per lungo tempo è stata un 
argomento tabù, anche perché ha un fratello 
minore autistico. «La salute mentale è la base di 
tutto», afferma la bernese. Come ambasciatrice 
del Mad Pride di Pro Mente Sana sostiene verso 
l’esterno questo atteggiamento di fondo. Negli 
ultimi due anni la sua mente ha sofferto molto. 
Dal punto di vista professionale, invece, per la 
musicista il periodo del coronavirus è sorpren-
dentemente passato senza lasciare tracce. Steff 
si è dedicata al giardinaggio e ha suonato il suo 
album con una formazione ridotta non appena 
possibile.

Tempo di una metamorfosi
Si è quindi manifestata l’idea di impegnarsi anche 
ad altri livelli. «Rifletto spesso sugli enormi 
problemi che il nostro pianeta deve affrontare. 
Trovo alcune soluzioni molto interessanti e desi-
dero essere sempre più parte di queste risposte.»

Steff la Cheffe non sa ancora quali prospettive 
emergeranno da queste riflessioni. Potrebbe 
trovare ispirazione per nuova musica. Spesso 
un’idea le frulla in testa per più di un anno prima 
di metterla nero su bianco nel giro di poche ore. 
I ricordi, le emozioni e tutto ciò che la circonda 
si fondono in un insieme, «come una diga che si 
spezza.» La 35enne paragona la sua situazione 
alla metamorfosi di un bruco. «Sono carica e 
pronta per il bozzolo.» A questo stadio il bruco 
si abbandona all’incertezza e si dissolve tempo-
raneamente in una massa indefinibile, finché 
come farfalla non si apre una prospettiva che 
non avrebbe mai immaginato. _

Steff la Cheffe
è una rapper e beatboxer svizzera, ha pubblicato 

quattro album e ha vinto due Swiss Music Award. 

Nel 2020 ha partecipato alla prima stagione di 

«Sing meinen Song». La 35enne è cresciuta nel 

quartiere di Breitenrain a Berna («Breitsch») come 

una dei tre figli di una madre single.

z  stefflacheffe.ch  

(in tedesco)

http://stefflacheffe.ch
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ISPIRAZIONE

La forza sta nella calma
Proprio in tempi incerti può far bene scappare ogni tanto dalla frenesia 
quotidiana. Troviamo calma e nuova energia nei luoghi che ci danno forza. 
Testo: Laura Brand, illustrazione: Nadja Baltensweiler

Attorno ai luoghi di culto
Ben presto gli esseri umani hanno sviluppato 
un intuito per i luoghi energetici, che defini-
vano aree con maggiore energia naturale. In 
epoca precristiana vi costruirono luoghi di 
culto e successivamente chiese, monasteri e 
cappelle. Uno di questi è il luogo di pellegri-
naggio di Heiligkreuz nel Canton Lucerna. Qui 
sono stati creati percorsi mitico-magici come 
il sentiero della salute e quello dell’anima.

Sotto terra 
Presso Kobelwald, nel Canton San Gallo, all’in-
terno della montagna una scala in pietra condu-
ce a una scintillante grotta di cristalli. Le pareti 
sono ricoperte di cristalli di calcite e dal soffitto 
pendono stalattiti. Sullo sfondo scorre il ruscello 
della grotta. La luce e i rumori calmano e fanno 
dimenticare la vita sulla terra.
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In quota
Sullo Stanserhorn, nel Canton Nidvaldo, chi ar-
riva in vetta può godere di un panorama parti-
colarmente impressionante: da lì si possono 
infatti vedere dieci laghi svizzeri e circa 100 
chilometri della catena alpina. Il panorama è 
perfetto per lasciare vagare, oltre che lo sguardo, 
anche i pensieri.  

Il proprio luogo di forza
Anche nella natura si trovano presunti luoghi 
energetici, perlopiù in posti straordinariamente 
belli. In realtà, ogni luogo dove ci sentiamo a no-
stro agio e possiamo goderci il momento ha un 
effetto positivo sul nostro benessere. Questo può 
essere dovuto all’energia naturale o semplice-
mente all’unicità e alla bellezza del luogo.

In riva all’acqua
Osservare uno specchio d’acqua – un lago di 
montagna scintillante o una scrosciante casca-
ta – ha un effetto rilassante. Dalla cascata di 
Jaun nel Canton Friburgo, ad esempio, nei pe-
riodi di punta precipitano dalla roccia fino a 
6000 litri d’acqua al secondo. Questo impressio-
nante spettacolo della natura invita a fermarsi e a 
meravigliarsi.

Luoghi di forza: solo superstizione o 

energie davvero misurabili? Legga di più 

sul fenomeno dei luoghi energetici.

z css.ch/luoghi-forza 

Luoghi con un’aura

http://css.ch/luoghi-forza
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La Svizzera offre molti luoghi energetici –  
  dove si trova il suo posto preferito?

Quale di questi luoghi magici 
pieni di energia vuole visitare a 
breve? Sa dove si trova il suo posto 
preferito in Svizzera? Collochi i 
luoghi energetici sui punti segnati 
sulla cartina della Svizzera.

La soluzione dei 
luoghi energetici 

si trova a  
pagina 35.

Gola della Tamina
Qui sgorga dalla roccia acqua 

termale a 37 gradi, che scende fino a 

200 metri di profondità nella gola.

