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La pandemia dovuta 
al coronavirus ha 
messo a dura prova 
il sistema sanitario 
svizzero, portandolo 
a volte al limite. Le 
misure di protezio-
ne, così drastiche 
per la popolazione 

e l’economia, sono servite allo scopo di 
mantenere e salvaguardare le cure mediche. 
Mentre la campagna di vaccinazione conti-
nua, ora aspettiamo con ansia la fine della 
pandemia.

In qualità di cassa malati, Agrisano fa parte 
del sistema sanitario e partecipa alle conse-
guenze dei costi del coronavirus. Siccome 
il Governo federale copre i costi dei test 
del coronavirus, le casse malati stanno so-
stenendo costi aggiuntivi per le prestazioni 
stazionarie. Dallo scoppio della pandemia, 
la cassa malati Agrisano ha dovuto sostene-
re costi lordi di circa 2,8 milioni di franchi 
per i pazienti di coronavirus stazionari. Ciò 
corrisponde a circa il 2,4 percento dei costi 

sanitari stazionari sostenuti da 
Agrisano nello stesso periodo.

La pandemia ha avuto un forte impatto 
anche sul lavoro quotidiano delle imprese 
Agrisano. A causa dell’improvvisa ed ecce-
zionale situazione venutasi a creare a causa 
del coronavirus, siamo stati costretti a pas-
sare immediatamente alla modalità  
«home-office» (lavoro da casa) a partire da 
metà marzo 2020 e ad adattare i nostri 
processi di lavoro a questa nuova e poco 
familiare modalità. Per il reparto informatico 
è stata una grande sfida, ma siamo stati in 
grado di gestire questo cambiamento al tele-
lavoro senza intoppi. Anche la produttività è 
stata mantenuta allo stesso livello, così che 
tutti i dipendenti hanno potuto svolgere le 
loro attività quotidiane come di consueto e 
sono stati disponibili per le nostre e i nostri 
clienti senza alcun impedimento.

Peter Fluder, responsabile Comunicazione 
e Servizi Centrali, membro della direzione

Agrisano mantiene il suo sostegno all’agricoltura e continua a sponsorizzare numerosi eventi 
agricoli in tutta la Svizzera. Tuttavia, a causa della pandemia ancora in corso, al momento non è 
certo che i seguenti eventi abbiano effettivamente luogo.

7 maggio Swiss Agro Forum, Berna

17–20 giugno
Giornate pratiche nei campi 

per un’agricoltura rispett. 
del clima, Gampelen

1 agosto Brunch in fattoria

24–26 settembre
Concours Suisse des  

prod. du terroir, Delémont
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RISPONDIAMO ALLE VOSTRE DOMANDE

Spesso gli effetti di una malattia o di un’in-
cidente sono sottovalutati. Soprattutto per i 
bambini e i giovani che non possono contare 
su un’assicurazione professionale obbligato-
ria come la LAINF o la LPP, l’assicurazione di 
capitale è una soluzione sensata. I prodotti 
IDI e MDI di Agrisano coprono le conseguen-
ze economiche di un decesso e di un’inva-
lidità dovuta a infortunio e malattia. I premi 
sono estremamente vantaggiosi per i bam-
bini: ad esempio, un capitale di CHF 10 000 
in caso di decesso e di CHF 100 000 in caso 
di invalidità ammonta a un premio mensi-
le di CHF 2,50 (in caso di infortunio) o di 
CHF 4,30 (in caso di malattia). 

L’assicurazione complementare per cure 
dentarie AGRI-dental può essere particolar-
mente utile per i bambini, poiché in giovane 

età spesso ci sono dei costi per l’apparec-
chio o delle correzioni dei denti. Questa 
assicurazione deve essere stipulata in com-
binazione con AGRI-speciale, che fornisce 
ulteriori preziose prestazioni in aggiunta 
all’assicurazione di base. Per i genitori che 
preferiscono la medicina naturale per i loro 
bambini, Agrisano offre l’assicurazione com-
plementare AGRI-naturale. 

Potete ricevere una consulenza o un preven-
tivo gratuito, contattando la vostra agenzia 
regionale.

Le assicurazioni complemen-
tari di Agrisano sono dispo-
nibili esclusivamente per la 
clientela di riferimento legata 
all’«Agricoltura».

ASSICURARE CORRETTAMENTE I BAMBINI

Quando mi sono fatto vaccinare contro la febbre gialla per un viaggio, Agrisano non ha coper-
to i costi. Ora vorrei farmi vaccinare contro il Covid-19. Devo pagare io questa vaccinazione?

