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WELL
BE
Salute e Welfare, dalla cura
alla prevenzione in un
sistema sempre più su
“misura”.

I

l Macro Trend Well Be riguarda il tema della crescente importanza della salute e
del welfare intesi come benessere (well-being). Include il fenomeno della
medicina sempre più a misura del paziente, toccando temi come lo sviluppo nel
campo della biologia e biogenetica e dei modelli predittivi, prevenzione, medicina
preventiva, farmaci personalizzati, fenomeno del self quantified, e, nell'ambito della
personalizzazione e prevenzione, ritmi circadiani, stili di vita e alimentari, dipendenze.
Comprende inoltre il tema dell’integrazione
pubblico-privato (multipilastro) e riguarda il
ribilanciamento dell'intervento nel welfare tra lo Stato, il
Mercato e le economie collaborative.
La
medicina
del
Il Macro Trend Well be si trova al centro della
futuro
non
sarà
mappa delle interconnessioni, ricevendo spinte e
quella che ci guarirà,
sollecitazioni dagli altri macro trend emergenti. In
ma quella che non ci
particolare subisce l’effetto propulsivo dei macro trend
Internet of Everything, con l’evoluzione tecnologica, e
farà ammalare
Precarietà e Polarizzazione, Human Society 2.0 e Nuove
Frontiere, per le sfide poste da tali macro trend sui
sistemi di welfare. Si pensi all’invecchiamento della
popolazione e al tema dell’assistenza agli anziani, ma anche all’evoluzione della famiglia con
l’aumento dei single privi della rete di protezione familiare.
Parallelamente all’aumentata aspettativa di vita, si è verificata una transizione
epidemiologica nella patologia emergente: da una situazione in cui erano prevalenti le
malattie infettive e carenziali, si è passati a una preponderanza di quelle cronico-degenerative.
Resta aperto il dibattito sull’introduzione di un sistema misto pubblico-privato, nel
quale il settore assicurativo possa svolgere un ruolo complementare allo Stato nella gestione
del welfare. Le tendenze evolutive del Meeting Point evidenziano tuttavia un rallentamento
rispetto alle attese con riferimento a tale integrazione pubblico – privato.
Il ruolo della previdenza sanitaria privata è marginale in Italia rispetto ad altri Paesi e il
costo per il sistema sanitario pubblico cresce ad un ritmo più alto rispetto alla spesa
complessiva delle coperture sanitarie private 17. Si osserva però una graduale transizione verso
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un sistema in cui il cittadino integra il servizio previdenziale e sanitario pubblico con coperture
private al fine di garantirsi un livello di servizio adeguato alle proprie esigenze.
Grazie alla crescente attenzione al well be, inteso come benessere nell’accezione più
olistica del termine, e grazie ai progressi della biogenetica, dei modelli predittivi e della
farmacologia personalizzata, la medicina del futuro non sarà quella che ci curerà, ma quella
che non ci farà ammalare.
Il settore assicurativo può svolgere un importante ruolo in questo ambito, integrando il
settore pubblico e supportando tale evoluzione verso un sistema sempre più predittivo e fatto
su misura del DNA dell’individuo. In tale ottica l’assicurazione del futuro non sarà quella che
ci indennizzerà le cure, ma quella che ci aiuterà a stare bene.
A tal fine è fondamentale per le compagnie assicurative costruire un rapporto di lungo
termine con il cliente, un rapporto in cui la prevenzione e
il benessere della persona siano poste al centro prima di
tutto e in cui l’assicurazione non interviene solo a valle di
eventi di rischio, ma l’interazione con il cliente è
L’assicurazione
del
continua. Vengono posti obiettivi individuali di benessere
futuro
non
sarà
fisico, in base alla propria situazione personale, e
quella
che
ci
attraverso un monitoraggio periodico e il miglioramento
dei propri parametri è possibile accumulare punti, sconti
indennizzerà le cure,
e riduzioni sui premi. La polizza assicurativa si trasforma
ma quella che ci
in una sorta di “lyfestile coach”, ponendo il focus sulla
aiuterà a stare bene
prevenzione e sui corretti stili alimentari e di vita
dell’assicurato.