Ermitage

Il più grande giardino all’inglese 

della Svizzera, che vanta una storia di 

200 anni, incanta con stagni, grotte, 

sentieri che si intrecciano e una 

natura idilliaca.

Creux du Van

Questa arena rocciosa naturale ha 

imponenti dimensioni: pareti 

rocciose verticali, alte 160 metri, 

fanno da corona a una conca valliva 

lunga quattro chilometri e larga uno.

Bachalpsee 
Il «lago a specchio» riflette sulla  sua superficie le vicine montagne.  Per la sua bellezza, il Bachalpsee  è chiamato anche «il gioiello  delle Alpi».

Chiesetta alpina di Botta

Nel 1986 una valanga distrusse una 

chiesa del 17° secolo. Il capolavoro 

architettonico di Mario Botta ricorda 

questo tragico evento.
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CONSIGLI PER LA SALUTE 

Mantenere  
la calma in  
periodi agitati
La pandemia e la guerra generano in noi insicurezza e paure. Come possiamo  
gestirle e rimanere positivi nonostante tante notizie tristi? Le prossime pagine  
forniscono consigli utili su come trovare la tranquillità interiore, anche in tempi  
caratterizati dall’incertezza.  Testo: Evita Mauron-Winiger
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Le emozioni influiscono 
sulla nostra salute

La paura e le sensazioni negative scatenano au-
tomaticamente una reazione di stress nel corpo. 
Quando ci sentiamo stressati, il nostro sistema 
nervoso si attiva. Il corpo rilascia così adrenali-
na e cortisolo e fisiologicamente viene prepara-
to quasi a una lotta. In caso di stress il corpo 
spegne il sistema immunitario. Chi soffre co-
stantemente di stress indebolisce quindi il suo 
sistema immunitario. Per fortuna, però, vale an-
che il contrario: numerosi studi dimostrano che 
un atteggiamento di base positivo rafforza la 
salute. Le persone felici si ammalano meno, poi-
ché le emozioni positive stimolano delle regioni 
del cervello che rafforzano il sistema immunitario.

z  Questi esercizi stimolano il pensiero positivo:  

css.ch/pensieri-positivi

Consapevole nel qui e ora
La consapevolezza consiste in un’attenzione fo-
calizzata sul momento presente, con un atteg-
giamento d’accettazione e d’apertura senza for-
mulare giudizi. La buona notizia è che la pratica 
della consapevolezza non è stregoneria, ma 
può essere imparata e allenata da tutti. Inoltre 
può essere integrata individualmente nel quoti-
diano. L’effetto della consapevolezza non è 
sfuggito alla scienza. Sempre più studi dimo-
strano che la consapevolezza riduce il livello di 
stress, migliora la salute mentale, rafforza il si-
stema immunitario e ha un impatto positivo sul-
la memoria. Per questo motivo, anche in periodi 
turbolenti vale la pena affrontare con consape-
volezza la vita di tutti i giorni. 

z  Questi esercizi stimolano il pensiero positivo:  

css.ch/consapevolezza

La meditazione ferma 
il turbinio di pensieri

Durante la meditazione controlliamo consape-
volmente la nostra attenzione. La nostra mente 
è vigile e chiara, e allo stesso tempo calma e ri-
lassata. Nel senso più ampio, la meditazione è 
un «training per controllare i pensieri» in cui im-
pariamo a lasciare che le cose siano semplice-
mente come sono. Quando ci troviamo in un 
turbinio di pensieri, la meditazione può aiutare 
a calmare la mente. Questo permette anche di 
dissipare per un momento paure, preoccupa-
zioni e rimuginazioni. Però, la meditazione non 
solo può ridurre lo stress, ma anche aiutare ad 
addormentarsi, aumentare la capacità di con-
centrazione e favorire la fiducia in se stessi.

z  Qui trova semplici esercizi di meditazione per iniziare: 

css.ch/meditare

Meno stress, più energia. L’infografica 

«Giorno dopo giorno più rilassati» fornisce 

consigli preziosi che le permetteranno di 

affrontare la giornata in modo rilassato.

z  Al download:

Scarichi gratuitamente  

   l ’infografica

http://css.ch/pensieri-positivi
http://css.ch/pensieri-positivi
http://css.ch/consapevolezza
http://css.ch/consapevolezza
http://css.ch/meditare
http://css.ch/meditare
http://css.ch/infografik-entspannung-qr
http://css.ch/infografik-entspannung-qr
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Cosa fare se nonostante tutti gli sforzi la paura 

non ci dà tregua? In questo caso è importante 

chiedere aiuto. Con il training online per gli 

stati d’ansia, la CSS l’aiuta a superare le sue 

paure e a trovare nuovo coraggio. Il training  

è a disposizione in tedesco e in inglese.

z  css.ch/paure

   Training online 
per stati d ’ansia

Respirare e rilassarsi
Quando siamo stressati, respiriamo più veloce-
mente, la frequenza cardiaca aumenta e i mu-
scoli si contraggono. Però vale anche il contrario: 
se la respirazione rallenta, il nostro sistema 
nervoso si normalizza e i segnali di stress dimi-
nuiscono. Il corpo passa alla modalità calma e 
riposo. Il sistema nervoso e la respirazione in-
teragiscono direttamente. Per questo motivo 

respirare profondamente ha un effetto rilassan-
te. Il corpo viene rifornito di ossigeno e il livello 
energetico aumenta sensibilmente. Inspirando 
ed espirando in alternanza attraverso la narice 
destra e sinistra, manteniamo in equilibrio la 
parte del cervello sinistra e quella destra. È me-
glio praticare questo esercizio di respirazione 
da seduti, con la colonna vertebrale allungata e 
le spalle rilassate.