La vaccinazione contro il coronavirus è 
coperta interamente dall’assicurazione di 
base. Questo significa che non c'è nessuna 
franchigia né aliquota a carico dell’assicu-
rato. Numerose vaccinazioni appartengono 
alle prestazioni obbligatorie dell'assicurazio-
ne malattie, per esempio tetano, morbillo, 
parotite, rosolia, epatite B, TBE (encefalite 
da zecche) e alcune altre. La copertura dei 
costi è soggetta a condizioni e si basa sulle 
raccomandazioni del Piano svizzero di vac-
cinazione (vedi codice QR). Se le condizioni 
sono soddisfatte, l'assicurazione di base 

copre i costi meno la partecipazione ai costi 
prevista dalla legge (franchigia e aliquota). 

Per le vaccinazioni non coperte dall'assicu-
razione di base, l'assicurazione complemen-
tare AGRI-speciale si assume il 90 percento 
dei costi fino a un massimo di CHF 500 per 
anno civile. Il requisito è che 
il vaccino sia approvato in 
Svizzera e che si tratti di una 
vaccinazione a scopo pro-
fessionale, residenziale o di 
vacanza.

Di più:
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«RISPARMIA NEL TEMPO, ... 
... e avrai nell’emergenza.» Questo proverbio tedesco vale anche per le riserve 
delle casse malati. Soprattutto in tempi incerti come questi.

Ogni anno si verifica la stessa procedura 
presso le casse malati: gli assicuratori fissa-
no i loro premi in base ai costi dell’anno pre-
cedente, alla proiezione per l’anno in corso 
e alla stima per l’anno successivo. Questo è 
poi completato da una stima dell’eventuale 
inflazione, suddivisa per le regioni di premio. 
Anno dopo anno, questi calcoli sono una 
grande sfida per gli specialisti delle assicu-
razioni. In linea di principio, gli assicurati 
non dovrebbero pagare premi troppo alti. 
D’altra parte, le casse malati sono tenute a 
mostrare un risultato equilibrato su due anni 
finanziari, dato che la legge non permette 
loro di realizzare un utile. Negli ultimi anni, ci 
sono stati dei nostri concorrenti che hanno 
rimborsato gli assicurati poiché avevano cal-
colato dei premi troppo alti. Questi rimborsi 
sono stati utilizzati a scopo di marketing, ma 
erano in realtà dovuti a premi calcolati in 
eccesso.

Il Consiglio federale mira ad avere un calcolo 
più accurato dei premi e vuole incoraggia-
re le casse malati a ridurre le loro riserve. 
Nella sua riunione del 18 settembre 2020 
ha aperto la consultazione sulla modifica 
dell’ordinanza sulla sorveglianza dell’assi-
curazione malattia. Secondo la proposta, 
le casse malati devono ridurre il loro coeffi-
ciente di solvibilità a 100 punti percentuali. 
La modifica dovrebbe entrare in vigore nel 
giugno 2021. Tuttavia, la richiesta del Con-
siglio federale è eccessiva, dato che c’è già 
una pratica collaudata che stabilisce che 
una ridistribuzione può essere fatta a partire 
da un coefficiente di solvibilità di 150 punti 
percentuali. Inoltre, siamo attualmente nel 
bel mezzo di una crisi causata dal coronavi-
rus, il cui esito, la durata e l’impatto riman-
gono ancora incerti. Grazie alle riserve, è 

stato possibile annunciare in anticipo che 
per il 2022 si potrà rinunciare ad aumenti 
significativi dei premi. Secondo Santésuisse, 
l’associazione di settore degli assicuratori 

malattia, le attuali riserve a livello nazionale 
corrispondono a tre o quattro mesi di premi 
incassati annualmente. Molti politici specia-
lizzati in politica sanitaria considerano que-
sto dato adeguato.

È chiaro che uno scioglimento delle riserve 
comporterà solo un allentamento a breve 
termine per quanto riguarda i premi. Questa 
pratica è stata adottata l’ultima volta nell’e-
ra del Consigliere federale Pascal Couchepin 
nel 2008 e ha provocato un’esplosione dei 
premi negli anni successivi. Bisogna anche 
tener presente che le riserve delle casse 
malati sono spesso generate grazie a gua-
dagni nel portafoglio d’investimento e sono 
quindi «solo» sui libri contabili e non disponi-
bili come liquidità. 

L’ulteriore sviluppo del corso della pandemia 
e le conseguenze sui costi dipenderanno, tra 
l’altro, dal comportamento della popolazione 
e dalla distribuzione del vaccino. Speriamo 
che le riserve delle casse malati siano suffi-
cienti per qualsiasi evenienza.

Uno scioglimento delle  
riserve apporterà solo un  

allentamento a breve termine.
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ASSICURAZIONI COMPLEMENTARI: CRESCITA SIGNIFICATIVA
Nel 2020, le imprese Agrisano hanno di nuovo registrato cifre di crescita incoraggianti. Con-
fermano quindi la chiara e coerente attenzione alla popolazione agricola.

