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L'importanza di assicurarsi: la tutela della salute 



La salute è il primo Valore per l'80% degli italiani, insieme alla famiglia  

Molto più importante di lavoro, denaro ed amicizia 

Ma spesso gli diamo poca attenzione…  

Il 36% non fa regolare prevenzione sanitaria 

Il 16% non segue una dieta equilibrata 

Il 13% rinuncia a uno stile di vita sano 

Cosa conta veramente per noi 2 



Asl in perdita, erogazione dei 

servizi a rischio 

Insofferenza per i tempi di attesa 

Importanza dei ticket sanitari 

Difficoltà o impossibilità di scegliere 

la struttura o il medico di fiducia 

Alcuni servizi tradizionalmente di 

scarsa qualità: degenza ospedaliera, 

assistenza e riabilitazione 

La soddisfazione e la credibilità del Sistema Sanitario 

Nazionale sono in calo 
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Ecografia 70 giorni 

Oculistica 90 giorni  

Costo medio 60€ + 

20% di superticket 

12Mln di italiani hanno 

rinunciato a curarsi 



Fonte: Rapporto PIT Salute 2016 

La soddisfazione e la credibilità del Sistema Sanitario 

Nazionale sono in calo 
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Fonte: SDA Bocconi su dati Istat 

Nel 2017, la spesa sanitaria PRIVATA non rimborsata è 35,2 miliardi all'anno 

 Sanità: tra Pubblico e Privato 1/2 

Più sanità, ma solo per chi può permettersela. 

Oltre 12 mln di persone stanno utilizzando la sanità privata (2.875 euro media pro-capite)   
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Dei dipendenti (ma non le loro famiglie) ha una integrazione 

sanitaria grazie al contratto di lavoro.  

 

 

Ancor meno coperti gli autonomi 

Fonte: Censis - RBM 

Le conseguenze 

Spesso rinunciamo alle cure ed alla prevenzione 
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Gli imprevisti si nascondono nella quotidianità 

La vita quotidiana è fatta di imprevisti che possono generare infortuni 

più o meno gravi causando non solo disagi personali ma anche 

economici… 

 

 

Ogni anno ci sono 1.800.000 ricoveri 

ospedalieri per infortuni domestici 

650.000 infortunati e 1.250 morti su 250.000 

feriti e 3.500 morti per incidenti stradali 

all’anno -(Fonte INAIL e ANIA 2015) 

365.000 nuovi casi di cancro all’anno, 

circa 1.000 al giorno 

14 persone su 100 in Italia soffrono di una 

GRAVE MALATTIA 

a casa 
al lavoro 

nel tempo libero 

nella pratica di hobby 

alla guida della propria auto 

in vacanza 

7 



Perdita di reddito 

soprattutto per i lavoratori autonomi. 

Dipendenza da altri,  

per coprire i costi o per l'assistenza. 

Costi imprevisti. 

Impossibilità di scegliere. 

Quali conseguenze per le nostre famiglie 

Costi imprevisti 

Dipendenza da altri, per coprire i costi  

o per l'assistenza 

Perdita di reddito soprattutto per i 

lavoratori autonomi 

 Impossibilità di scegliere 
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Un sistema aperto che 
può crescere, 

sostenere allargarsi ed 
adattarsi a tutta la 

famiglia evolvendosi 
con il cambiamento 

delle esigenze e dello 
stile di vita 

9 Cosa cerchiamo 



Quali aree ci preoccupano di più 

Aumenta l'attenzione 
per la salute, con 

conseguente 
miglioramento del  

proprio benessere e 
di tutta la famiglia
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Assicurare tranquillità tutelando gli Infortuni  

Tenere meno risparmio bloccato da 

parte per le emergenze 

Assicurare qualsiasi infortunio 

domestico, sul lavoro, stradale, ecc 

ovunque nel mondo. Anche al calcetto 

con gli amici 

Avere un indennizzo che si somma 

a qualsiasi altra copertura 

Poter contare su regole chiare e 

semplici 
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Assicurare la Prevenzione 

Evitare le code e le lunghe liste 

d'attesa 

Usufruire della prestazione 

necessaria senza pagare nulla 

Poter usare strutture di qualità 

convenzionate  

Poter contare su un esperto 

sempre a disposizione 

Programmare un check up annuale 

12 



Assicurare libertà per gli Interventi 

Non avere vincoli. 

Avere più risorse quando il 

risparmio da solo non basta 

Criteri definiti e oggettivi di valutazione 

Avere un indennizzo pagato, anche 

se uso strutture pubbliche 

Poter scegliere ed avvalersi di  qualsiasi 

struttura 
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Assicurare sostegno nelle Malattie Gravi  

Recuperare il reddito perso a causa della 

malattia 
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Avere l'assistenza continuativa che serve 

Permettersi le migliori cure 

Scegliere come vivere da quel momento in poi 

Non consumare l'intero risparmio famigliare 



Grazie per l’attenzione! 
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