z  Qui trova altri rilassanti esercizi di respirazione:  

css.ch/respirare

http://css.ch/paure
http://css.ch/respirare
http://css.ch/respirare
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CONSIGLIO 

Long Covid – 
e ora?
Il Long Covid è contraddistinto dall’incertezza. Sintomi variabili,  
tempi di guarigione sconosciuti e pochi risultati delle ricerche caratterizzano 
questa malattia. Tuttavia, variegate possibilità di trattamento offrono 
una prospettiva. Testo: Melanie Julia Schnider

Cercare sollievo
Un allenamento mirato aiuta a favorire la rige-
nerazione e ad aumentare la propria resistenza. 
«Mi è stato d’aiuto andare a nuotare», racconta 
Alma Baltic, colpita da Long Covid, «la mancan-
za di gravità in acqua mi ha aiutato a muovermi 
di più.» Se si soffre di disturbi respiratori, sono 
efficaci speciali tecniche di respirazione e medi-
camenti mucolitici. Anche l’omeopatia, la fitote-
rapia e l’agopuntura hanno un effetto lenitivo. 

L’infezione da coronavirus è passata e ci si do-
vrebbe sentire di nuovo bene. In teoria, ma in re-
altà non è così. La stanchezza estrema e le diffi-
coltà di concentrazione e respirazione sono solo 
alcuni dei disturbi che dominano il quotidiano e 
provocano insicurezza. Se non è possibile trova-
re una causa univoca a questi sintomi, si tratta di 
Long Covid, vale a dire delle conseguenze tar-
dive e a lungo termine di un’infezione da corona-
virus. «La varietà dei sintomi e la loro mani-
festazione instabile rendono il Long Covid molto 
incontrollabile per chi ne è colpito. Questa incer-
tezza rappresenta per le persone interessate un 
peso estremo», spiega Natascha Vitas, primaria 
in psicologia presso la clinica Barmelweid.

Long Covid è il termine che indica le conseguenze 

a lungo termine riconducibili a una precedente 

infezione da Covid-19 e che non possono essere 

spiegate da un’altra malattia. Di solito si parla di 

Long Covid a partire da 12 settimane dopo 

l’infezione.

Cos’è il Long Covid?
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Come possono aiutare i familiari
Il miglior modo in cui i familiari possono aiutare 
la persona colpita è con l’empatia e le parole 
motivazionali. «Una grande comprensione della 
complessa sintomatologia aiuta gli interessati», 
spiega la primaria in psicologia Natascha Vitas.

Non perdere mai la speranza
Per la maggior parte delle persone lo stato di sa-
lute migliora dopo un certo tempo, ma questo 
periodo varia molto. «È importante non perdere 
la speranza», sottolinea Natascha Vitas, «non 
esistono ancora dei dati precisi, ma abbiamo 
esperienza di come i pazienti siano tornati alla 
quotidianità e alla vita lavorativa.» _

z  Maggiori informazioni sul Long Covid sono  

riportate qui: css.ch/long-covid

Si rivolga ai coach della salute CSS, che le daranno 

consigli in merito al Long Covid:

z  css.ch/coach-salute

Le occorre sostegno per  
 il recupero da l Long Covid?

Lo pneumologo Marco Laures e la primaria 

in psicologia Natascha Vitas spiegano  

nel nostro podcast (in tedesco) come la 

medicina e la psicologia possono essere 

combinate per la cura del Long Covid.

Podcast  
con un medico e  

una psicol oga

Nel podcast (in tedesco) può scoprire quali 
esperienze hanno fatto Alma Baltic e Lejla 
Hodzic, due persone colpite da Long Covid, 
e cosa le ha aiutate.

Podcast con due  persone colpite da Long Covid

http://css.ch/long-covid
http://css.ch/long-covid
http://css.ch/coach-salute
http://css.ch/long-covid-podcast-experten-qr
http://css.ch/long-covid-podcast-betroffene-qr
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La sua salute

CONSIGLIO

Aiuti contro la solitudine
La solitudine in età avanzata è molto diffusa in Svizzera e può colpire  
chiunque. Tuttavia, anche se questa condizione sembra priva di prospettive,  
ci sono vie d’uscita. Testo: Melanie Julia Schnider

problemi di salute: le persone sole soffrono più 
spesso di ipertensione e si ammalano maggior-
mente di demenza. Per questo motivo è ancora 
più importante individuare precocemente i segni, 
in modo da contrastare l’isolamento in età 
avanzata.

Riscoprire la gioia di vivere 
In primo luogo, è importante essere buoni con 
se stessi. Faccia qualcosa per se stessa/o, per 
esempio cucinando qualcosa di buono o facen-
do una passeggiata nella natura. In questo 
modo potrà riscoprire la gioia di vivere. Inoltre, 
è d’aiuto strutturare la propria quotidianità e 
diventare attivi. Non esiti a chiedere aiuto. Oltre 
alla CSS, altri interlocutori come Pro Senectute 
aiutano le persone colpite.