Le contadine e i contadini hanno degli 
interessi e bisogni specifici per quanto ri-
guarda le assicurazioni. Di conseguenza, 
c’è un grande bisogno di prodotti su misura 
e di una consulenza competente. Agrisano 
comprende cinque imprese che offrono alla 
popolazione agricola tutti i prodotti assicu-
rativi da un’unica fonte. Nel 2020, un gran 
numero di clienti esistenti ha approfittato 
dell’ampia gamma di prodotti assicurativi 
offerti. Ciò si è tradotto in una crescita si-
gnificativa, in particolare nel settore delle 
assicurazioni complementari e dei prodotti 
di previdenza.

Con un aumento dell’assicurazione comple-
mentare AGRI-speciale a partire dal 1° gen-
naio 2021, Agrisano registra nuovamente 
una crescita di circa l’1 percento del numero 
di assicurati. Più di 600 contadine e conta-
dini hanno optato per AGRI-speciale l’anno 
scorso. Questa assicurazione complemen-
tare è specificamente orientata ai bisogni e 
agli interessi della popolazione agricola ed 
è un utile complemento all’assicurazione 
di base. Anche altre assicurazioni comple-
mentari mostrano un numero crescente di 
assicurati. In particolare, l’assicurazione 
d’indennità giornaliera AGRI-revenu è ap-
prezzata dalla popolazione agricola: l’aumen-
to ammonta a più del 9 percento. Un totale 
di circa 25 000 contadine e contadini hanno 
un’assicurazione d’indennità giornaliera 
presso Agrisano. Anche l’assicurazione di 
protezione giuridica agricola AGRI-protect, 
che comprende una copertura completa con 
protezione giuridica privata, della circolazio-
ne stradale e dell’azienda, ha visto un’im-
portante crescita di quasi il 3 percento. Ora 

poco meno di 23 500 contadine e contadini 
sono assicurati con AGRI-protect.

Nell’assicurazione obbligatoria delle cure 
medico-sanitarie, Agrisano ha invece perso 
clienti rispetto all’anno precedente, tuttavia 
può contare ancora poco meno di 145 000 
assicurati. Più del 90 percento delle persone 
che se ne sono andate non provengono da 
un ambito agricolo e quindi non possono be-
neficiare dell’intero pacchetto di prestazioni 
di consulenza e assicurazione.

La domanda per i piani di previdenza Agri-
sano Prevos e Fondazione Agrisano rimane 
alta. Più di 31 000 persone hanno stipulato 
un’assicurazione volontaria di rischio o di 
risparmio. Questo rappresenta una crescita 
estremamente importante del 4,5 percento 
in un anno.

Questo positivo andamento non è affatto 
scontato, ma è un segno di fiducia da parte 
dei nostri clienti – e li responsabilizza. Come 
fornitore di servizi dell’Unione Svizzera dei 
Contadini, Agrisano sta facendo tutto il pos-
sibile per continuare con la sua filosofia in 
maniera coerente anche in futuro. L’esigenza 
di avere una soluzione assicurativa sensata e 
soprattutto adatta alle famiglie contadine ci 
sta da sempre a cuore.
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ASSICURAZIONI COMPLEMENTARI: CRESCITA SIGNIFICATIVA
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IL PORTALE CLIENTI È QUI!
Molte e molti clienti lo stavano aspettando: il portale clienti di Agrisano è pronto. Da subito po-
tete usare il portale per accedere alle informazioni sulle vostre assicurazioni. Rapido, semplice, 
da qualsiasi luogo e 24 ore su 24!

Tutto in un  
solo colpo d’occhio

Nel portale, avete tutti i dati delle 
vostre assicurazioni in un solo colpo 
d’occhio, sia i vostri che quelli della  

vostra famiglia (su richiesta). Control-
late in qualsiasi momento lo stato 
attuale delle vostre franchigia e 
aliquota, così come le fatture  

in sospeso.

Accesso  
semplice e sicuro

Dopo la registrazione, potete 
accedere in qualsiasi momento 

velocemente e facilmente 
grazie all’autenticazione  

a due fattori. 

Sicurezza e  
protezione dei dati

La protezione dei vostri dati 
è molto importante per noi. 
Per questo motivo riceverete 

per posta il vostro ID del 
portale, che servirà per 

accedervi.

Inoltrare i  
giustificativi

Inoltrate fatture e  
prescrizioni in modo  
facile e veloce come  

file PDF.

8
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IL PORTALE CLIENTI È QUI! Servizi

Inserite il vostro nuovo 
indirizzo, compilate un an-

nuncio d’indennità giornaliera o 
di infortunio o notificateci una  
sospensione militare. Potete 

fare questo e molto di più  
direttamente nel portale.

