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Chi è il vostro favorito? 
Inoltrate adesso delle  proposte: potreste vincere  un soggiorno in un Hotel  di vostra scelta.Prix 

Sana
2018
Il premio per la salute
per le persone  
che si impegnano 
Scultura di Gottfried Honegger



Che cos’è il Prix Sana?
Ogni anno, la Fondation Sana conferisce il Prix Sana ad una o più persone che 
si impegnano, con altruismo, per il bene di altri loro consimili. Queste 
 benefattrici e questi benefattori silenziosi sono un po’ ovunque. Il contributo 
che prestano è di inestimabile valore per la salute del loro prossimo, inter-
venendo con azioni concrete, con parole di conforto o con un sorriso. Meritano 
senz’altro la nostra riconoscenza! 

Chi può essere premiato? 
Con il Prix Sana possono essere premiate tutte le persone che vivono in  Svizzera 
e che hanno fornito o stanno ancora fornendo un servizio di particolare rilevanza 
in favore della salute o della qualità di vita del loro prossimo.  Se non fosse pos-
sibile attribuire questo premio ad una singola persona, possono essere premiati 
anche organizzazioni o progetti realizzati. In questo caso deve comunque emer-
gere chiaramente l’impegno personale delle singole persone.

I vincitori del Prix Sana 2017
Regine Schlaginhaufen, Guschelmuth (FR), aveva appena 20 anni, quando 
insieme a suo marito prese in affido un bambino. Successivamente, fondarono 
in casa propria la «Grossfamilie Sunneblueme» cui Regine ha dedicato tutta la 
sua vita. Ricevette il suo primo stipendio solo all’età di 50 anni, quando il  
«Sunneblueme» venne riconosciuto dal cantone come casa di cura, con 11 
posti. Oggi, a 66 anni, Regine soffre di poliartrite. La sua maggior preoccupazione 
rimane sempre Sunneblueme. Ursula Tarnutzer, Tamins (GR), ha dedicato 
tutta la sua vita agli altri, mettendo le proprie esigenze all’ultimo posto. Quando 
ancora non esisteva lo Spitex, era lei che insieme ad altre donne faceva volon-
tariato in paese, offrendo cure infermieristiche, aiuto domestico o compagnia ai 
bisognosi e ai malati. Ursula era «l’anima caritatevole»  del paese e sosteneva 
anche sua sorella e altri familiari nei momenti difficili. Da qualche tempo si 
prende cura di suo marito, ormai costretto a letto. Anche oggi, a 78 anni, Ursula 
ha poco tempo da dedicare se stessa.

Fondation Sana 
La Fondation Sana è una fondazione di pubblica utilità operante nel  settore della 
salute e azionista principale del Gruppo Helsana. La Fondazione si impegna 
attivamente a favore di un settore sanitario ben strutturato e sociale. Assolve a 
questo compito anche attraverso il Fondo d’assistenza per assicurati bisognosi, 
il Fondo per la promozione della salute, della ricerca e della prevenzione e con il 
conferimento del Prix Sana. 

Aiutateci a decidere! 
Diventate madrina o padrino
Aiutateci a trovare le benefattrici e i benefattori silenziosi che vivono tra noi!  
Se conoscete qualcuno che meriterebbe il Prix Sana, scriveteci. Il premio ha una 
dotazione complessiva di 30’000 franchi. Il formulario per la proposta e altre 
copie di questo flyer possono essere scaricati sotto www.prix-sana.ch oppure 
richiesti telefonando allo 031 368 15 83.  

Anche voi potete vincere
Per ringraziarvi della vostra partecipazione, estrarremo a sorte fra tutte le candi-
dature pervenute 3 soggiorni in albergo per un valore di 1’000 franchi  ciascuno. 
Partecipare subito e vincere: www.prix-sana.ch. Termine ultimo d’invio:  
31 marzo 2018. 

La Giuria
Dopo un approfondito esame di tutte le candidature da parte di una Giuria sotto 
la direzione del Prof. Dr. Martin Meuli, Direttore della Clinica chirurgica al Kinder-
spital di Zurigo, verranno designati le vincitrici e i vincitori che parte ciperanno 
poi, insieme alla madrina o al padrino, alla festa di premiazione con Nik Hartmann 
in veste di moderatore.