Avvicinarsi alle persone
Se al momento ha una piccola cerchia di cono-
scenti, può iniziare ad allacciare nuovi contatti: 
chiami persone che non sente da tempo, riprenda 
amicizie epistolari o si incontri con amici e vicini. 
Per trovare nuovi amici, può essere utile aderire a 
un’associazione, fare volontariato o dedicarsi a un 
nuovo hobby. All’insegna del motto «non si è mai 
troppo vecchi per iniziare qualcosa di nuovo». _

z  Ulteriori consigli sono riportati qui:  

css.ch/solitudine

Sono ormai anni o perfino decenni che non si 
passa del tempo insieme a persone care: con il 
tempo chi soffre di solitudine si abitua a questa 
situazione. Tuttavia, basta uno sguardo a un 
gruppo di amici o a una famiglia sorridente per 
sentire una fitta al cuore.

A differenza dello stare soli, che è una scelta 
spesso valutata in modo positivo, la solitudine 
non è ricercata e può interessare persone di tut-
te le età, ma colpisce in modo particolarmente 
marcato gli anziani. Spesso eventi importanti, 
come il pensionamento, una malattia o la perdi-
ta del partner, portano alla solitudine. Non è 
raro che il crescente isolamento provochi anche 

Si sente sola/o oppure ha qualcuno vicino a lei 

che soffre di solitudine? I nostri coach della 

salute, che parlano tedesco o francese, spiegano 

come uscire dall’isolamento.

z  css.ch/coach-salute

Siamo a l suo fianco

http://css.ch/solitudine
http://css.ch/solitudine
http://css.ch/coach-salute
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ESPERIENZE PERSONALI 

«Non mi sono mai 
sentita così sollevata»
Un intervento alla colonna vertebrale stava per cambiare per 
sempre la vita di Beatrice Schmuki. Una seconda opinione 
medica ha tuttavia introdotto una prospettiva completamente 
nuova. Testo: Melanie Julia Schnider, foto: Matthias Jurt



26 CSS E LEI? N° 4 | 2022

Il suo partner

Beatrice Schmuki compirà a breve 75 anni ed è 
una persona molto impegnata: fa giardinaggio, 
le piace cucinare per ospiti, va a fare escursioni 
con il suo cane e fa volontariato in una casa per 
anziani. Ha però rischiato di dover rinunciare 
per sempre a questa vita attiva.

Dopo aver sollevato un mobile pesante, Beatrice 
Schmuki ha avvertito dei dolori folgoranti alla 
schiena. Al di là dell’osteoporosi, la contabile in-
dipendente in pensione non aveva mai avuto 
problemi di salute. Nonostante gli improvvisi 
dolori, il medico di famiglia l’ha mandata subito 
a casa, dicendole che il male sarebbe scompar-
so da solo e che sarebbe dovuta tornare dopo 
otto settimane. «In queste otto settimane non 
solo ho avuto dolori estremamente forti, ma ho 
vissuto anche un lungo periodo di incertezza», 
ricorda Beatrice Schmuki. Poi è arrivata la dia-
gnosi: vertebre lombari fratturate. 

Tre medici le hanno  
consigliato un intervento  
che cambia la vita

Come unico metodo di trattamento, il medico di 
famiglia prevedeva la cosiddetta spondilodesi, 
un irrigidimento della colonna vertebrale me-
diante viti o placche. Dopo questo intervento 
Beatrice Schmuki non avrebbe avuto più dolori, 
ma non sarebbe più stata in grado di chinarsi. 
«Ero scioccata. Come avrei potuto avere ancora 
una vita attiva con la schiena artificialmente irri-
gidita?», si è chiesta la Signora Schmuki. Sperava 
in un’altra soluzione da parte di un’ortopedica e 
un neurochirurgo, ma anche loro vedevano l’irri-
gidimento come unica soluzione. Questo era 
però fuori questione per lei. «Una vita con la 
schiena irrigidita per me non avrebbe significato 
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vivere, bensì sopravvivere.» Ha preferito rivol-
gersi a un altro medico per sapere come stava la 
sua schiena. 

La vera causa
Beatrice Schmuki ha richiesto alla CSS una se-
conda opinione medica. «La consulenza è stata 
davvero una piacevole sorpresa per me», affer-
ma. Ha ottenuto un appuntamento presso una 
clinica specializzata per la schiena. «Il neurochi-
rurgo della clinica ha detto che era troppo presto 
per un irrigidimento», spiega. Non si è mai 
sentita così sollevata. Mentre lo racconta, le si 
illumina il viso. Il neurochirurgo ha scoperto 
un’artrosi dell’anca, che acutizzava i dolori alla 
schiena, e quindi bisognava prima curare questo 
disturbo. L’anca è stata operata a novembre. 