Casella postale: 
sempre informati

Ricevete i vostri documenti quali 
le polizze, le fatture dei premi o i 

conteggi delle prestazioni nella vostra 
casella di posta elettronica. Non ap-
pena si verificano nuovi eventi nel 

vostro conto del portale, sarete 
informati via SMS  

o per e-mail. Proteggere  
l’ambiente

I vostri documenti sono 
depositati nel portale e 

comunicate con noi online. 
Questo fa risparmiare 

carta e spese  
postali.

Porre una
domanda

Ponete una domanda su 
una polizza, un conteggio 

delle prestazioni o un 
altro documento.

 
 REGISTRATEVI ORA:www.agrisano.ch  La mia Agrisano

o su

9 
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QUALCOSA IN COMUNE
Una donna, un uomo, due fattorie e un progetto comune: un negozietto aziendale bio con 
un’offerta completa di prodotti in una posizione eccellente. Ecco come si presenta una nuova 
collaborazione agricola a Belp.

base di prodotti per aumentare l’interes-
se dei clienti. «Ho pensato che si potesse 
educare un po’ la gente», racconta Marco 
Messerli. «Ma ho dovuto ricredermi quando 
ho visto i nostri clienti andare in un altro ne-
gozio a comprare broccoli o cavolfiori dopo 
aver fatto la spesa da noi.» Malgrado ciò, 
non offrono zucchine o pomodori in inverno.

Sia Nicole Mühlestein che Marco Messerli 
gestiscono ciascuno la propria fattoria. Il 
negozietto aziendale è un progetto comune 
che hanno lanciato cinque anni fa. Frutta, 
bacche e mosto provengono dalla fattoria 
biologica di Marco Messerli a Kirchdorf. Le 
verdure provengono da un produttore della 
regione, i prodotti lattiero-caseari da un 
caseificio nelle vicinanze, così come prodotti 
trasformati quali müesli, pasta e tè. Le uova 
provengono dalle galline di Nicole Mühle- 

Il negozietto è in fermento – lo si può dire 
senza esagerare. Mentre stiamo parlando da-
vanti al negozietto aziendale di Nicole Mühle- 
stein e Marco Messerli al bordo del villaggio 
di Belp, gli eventi si susseguono uno dopo 
l’altro. Non appena un cliente se n’è andato, 
arriva già il prossimo. E tutto questo un lune-
dì mattina. Il negozietto biologico, ben attrez-
zato, si trova su una strada con 7 000 auto 
che passano ogni giorno. Questa posizione, 
il parcheggio proprio accanto e naturalmente 
la selezione di prodotti biologici fanno sì che 
il negozietto sia un buon affare.

Hanno iniziato in un piccolo «capanno da 
giardino» con le loro mele e uova. A poco a 
poco, hanno ampliato la loro offerta fino ad 
acquistare un container tre anni fa. All’inizio 
offrivano solo verdure stagionali e locali, ma 
poi si sono accorti che ci vuole una certa 
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stein, che sono allevate in due pollai mobili. 
Anche gli orari di apertura sono innovativi. 
Il negozio è accessibile 24 ore su 24. Un 
distributore automatico con il resto e Twint 
offrono opzioni di pagamento variabili.

«La scorsa primavera il nostro fatturato per 
un breve periodo è quadruplicato. Abbiamo 
poi assunto una collaboratrice per riempi-
re gli scaffali costantemente vuoti. Ora le 
vendite si sono stabilizzate a circa il doppio 
di quelle che erano prima del coronavirus 
e speriamo che si mantengano così», dice 
Nicole Mühlestein. Recentemente ha abban-
donato la produzione di latte. «Avrei dovuto 
investire nell’ampliamento della stalla. Ma 
dato che il negozietto sta andando così bene, 
ho deciso di non investire.» Marco Messerli 
gestisce con i suoi genitori un’azienda con 
frutticoltura, campicoltura e galline ovaiole. 
Ha cinque dipendenti che sono assicurati 
tramite l’assicurazione globale di Agrisano. 
«Questa assicurazione è davvero comoda, 
anche per i miei lavoratori stagionali. In gene-
rale, ricevo sempre informazioni e supporto 
sia da Agrisano che dall’Unione dei Contadini 
Bernesi quando voglio sapere qualcosa.» I 
due contadini hanno terminato la maestria 

un paio di anni fa e hanno un’adeguata cono-
scenza delle assicurazioni, poiché Agrisano 
è presente anche nella formazione con la 
sua «Opera di referenza sulle assicurazioni in 
agricoltura.» Nicole Mühlestein si è fatta fare 
una consulenza assicurativa completa dall’a-
genzia regionale Agrisano di Berna quando 
ha rilevato la fattoria dai suoi genitori. Una 
consulenza assicurativa completa è sempre 
indicata quando si fanno grossi cambiamenti 
a livello di vita privata o lavorativa. Per il 
negozietto aziendale, oltre alla responsabilità 
civile aziendale è necessaria anche una spe-
ciale assicurazione di responsabilità civile.

