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Scenario mercato sanità

• Aumenta la spesa sanitaria totale  
155,3 mld di euro totali nel 2018 di cui: € 39,9 mld di spesa sanitaria privata e € 115,4 
mld di spesa pubblica 

• Circa il 90% delle spesa sanitaria privata (€ 36 mld) è 
pagata di tasca propria dalle famiglie italiane  

• l’Italia è un paese che invecchia                                               
gli over 65enni sono 13,8 milioni e rappresentano il 22,8% della popolazione 

• Crescono le patologie croniche                                               
24 mln gli italiani con una patologia cronica 

• Aumenta la non autosufficienza                                          
quasi 3 milioni sono gli anziani non autosufficienti 

• Sale la domanda di assistenza domiciliare 
     il 28,7% degli over 65 vive da solo 

Fonte: The European House Ambrosetti su dati Istat 2019 e Dati Ania 2019
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1. Visite ed esami rimandati durante il lockdown  
• 12,5 milioni di esami diagnostici 
• 20,4 milioni di analisi del sangue 
• 13,9 milioni di visite specialistiche 
• oltre 600.000 ricoveri 

2. Attività sanitarie devono rispettare nuove regole  
• distanziamento, sanificazione, 

3. Lunghissimi tempi di attesa  
• visita cardiologica 187 giorni 
• colonscopia 237 giorni 

4. Criticità sui ricoveri 
• diminuzione letti in alcuni reparti 
• tempi di degenza più lunghi 

Nuove criticità generate dal Covid-19

Fonte: Elaborazione CERMS Università C. Cattaneo su dati 
Ministero della Salute (23 giugno 2020)

Cosa  è successo durante 
il lockdown?

Quali conseguenze oggi?
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Che fare?

Le Compagnie di assicurazione ai tempi di Covid-19

SVILUPPARE NUOVE TECNOLOGIE 
PER IL MONITORAGGIO  

DEI DATI A DISTANZA 
(TELEMEDICINA/VIDEOCONSULTO) 

DEFINIRE NUOVI MODELLI DI 
GESTIONE DELL’ASSISTENZA 
DOMICILIARE ATTRAVERSO 

SANITÀ DI PROSSIMITÀ/RETI 
TERRITORIALI

ATTIVARE SINERGIE TRA SANITÀ 
PUBBLICA E PRIVATA PER UN 

MIGLIORE ACCESSO  
ALLE CURE 

1 2 3

Che fare? Sfide future e nuove opportunità
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Nuovi modelli per la gestione del paziente

Sinergie pubblico/
privato

Sviluppo nuove 
tecnologie

Assistenza  
domiciliare

1. Migliore distribuzione delle risorse 

2. Miglioramento dell’efficienza 

3. Maggiore capacità di risposta ai bisogni di salute

1. Monitoraggio parametri a distanza 

2. Dialogo medico/paziente 

3. Medicina personalizzata

1. Piani di cura personalizzati 

2. Rafforzamento presidio sanità territoriale 

3. Continuità ospedale territorio

1

2

3

Nuovi modelli di gestione del paziente per un welfare sostenibile
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La sanità integrativa

Le Compagnie di assicurazione ai tempi di Covid-19

 HA UN VALORE SOCIALE CREA SINERGIE CON 
PUBBLICO PER PAZIENTI 
CRONICI O COMPLESSI

È SUPPORTO E SOSTEGNO 
PER SSN

1 2 3

AIUTA LO SVILUPPO DI 
TECNOLOGIE DIGITALI

4

Che ruolo gioca in questo contesto la sanità integrativa



Monitor Salute: il modello UniSalute per la gestione dei pazienti cronici
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Il cliente accede a un 
questionario on line per 

valutare lo stato della 
patologia cronica

Il sistema valuta le risposte e 
fornisce riscontro al cliente

Il cliente misura i suoi 
parametri e li 

trasmette alla centrale 
UniSalute

I dati sono visibili in 
tempo reale dai case 
manager e dai medici 
UniSalute su portale 

Il medico imposta il 
protocollo 

personalizzato per il 
cliente

Il cliente e i familiari 
ricevono il contatto del 
medico per il controllo 

dello stato di salute 

Se il cliente rientra nel 
programma di monitoraggio 
riceve i device al domicilio

Il case manager 
monitora i dati e 

interviene in caso di 
allarmi 



8
Nuovi modelli per la gestione del paziente anziano

 Vicinanza e supporto

Monitoraggio

Assistenza 

1. Vicinanza e comprensione dei bisogni 

2. Supporto nei momenti di emergenza 

3. Migliore accessibilità alle cure

1. Stabilità clinica della patologia 

2. Capacità di autogestione dei parametri 

3. Maggiore consapevolezza

1. Assistenza e coaching del paziente a 360° 

2. Presidio domiciliare a distanza 

3. Continuità ospedale/medico di medicina generale/territorio

I vantaggi di Monitor Salute