Questa offerta vale per le operazioni negli ambiti 

ortopedia, malattie vascolari e addominali, urologia, 

neurochirurgia e cardiochirurgia. Sono esclusi gli 

interventi di emergenza. Riceverà la seconda opinione 

online entro dieci giorni. Gli esperti valuteranno la sua 

situazione e la informeranno in merito alle alternative  

a un’operazione programmata. La seconda opinione 

online è offerta in tedesco, francese e inglese.

z  Per maggiori informazioni: css.ch/secondaopinione

Dopo averci consultati, concordi direttamente un 

appuntamento con il medico da lei scelto. In seguito, ce 

lo comunichi. Questa offerta vale per le operazioni per 

tutti gli ambiti specialistici, ad eccezione dell’oncologia. 

z  Contatti il nostro coach della salute CSS: 058 277 46 00  

o seconda.opinione@css.ch

Opzione 1: richieda  
una seconda opinione medica online

Opzione 2: concordi un appuntamento 
con un medico che l e rilascerà  

la seconda opinione

Inoltre, Beatrice Schmuki ha ricevuto un nuovo 
medicamento per l’osteoporosi. Continua a 
frequentare la ginnastica dorsale e fa fisioterapia, 
se necessario. «È così importante avere un buon 
medico», afferma. Consiglia una seconda opinione 
a tutti coloro che hanno dei dubbi sulla diagnosi. 
«Nel mio caso la seconda opinione ha salvato la 
mia vita abituale che tanto amo», sottolinea. _

Anche lei ha bisogno di una 

seconda opinione medica? 

Ha due opzioni per 

contattarci.

http://css.ch/secondaopinione
mailto:seconda.opinione%40css.ch?subject=
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COMUNICAZIONI UFFICIALI 

Fattureremo la tassa  
per il pagamento alla Posta

 

Elezione sostitutiva  
per il Consiglio  
degli associati CSS

Per chi non desidera pagare queste tasse, la CSS 
ha a disposizione le seguenti modalità gratuite 
per i pagamenti:
• e-banking
• eBill
•  sistema di addebitamento diretto (LSV) oppure 

Debit Direct (soltanto per Postfinance)

z  Qui trova maggiori informazioni sulle modalità di 

pagamento offerte dalla CSS: css.ch/pagare

Alcune clienti e alcuni clienti pagano le loro fat-
ture allo sportello postale. Ma sapeva che la Posta 
applica una tassa per ogni pagamento allo spor-
tello? Finora la CSS ne ha assunto i costi. Come 
maggiore assicuratore malattie, però, facciamo 
di tutto per contenere il più possibile i nostri costi 
di amministrazione. Pertanto, dal 1° marzo 2023 
addebiteremo alle clienti e ai clienti le tasse per i 
pagamenti allo sportello postale.

La CSS è strutturata come associazione, rappre-
sentata dal Consiglio degli associati, composto 
da quaranta membri. Ogni cantone ha diritto ad 
almeno un seggio. Nell’ultimo numero di «CSS e 
lei?» abbiamo comunicato che il delegato Stefan 
Weishaupt lascerà il Consiglio degli associati. 
Abbiamo invitato i membri dell’associazione in-
teressati del Canton Basilea Campagna a candi-
darsi per la nuova elezione.

Candidatura
Nel frattempo la commissione elettorale ha esa-
minato le candidature e propone Fredy Eggen-
schwiler (1964) di Sissach per l’elezione sostitu-
tiva. Lavora come avvocato e notaio.

I membri dell’associazione possono proporre 
altri candidati entro l’inizio di febbraio del 2023. 
Queste persone devono essere membri della 
CSS Associazione. A sostegno della loro candi-
datura sono necessarie 500 firme di membri 
dell’associazione del Canton Basilea Campagna. 
Per le proposte si deve utilizzare il formulario 
ufficiale, che può essere richiesto all’indirizzo 
e-mail vr.sekretariat@css.ch. Se non dovessero 
pervenire altre candidature, Fredy Eggenschwiler 
sarà considerato eletto tacitamente.

All’inizio del 2023  informeremo le clienti e i clienti che pagano regolarmente le loro fatture alla Posta in merito alle tasse e alle alternative di pagamento gratuite.

Importante

Ha un’assicurazione complementare presso la CSS? 

Desidera partecipare attivamente alle decisioni e 

approfittare di un ulteriore 10% di ribasso su enjoy365? 

Allora diventi gratuitamente membro della CSS 

Associazione.

z css.ch/divenire-associato

Diventi membro gratuitamente

http://css.ch/pagare
http://css.ch/pagare
http://css.ch/divenire-associato
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COMUNICAZIONI UFFICIALI 

Fattureremo la tassa  
per il pagamento alla Posta

DIETRO LE QUINTE

Perché i nuovi medicamenti 
sono così costosi?
La Svizzera si colloca ai primi posti al mondo per quanto concerne i costi della 
salute. Di questo sono responsabili anche i prezzi elevati dei nuovi medicamenti. 
Il CEO di Pfizer Sabine Bruckner e il vicedirettore dell’UFSP Thomas Christen  
si esprimono chiaramente in merito su «im dialog/place au dialogue».  
Testo: Evita Mauron-Winiger

Desidera approfondire il tema della determinazione 

dei prezzi dei medicamenti? Oppure le interessa 

ricevere informazioni fondate di politica sanitaria? 