Nel frattempo, hanno allestito un secondo 
negozietto nella fattoria di Marco Messerli. 
«A volte i contadini dovrebbero essere più 
aperti e lavorare di più insieme», dice Marco 
Messerli. In ogni caso, i due non sono certo 
a corto di nuove idee: in primavera aggiun-
geranno un giardino di erbe aromatiche, che 
ognuno potrà raccogliere autonomamente.

Di più sulla 
consulenza assicurativa:
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«PER FAVORE NON CEDERE!»

cini, richiedevano temperature bassissime 
per la conservazione. Il tempo di consegna 
è stato molto breve. L’inizio della campagna 
di vaccinazione è stato difficile anche perché 
ogni Cantone ha dovuto creare il proprio si-
stema di vaccinazione. Nel frattempo, i cen-
tri di vaccinazione e le squadre mobili sono 
collaudati e funzionali. Ora tutti vorrebbero 
avere molte più dosi di vaccino.

Da più di un anno, il coronavirus domina gli 
eventi in tutto il mondo. Finora, non ci sono 
stati mezzi efficaci sostenibili per tenere 
sotto controllo il numero di nuove persone 
infettate. La vaccinazione porterà la fine 
della pandemia?
Sono convinto che i vaccini porranno fine 
alla pandemia. Le misure adottate finora 
sono state, e lo sono tuttora, decisive per 
ridurre il numero di infezioni e proteggere 
così il sistema sanitario dal collasso. Non ci 
libereremo del virus, ma la pandemia finirà e 
con essa le drastiche misure di protezione. 
Però ora è ancora troppo presto per questo 
e ci vuole ancora molta pazienza. Perciò, per 
favore, non mollate ora, bensì continuate a 
collaborare!

Secondo il sondaggio della SSR, circa il 24 
percento della popolazione in Svizzera non 
vuole farsi vaccinare, mentre quasi il 34 
percento è indeciso. Cosa significa per il 
corso della pandemia se, per esempio, solo 
metà della popolazione fosse vaccinata?
Dando la priorità per la vaccinazione ai grup-
pi ad alto rischio possiamo alleviare il carico 
sul sistema sanitario. Molte persone inde-

Da aprile 2015, il Prof. Dr. med. Christoph Berger dell’Ospedale pediatrico universitario di 
Zurigo presiede la Commissione federale per le questioni relative alle vaccinazioni. Lo spe-
cialista con FMH in medicina pediatrica e adolescenziale e FMH in infettivologia si è messo a 
disposizione per rispondere alle domande della rivista Agrisano.

Professor Berger, la campagna di vacci-
nazione contro il coronavirus è in pieno 
svolgimento. È soddisfatto dell’andamento 
delle vaccinazioni finora?
Da valutare positivamente è che abbiamo 
potuto iniziare presto con i vaccini in Svizze-
ra. Questa evidenza è stata incerta per mol-
to tempo. Tuttavia, è stata una grande sfida 
perché all’inizio erano disponibili solo poche 
dosi di vaccino che, a differenza di altri vac-
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«PER FAVORE NON CEDERE!» cise non stanno quindi ancora ricevendo la 
vaccinazione. Non appena se ne presenterà 
l’occasione, tuttavia, molti decideranno di 
farsi vaccinare. Sono convinto che alla fine 
un numero sufficiente di persone in Svizze-
ra si sarà fatto vaccinare in modo da poter 
porre fine alla pandemia.

I vaccini delle varie case farmaceutiche 
sono stati sviluppati e approvati nel giro 
di un anno. Molte svizzere e svizzeri sono 
scettici sui medicamenti, perché non sono 
sicuri che i principi attivi siano stati suf-
ficientemente testati. Questa prudenza è 
giustificata?
L’accettazione tra i gruppi a rischio è stata 
alta fin dall’inizio. Più la campagna di vac-
cinazione dura e gli indecisi vedono che le 
persone che si sono già vaccinate stanno 
bene, più lo scetticismo diminuirà. Questi 
vaccini con mRNA sono molto più efficaci 
del previsto e sono molto ben tollerati e 
sicuri: queste sono eccellenti notizie.

Come argomenta con una persona critica 
ai vaccini?
Le discussioni che si basano su degli ideali 
sono inutili. Se qualcuno è convinto che il 
coronavirus non esista nemmeno o che una 
vaccinazione sia un veleno, allora un’argo-
mentazione fattiva non può aver luogo. Nelle 
discussioni fattive mi informo sulle reticenze 
e sul livello di conoscenza di una persona 
scettica ai vaccini. Con numeri, dati e fatti, 
è spesso possibile avere una discussione 
aperta e coinvolgente. Personalmente pren-
do seriamente in considerazione le preoc-
cupazioni, ascolto e cerco di capire perché 

qualcuno ha delle reticenze o un 
atteggiamento critico verso la vacci-
nazione.