Allora legga online «im Dialog/place au dialogue»  

o si abboni gratuitamente all’edizione stampata, 

quadrimestrale.

im dialog

In Svizzera, i costi dei medicamenti sono rimasti 
stabili per molto tempo. Negli ultimi anni sono 
però aumentati in misura maggiore rispetto alle 
altre prestazioni. «Questo sviluppo ci preoccupa, 
non da ultimo perché ogni franco speso per i 
medicamenti deve essere finanziato con un 
franco proveniente dai premi», spiega Thomas 
Christen, vicedirettore dell’Ufficio federale della 
sanità pubblica (UFSP). Particolarmente drastica 
appare l’evoluzione dei prezzi dei nuovi medi-
camenti, che sono diventati sempre più costosi. 
Se qualche anno fa era l’eccezione che un nuovo 
farmaco costasse 100 000 franchi all’anno, oggi-
giorno difficilmente si trova un medicamento 
contro il cancro che non costi addirittura più di 
100 000 franchi all’anno.

Più costoso significa migliore?
Arrivano sul mercato sempre nuovi medicamenti, 
sempre più costosi. Zolgensma di Novartis è 
attualmente considerato il farmaco più caro al 
mondo: viene utilizzato per le cure di una malattia 
ereditaria mortale e costa circa 2 milioni di dollari 
per un trattamento una tantum. Anche Pfizer, per 
esempio, ha messo sul mercato Vyndaqel, un 
medicamento contro una malattia cardiaca rara, 
che costa più di 150 000 franchi all’anno. Ma un 
tale prezzo è davvero giustificabile? Sabine 
Bruckner, CEO di Pfizer Svizzera, replica che 
«occorre sapere che oggigiorno abbiamo costi 
per la ricerca di un medicamento nell’ordine di 
circa 2 miliardi di franchi. E anche ridurre i costi 
di una terapia puramente al prezzo della confe-
zione, senza tener conto dei conseguenti benefici 
legati allo sgravio del sistema sanitario, è a mio 
parere una semplificazione eccessiva.»

Ma i medicamenti costosi mantengono le pro-
messe? A questa domanda rispondono nuovi 
modelli di prezzo, come ad esempio il «modello 
pay-for-performance», dove il prezzo dipende 
dall’efficacia di una terapia in un determinato 
arco di tempo. «Ci servono questi nuovi approcci 
per la determinazione dei prezzi», conferma il 
vicedirettore dell’UFSP Christen. _

z  Legga l’intero colloquio nell’attuale  

«im dialog/place au dialogue» oppure online:  

dialog.css.ch (in tedesco e francese)

http://dialog.css.ch
http://dialog.css.ch
http://dialog.css.ch
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Chiariamo questioni assicurative
Molti conflitti nella vita sono imprevedibili. Una vertenza legale arriva perlopiù all’improvviso e spesso ci si ritrova in questa situazione senza averne colpa. Inoltre, una controversia di questo tipo può costare molto. Una fastidiosa discus-sione con il locatore, un licenziamento ingiusti-ficato sul posto di lavoro o punti di vista diversi dopo un incidente stradale: all’improvviso ci si ritrova in una situazione difficile da gestire da soli. Occorre l’assistenza di esperti. È proprio in questi casi che l’assicurazione di protezione giuridica è d’aiuto.

Meglio una protezione giuridica che  una controversia legale
Onorari di avvocati, spese processuali e giudi-ziarie: in Svizzera, chi vuole ottenere giustizia dinanzi a un tribunale deve pagarla a caro prezzo. E chi perde il caso si assume, oltre alle proprie, anche le spese processuali della con-troparte. Proprio in questi casi interviene l’assi-curazione di protezione giuridica, coprendo i seguenti costi:

•  costi per avvocati e spese giudiziarie•  costi di rapporti e perizie
•  eventuali spese processuali della controparte•  costi di traduzioni e viaggi

Cosa offre un’assicurazione di protezione giuridica?

Stipulando il contratto, le assicurate 
e gli assicurati CSS ricevono il 10 % 
di ribasso sul premio, in caso di 
contratto pluriennale fino a un ulteriore 5 %. 

Vantaggi per  l e assicurate e gli             assicurati CSS

Rispondiamo anche online  

a domande assicurative e 

offriamo consigli per assicurarsi 

in modo intelligente: 

z  css.ch/consigli

Consigli  
sul l ’assicurazione

 
I vantaggi presso la CSS 
L’Assicurazione di protezione giuridica privata della CSS assume in un caso giuridico fino a 600 000 franchi risp. dal 1° gennaio 2023 fino a 1 000 000 di franchi dei costi che sorgono in un processo. La copertura assicurativa vale per una persona singola o per tutte le persone che vivono nella stessa economia domestica. Inoltre, le as-sicurate e gli assicurati possono farsi consigliare al telefono gratuitamente e scegliere liberamente il loro avvocato. L’Assicurazione di protezione giuridica privata non prevede né un’aliquota percentuale né un valore minimo di controversia. _ Testo: Evita Mauron-Winiger

Ottenere ancora di più da l 2023
Gli assicurati attuali o nuovi dell’Assicurazione di protezione giuridica privata usufruiranno dal 1° gennaio 2023 senza  premio supplementare  di questi miglioramenti: •   somma assicurata aumentata a 1 000 000 di franchi•   inclusione del diritto fiscale: i costi per controversie con  le autorità fiscali svizzere sono assunti fino a 2000 franchi.•   inclusione del diritto successorio: i costi per le controversie successorie sono assunti fino a 2000 franchi. 