Rispetto ad altri Paesi, la Svizzera è in ri-
tardo in termini di velocità di vaccinazione. 
Come possiamo vaccinare in modo più 
efficiente?
Finché il vaccino è limitato, non possiamo 
vaccinare più velocemente. I Cantoni sono 
ora attrezzati per somministrare il vaccino 
rapidamente e sistematicamente non appe-
na saranno disponibili più dosi. La Svizzera 
non è affatto messa male e ha a disposizio-
ne davvero ottimi vaccini. La mia previsione 
è che da maggio/giugno in poi ci saranno 
abbastanza vaccini disponibili per coloro che 
desiderano essere vaccinati – ammesso che 
non ci siano ritardi imprevisti.

Chi non dovrebbe farsi vaccinare?
Pochissime persone non dovrebbero essere 
vaccinate. In particolare le persone che han-
no un’allergia nota agli ingredienti di queste 
vaccinazioni. In questo caso, la vaccinazione 
dovrebbe essere fatta solo con una specifica 
consulenza e una supervisione medica. Per 
ora le vaccinazioni non sono raccomandate 
ai bambini sotto i 16 anni. Per questa fascia 
d’età ci sono ancora troppo pochi dati e 
studi a disposizione. Tuttavia, è solo una 
questione di tempo prima che queste infor-
mazioni arrivino. Per il momento, lo stesso 
vale per le donne incinte.

La pressione per farsi vaccinare potrebbe 
diventare grande. Cosa ne pensa di una 
vaccinazione obbligatoria indiretta da parte 
delle compagnie aeree o degli organizzatori 
di concerti?
Dal punto di vista della strategia nazionale, 
non esiste un obbligo alla vaccinazione. Ogni 
persona deve decidere individualmente se 
preferisce rinunciare a un concerto o essere 
vaccinata. Il fatto che gli organizzatori di 
concerti stiano considerando di permettere 

Non ci libereremo del virus,  
ma la pandemia finirà.

 VACCINAZIONE ANTI-COVID-19



SALUTE

I costi causati dal coronavirus 
prima o poi dovranno  

essere rimborsati.
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solo alle persone vaccinate o testate di an-
dare ai concerti è dovuto al fatto che questo 
settore, duramente colpito, vuole salvare i 
suoi affari e i fan desiderano questo tipo di 
eventi. Tuttavia, ciò diventerà difficile finché 
non ci saranno abbastanza dosi di vaccino 
per tutte le persone che desiderano essere 
vaccinate. Questo approccio dovrebbe quin-
di essere propagato solo quando tutti avran-
no avuto l’opportunità di essere vaccinati.

Cosa pensa che racconteremo sul  
Covid-19 tra due anni?
Come detto in precedenza, il virus non 
scomparirà. Spero però che la pandemia e 
le restrizioni tra due anni non ci terranno più 
così occupati come oggi. Tuttavia, non di-
menticheremo presto questa pandemia. Gli 
effetti e le restrizioni sulla popolazione sono 
stati troppo importanti e incisivi. Inoltre, i 
costi causati dal coronavirus prima o poi 
dovranno essere rimborsati. Quello che non 
sappiamo oggi è quanto durerà la protezio-
ne della vaccinazione e quanto cambierà il 
virus. Un possibile scenario potrebbe essere 
come l’influenza: l’immunità dopo un po’ 
diminuisce o il virus muta in modo che l’im-
munità non è più completamente efficace. 
A quel punto ci si dovrebbe far vaccinare di 
nuovo.

Lei presiede la Commissione federale per 
le questioni relative alle vaccinazioni. Qual 
è la sua funzione principale?
La Commissione fornisce consulenza al 
Dipartimento federale dell’interno e all’Uf-
ficio federale della sanità pubblica su tutte 
le questioni relative alle vaccinazioni. Il 

compito principale è quello di formulare 
delle raccomandazioni. Valutiamo i vaccini, 
giudichiamo la loro efficacia e definiamo per 
quale gruppo destinatario il vaccino dovreb-
be essere somministrato e in quale ordine. 
Esaminiamo l’applicabilità in Svizzera e va-
lutiamo l’accettazione di una vaccinazione 
tra la popolazione. Il punto fondamentale è 
l’obiettivo di una vaccinazione e come que-
sto può essere raggiunto. Nel caso attuale, 
l’obiettivo era quello di impedire la malattia. 
Anche per questo motivo, la vaccinazione è 
stata avviata tra le persone più a rischio.

Si è già fatto vaccinare?
Non è ancora il mio turno (sorridendo). Mi 
attengo scrupolosamente alle linee guida 
che ci siamo dati. Ma appena sarà il mio 
turno, mi farò vaccinare.

 L’intervista è stata condotta tramite videochiamata 
il 24 febbraio 2021 da Peter Fluder, responsabile 
Comunicazione e Servizi Centrali.



Consiglio per una gita:  
Lago di Toma (GR)
Il lago di Toma è considerato la sorgente del 
Reno. Da qui l’acqua scorre per 1 231 chilome-
tri fino al Mare del Nord. Il lago si trova a ca. 4 
km dal passo dell’Oberalp. Un’escursione più 
lunga e difficile conduce al Pazolastock e alla 
capanna Badus. Il tour è adatto anche come 
escursione circolare.



Lo sapevate che ...
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... c’è una piattaforma di scambio per vacanze senza barriere e hotel 
accessibili in sedia a rotelle? La fondazione privata «Claire & George» 
si impegna per delle vacanze per tutti, indipendentemente dall’età o 
dalla disabilità. La fondazione propone sistemazioni adeguate e ser-
vizi come lo Spitex o i trasporti. Offre anche tour privati con autista e 
gite giornaliere accompagnate. 

... c’è una piattaforma per la salute mentale correlata al coronavirus? 
Su santepsy.ch troverete consigli e offerte per rimanere mentalmente 
sani. Per esempio sui temi della famiglia, del lavoro, delle preoccupa-
zioni finanziarie, della solitudine, dei problemi a casa e molto altro. La 
piattaforma raggruppa molti link a siti web con corrispondenti offerte  
di aiuto.

... Agrisano invia una newsletter elettronica quattro volte all’anno (al 
momento solo in tedesco e francese)? Potete trovare informazioni 
interessanti sulle soluzioni assicurative per la popolazione agricola e 
notizie emozionanti riguardanti il settore della salute. Potete iscrivervi 
alla newsletter sul nostro sito web o direttamente tramite il codice QR.

SALUTE
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Qui trovate le istruzioni per 
inviare le vostre idee:

Conoscete ancora i timbri delle patate? 
Un’idea per il bricolage molto semplice, 
particolarmente adatta anche in tempi di 
negozi chiusi. Come alimento di base, la 
patata è sempre disponibile per l’acquisto 
da parte delle persone che non la coltivano 
già da soli. Inoltre, di solito i colori sono già 
presenti in casa. L’ideale sono gli acquarelli 
e i colori acrilici.

Da una sola patata si possono ricavare diver-
si timbri: tagliare la patata a metà o a fette, 
mettere il soggetto come modello nel mezzo 
o disegnarlo e tagliare via circa mezzo centi-
metro tutto intorno. Si possono usare anche 
formine per i biscotti.

Chi ha dei colori per tessuti può stampare 
appunto su dei tessuti e così per esempio 
creare dei bellissimi asciugamani da cucina 
o delle federe per cuscini. In alternativa alle 
patate, sono anche adatte delle spugne da 
bagno e delle spazzole per la pulizia, che 
possono essere usate per marchiare ulteriori 
soggetti interessanti.

Sandra Wessner, Mettau
 

Vi piace decorare e fare lavori manuali di 
bricolage? Allora condividete la vostra idea 

con noi e con i nostri lettori! Se il vostro 
consiglio viene pubblicato, riceverete un 

bellissimo ombrello tascabile di Agrisano. 
Aspettiamo con ansia i vostri suggerimenti!

Creativi con le patate



PERSONE
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Sabrina, di cosa si occupa il vostro team e 
com’è la tua giornata lavorativa?
Il nostro team di nove persone è responsabile 
del versamento delle indennità giornaliere in 
caso di malattia, infortunio e maternità per 
degli agricoltori autonomi. Conteggiamo an-
che le indennità giornaliere in caso di malattia 
dei dipendenti nell’assicurazione globale. Per 
prima cosa al mattino guardo la posta in en-
trata e sposto i documenti inoltrati nel dossier 
della rispettiva persona assicurata. Poi co-
mincio a trattare ogni singolo caso. Controllo 
la diagnosi e la durata dell’inabilità al lavoro 
e faccio un rendiconto di ognuno. A seconda 
del caso bisogna anche chiedere informazioni 
al medico o controllare se qualcuno è altresì 
impiegato in un posto di lavoro extrafamiliare 
e riceve anche lì delle indennità giornaliere. 
Perché non ci deve essere alcuna sovrainden-
nità. Tutto questo richiede esperienza e una 
certa conoscenza medica. In questo sono 
ancora nella fase di apprendimento. 

Perché hai scelto questo lavoro e cosa ti 
piace del tuo lavoro?
Ho lavorato presso l’Istituto delle Assicurazioni 
Sociali Argovia. L’anno scorso ho finito una 
formazione quale specialista in assicurazioni 
sociali e stavo cercando un lavoro dove poter 
utilizzare le nuove conoscenze acquisite. Co-
noscevo già nella teoria il settore delle inden-
nità giornaliere in caso di malattia e volevo 
progredire in questa direzione. Pertanto per 
me il lavoro qui ad Agrisano è perfetto ed è 
davvero eccitante e variegato come me lo 
immaginavo. Ci sono molti casi diversi, il che 
rende le valutazioni ancor più interessanti. Ap-
prezzo molto anche il contatto personale con 
gli assicurati. Preferisco telefonare e chiedere 
il tutto direttamente a loro. È più veloce che 
scrivere una lettera e si può rispondere subito 
alle domande e dare spiegazioni.