A proposito, combini l’Assicurazione di protezione giuridica privata con l’Assicurazione di protezione giuridica circolazione e approfitti della vantaggiosa offerta combinata.
z css.ch/protezionegiuridica

http://css.ch/consigli
http://css.ch/protezionegiuridica
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FONDAZIONE CSS

Permettere nuove prospettive 
con 25 000 franchi 
Da 35 anni la Fondazione CSS sostiene progetti sociali. Ogni anno il premio della 
Fondazione viene assegnato a organizzazioni caritatevoli che con il loro lavoro 
fanno qualcosa di straordinario e si impegnano a favore di persone con esigenze 
particolari. Tre organizzazioni si dividono il premio di quest’anno, per complessivi 
25 000 franchi. Testo: Sabine Betschart 

Lei dirige un progetto sociale o ha una proposta per l’assegna-zione del nostro prossimo premio della Fondazione?
z   Saremo lieti di ricevere la sua proposta: css.ch/fondazione

10 000 franchi a
Perla di Losanna 
I membri di Perla si occupano di persone che si prostituiscono ed eventualmente sono vittime della tratta di esseri umani: le sensibilizzano ai loro diritti, le sostengono nello sforzo di uscire dal mondo della prostituzione e le preparano al reinserimento sociale e professionale. Anche nel nostro Paese la tratta di esseri umani – sotto forma di lavoro forzato, schiavi-tù sessuale o sfruttamento sessuale a fini commer-ciali – è in costante aumento.
z  perlaorganisation.com  

(in francese o inglese)

Associazione Alano di Lucerna 

L’Associazione Alano gestisce da oltre dieci anni nella Svizzera centra-

le il punto d’incontro senza droghe e alcol «Alano Treff». Questo luogo 

è aperto a tutte le persone che lottano con problemi psichici e/o di 

dipendenza. L’accento è posto su riunioni e scambi, soprattutto nelle 

ore serali, nei fine settimana e nei giorni festivi, quando altre istituzioni 

consultive sono chiuse. Nei gruppi i partecipanti possono aiutarsi a 

vicenda sulla base della loro storia personale di dipendenza. Nell’Asso-

ciazione Alano le persone si impegnano su base volontaria.

z  alanoverein.org (in tedesco)

10 000 franchi a

Cancro infantile in Svizzera di Basilea
Cancro infantile in Svizzera offre consulenze e supporto a genitori, fratelli e sorelle di bambini malati di cancro. Spe-cialisti in campo medico e psicologi assistono le famiglie nella loro vita quotidiana e propongono fine settimana con accompagnamento. Diverse possibilità di scambio e di networking permettono alle persone interessate di confron-tarsi attivamente con gli effetti tardivi della malattia dei loro figli e di condividere esperienze, paure e preoccupazioni.z kinderkrebs-schweiz.ch/it 

5000 franchi a
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http://css.ch/fondazione
http://css.ch/fondazione
http://perlaorganisation.com
http://alanoverein.org
https://www.kinderkrebs-schweiz.ch/it
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ACTIVE365: PROGRAMMA BONUS 

Motivati  
grazie ad active365
La motivazione interiore va di pari passo con il miglioramento 
delle prestazioni, della creatività e della resistenza. Favorisce il 
benessere e la salute. Le persone con una forte motivazione 
interiore sviluppano ulteriormente le loro capacità e sfruttano 
appieno il loro potenziale.

Suggerimenti! 5 consigli per motivarsi
1.   Definire piccoli compiti e obiettivi 

Divida i suoi traguardi in piccoli compiti e obiettivi  

che potrà realizzare a breve termine. Raggiungere  

un obiettivo dà una bella sensazione e motiva a  

continuare a lavorarci. 

2.  Pensare in modo positivo 

Formuli sempre in modo positivo, perché il cervello  

non registra parole negative come «non». Invece  

di «Non faccio errori» dica «Lavoro in maniera  

ordinata e corretta». 

3.   Rompere la routine 

Staccare consapevolmente dalla routine offre un  

grande potenziale. Può essere d’aiuto iniziare la  

giornata elencando per iscritto le attività che si  

intendono svolgere. Forse riconoscerà già i primi 

potenziali di miglioramento.

4.    Rilassarsi ogni tanto 

Sulla dirittura d’arrivo vale la pena di fare piccole pause 

per raggiungere poi un grande successo. Percepisca 

consapevolmente questo tempo e si conceda delle  

pause. Così ridurrà la pressione e lo stress.

5.  Ricompensarsi per i successi 

Anche i piccoli successi e le piccole tappe devono essere 

festeggiati. Si goda questi momenti e si ricompensi. In 

questo modo si costruisce fiducia in se stessi e si crede 

nelle proprie capacità. 

z  Ulteriori suggerimenti ed esercizi utili riguardanti il tema della 

motivazione sono riportati sulla nostra app che premia, active365. 

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


33

50 %

20 %

20 %

34 %

50 %

ENJOY365: PIATTAFORMA DI OFFERTE 

Appositamente per lei
Ci sono vari modi per imparare a sentire il proprio corpo. Si può iniziare già 
al mattino dopo il risveglio. Pensi alla sensazione dei denti appena lavati: 
meravigliosa, vero? Se durante l’Avvento dovesse avvertire una sensazione 
di squilibrio nel suo corpo, abbiamo un consiglio del nostro partner  
Betty Bossi. Dia un’occhiata a enjoy365: ora ci sono offerte interessanti che 
aiutano ad avere una sensazione positiva del proprio corpo. Foto: messa a disp

Ha già dei piani per le vacanze di Natale? Su 

enjoy365 c’è molto da scoprire nella rubrica 

«Offerte partner». Che ne pensa, ad esempio,  

di una gita allo Splash e Spa di Tamaro? Qui 

approfitta del 20 % di ribasso sul prezzo d’ingresso. 