Come è andato il colloquio di lavoro e il tuo 
inizio in questi tempi di coronavirus?

«MI SONO SUBITO SENTITA INTEGRATA»
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DIETRO LE QUINTE

Il mio colloquio di lavoro è stato in agosto e 
allora le regole non erano così rigide come 
adesso. Tuttavia, è stato strano perché si do-
vevano mantenere le distanze e non si poteva 
stringere la mano. Nel frattempo, ci siamo 
abituati. Il mio primo giorno di lavoro mi sono 
subito sentita come un membro della squadra 
e una sua parte integrante a pieno titolo. Si 
può sentire l’apprezzamento da parte della 
direzione per il nostro lavoro. Dato che al 
momento stiamo lavorando per lo più in mo-
dalità di telelavoro, non vedo l’ora di vedere 
come sarà l’atmosfera quando tutti saranno 
di nuovo in ufficio.

Per quale motivo l’indennità giornaliera in 
caso di malattia è così importante?
L’indennità giornaliera in caso di malattia è 
sempre ancora volontaria in Svizzera, contra-
riamente all’indennità giornaliera in caso di 
infortunio in un rapporto di lavoro. Tuttavia, 
ogni agricoltore autonomo deve aspettarsi di 

ammalarsi di tanto in tanto. Se poi è incapace 
di lavorare per un periodo più lungo e ha biso-
gno di un aiutante temporaneo può costargli 
molto caro, senza un’assicurazione d’indenni-
tà giornaliera in caso di malattia. A proposito, 
le agricoltrici e le contadine autonome posso-
no anche stipulare un’assicurazione d’inden-
nità giornaliera in caso di maternità.

E come trascorri il tuo tempo libero?
Mi piace molto cimentarmi con lavoretti d’ar-
tigianato e sono molto creativa, per esempio 
adoro dipingere, in particolare disegno pa-
esaggi e animali da foto e poi li dipingo con 
colori acrilici. Al momento mi sto concen-
trando sulle tecniche dell'aerografo. Inoltre, 
mi piace preparare delle torte, poiché le fasi 
della progettazione e della decorazione mi 
intrigano molto. Durante la mia formazione 
professionale ho lasciato da parte la palla-
volo, tuttavia ora che ho gli ultimi esami alle 
spalle, ciò cambierà nuovamente.



Staccare qui e inviare tutta la parte superiore (incluso indirizzo).

I collaboratori dell’Agrisano e i loro familiari sono esclusi dalla partecipazione. Non si tiene alcuna corrispondenza sul concorso. 

Il ricorso alle vie legali è escluso.

Rispondete alle seguenti domande riguardanti gli ar-

ticoli della presente rivista e inviate questo tagliando, 

insieme al vostro indirizzo in alto, per posta a Agrisano,  

Comunicazione e Servizi Centrali, Laurstrasse 10, 5201 Brugg. In al-

ternativa potete anche partecipare online su www.agrisano.ch. Fra tutte  

le risposte corrette verranno estratti a sorte tre vincitori, che si aggiu- 

dicheranno ognuno una pila tascabile Agrisano (LED, ricaricabile e resistente all’acqua).

 

LE
G

G
ER

E 
LA

 R
IV

IS
TA

,

PA
RT

EC
IP

AR
E 

E 
V

IN
CE

RE
!

Quiz

Quale assicurazione complementare è stata stipulata da circa 25 000 contadine e contadini?

Dove potete vedere da poco tempo e in un solo colpo d’occhio tutti i vostri dati assicurativi?

Di quale assicurazione complementare avete bisogno per gestire un negozietto  

aziendale agricolo?

Per quale fascia d’età il vaccino anti-coronavirus non è raccomandato?

Termine di partecipazione:
31 maggio 2021

Alla versione online del quiz:

Agrisano è il centro di competenza in ma-
teria di assicurazioni e previdenza nell’agri-
coltura. A livello operativo l’impresa è in-
tegrata nelle strutture dell’Unione Svizzera 
dei Contadini. Le nostre agenzie regionali 
si trovano presso le unioni cantonali dei 
contadini. I nostri clienti beneficiano così di 

una consulenza altamente  
qualificata in campo assicu-
rativo e agrario. Se avete do-
mande, richieste o commenti 
concernenti le nostre soluzioni 
assicurative, rivolgetevi alla 
vostra agenzia regionale.

La vostra 
agenzia:

CONSULENTI COMPETENTI

NELLA VOSTRA REGIONE