Lo stesso vale per le Terme di Zurzach.

z  Per lei queste e altre offerte su  

enjoy365.ch/it/offerte-partner

enjoy365.ch
Per una buona sensazione  
del proprio corpo

Vuole fare qualcosa per il suo corpo o perdere 
qualche chilo preso nel periodo natalizio? Il 
programma «Dimagrire in modo sano» di Betty 
Bossi la aiuta in questo. Oltre a più di 1000 gustose 
ricette, la attendono anche consigli alimentari 
settimanali e video motivanti.

Betty Bossi «Dimagrire in modo sano»  
6 mesi di abbonamento 
CHF 49.50 anziché 99
Offerta valevole 
fino a esaurimento  
delle scorte

Genialmente delicato,  
altamente efficace

L’Hydrosonic Pro dell’azienda svizzera 
Curaprox assicura una pulizia quotidiana 
ben riuscita e una grande efficienza. Lo 
spazzolino sonico garantisce la massima 
delicatezza, in modo professionale, ma a 
casa. Adatto anche se si porta l’apparecchio 
o si hanno impianti.

Spazzolino sonico Hydrosonic pro 
CHF 92 anziché 184
Offerta valevole fino a  
esaurimento delle scorte

Solo a l la CSS

https://enjoy365.ch/it/
http://enjoy365.ch/it/offerte-partner
http://enjoy365.ch/it/offerte-partner
https://enjoy365.ch/it/
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CRUCIVERBA

Soluzione del cruciverba 3/2022: ENTUSIASMO

Congratulazioni alla vincitrice: Daniela Hofstetter, San Gallo

Si aggiudichi un soggiorno 
presso lo Schloss Wartegg  
a Rohrschacherberg del  
valore di 1000 franchi. 
Due pernottamenti per due persone, incl. 

cena di quattro portate entrambe le sere e 

due ore di uso esclusivo dei bagni storici con 

sauna (riscuotibile fino al 2 dicembre 2023).

Lo Schloss Wartegg
Situato tra le alture montuose dell’Appenzello 

e la riva dal fascino mediterraneo del Lago  

di Costanza, lo Schloss Wartegg è il luogo 

perfetto per riposarsi dalla quotidianità. 

Mentre i melomani si godranno musica dal 

vivo nella sala da concerti, gli amanti della 

natura troveranno la felicità passeggiando 

tra radure amene e corsi d’acqua fiancheg-

giati da alberi. Gli ospiti più giovani potranno 

andare alla scoperta del castello e dei suoi 

dintorni o divertirsi nel parco giochi. Allo 

Schloss Wartegg la parola d’ordine è sosteni-

bilità e come «hotel responsabile» garantisce 

un soggiorno piacevole. _ Foto: messa a disp

z   wartegg.ch 

responsiblehotels.ch
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Soluzione trovata?  

La invii per posta entro il 10 gennaio 2023 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.
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Ogni cosa nella vita ha il suo tempo e ha biso-
gno di tempo. Certe cose accadono solo una 
volta nella vita. Altre sopravvivono nel tempo. 
La nostra esistenza è suddivisa in vari capitoli 
temporali, dall’infanzia alla vecchiaia. La CSS ac-
compagna le sue clienti e i suoi clienti offrendo 
sostegno e consulenza nelle fasi individuali della 
loro vita. Aiutiamo a semplificare il tempo della 
loro vita, a viverla in modo sano e arricchirla. 
Per questo motivo, nel prossimo numero della 
nostra rivista per i clienti parleremo della tema-
tica «Tempo + vita». Quando le nostre e i nostri 
ospiti guardano alla loro vita: a cosa vogliono 
dedicare più tempo? E vorrebbero sapere quanto 
tempo resta loro?

PROSPETTIVE 

Tema principale:  
tempo + vita

Soluzione  
        di pagina 18

Luoghi di forzaÈ riuscita/o ad assegnare i luoghi 
energe tici ai punti evidenziati sulla 

cartina della Svizzera? Qui trova la 

soluzione:

3

4

1

5

2

Ermitage, Arlesheim, Basilea Campagna

Chiesetta alpina di Mario Botta
Mogno, Ticino

Creux du Van, fra i Cantoni 
Neuchâtel e Vaud

Gola del Tamina,  Bad Ragaz, San Gallo

Bachalpsee, Grindelwald, Berna

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


Buongiorno 
a me.
Il tempo dedicato a se stessi è prezioso. Soprat-
tutto perché la persona che è sempre al suo 
fianco è proprio lei. Cosa le fa bene, cosa la  
preoccupa e cosa desidera cambiare? Saremo 
lieti di aiutarla per i temi riguardanti la salute.

 Il coach della salute CSS è il suo  
interlocutore personale per domande 
concernenti la salute:  
css.ch/coachdellasalute

AZB
CH-6002 Lucerna

P.P. / Journal
Posta CH SA

http://css.ch/coach-salute