FOCUS ON…
► Verso una medicina delle “4 P”
Si parla sempre più di una medicina delle “4P": personalizzata, preventiva, predittiva,
partecipativa.
Personalizzata perché ognuno dovrà essere trattato come individuo unico, con una sua
storia, genetica, comportamentale, psicologica e ambientale, in base alla quale modulare
l’assistenza e la cura.
Preventiva e predittiva, nel senso che ogni individuo potrà conoscere la sua matrice
ereditaria e capire come assecondarla o combatterla, sapendo a quali malattie è più esposto
e quali farmaci potranno essere più efficaci.
Infine, partecipativa: non è più il medico a prescrivere, ognuno è consapevole e può
intervenire per autodifendersi. Medico e paziente diventano “partner di cura”.
Nell’ambito di tale visione, le scelte terapeutiche e i farmaci sono ottimizzati in base ai profili
genetici fino ad essere costruiti su misura del singolo paziente. Fanno parte di questa visione
l’utilizzo di Big Data nella medicina per l’incrocio tra il singolo paziente e la specifica terapia
e la contaminazione tra medicina e tecnologia con la bioingegneria e l’applicazione della
nanotecnologia per una medicina sempre più di precisione.
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FOCUS ON…
► La polizza diventa "Lifestyle coach"
In ambito vita e salute si osserva un’evoluzione dei prodotti tradizionali verso strumenti
innovativi che coniugano la tradizionale offerta di protezione con programmi finalizzati
ad educare e incentivare il cliente ad uno stile di vita salutare. Le polizze evolvono in veri
e propri “lifestyle coach”.
Uno stile di vita sano, un'alimentazione corretta e una costante attività fisica possono
consentire all'assicurato di godere di una riduzione sui costi dell'assicurazione sanitaria.
La moneta di scambio, richiesta dalle compagnie che offrono questo tipo di approccio,
è la condivisione da parte dell'utente dei dati personali relativi al proprio stato di salute
e quindi la possibilità, da parte dell’assicurazione, di valutare nel dettaglio il profilo di
rischio dell’assicurato. L' assicurazione sanitaria così stipulata, previa l'accettazione di un
controllo costante sul proprio stile di vita, può garantire risparmi anche cospicui sul costo
annuale della copertura. Inoltre, l'obiettivo dello sconto funziona come stimolo per
rendere più salutare la vita degli assicurati con conseguente creazione di valore
condiviso.

CASE HISTORY

Discovery: l’assicurazione fa prevenzione e lifestyle coach
La compagnia sudafricana Discovery propone il programma “Vitality”, che incoraggia e
premia lo stile di vita sano degli assicurati vita e salute, creando valore condiviso tra
compagnia e cliente. Il cliente, attraverso l’adozione di uno stile di vita salutare e al
raggiungimento di determinati obiettivi, guadagna dei punti Vitality che potrà utilizzare per
ottenere sconti o benefit da parte dei partner di Discovery.

CASE HISTORY

Nissan – AXA PPP: un esempio di Occupational Health Program
Nissan in partnership con AXA PPP healthcare ha progettato per i suoi dipendenti un
programma di Occupational Health finalizzato alla prevenzione a alla cura dei problemi
psicologici. Il programma è stato sviluppato integrando servizi fisici (es: disponibilità di esperti
per definire le attività più adeguate per ogni dipendente) a virtuali (es: supporto telefonico e
medico 24/7, un’applicazione di Life Management, Employee Health Gateway un servizio
online di promozione di attività finalizzate a migliorare il benessere dei dipendenti) e ha
incentivato gli individui ad assumersi la responsabilità per la propria salute.

Macro trend in a glance ● WELL BE
► I DRIVER DEL CAMBIAMENTO
Crescente globalizzazione
Progresso tecnologico e della medicina preventiva e curativa
Ibridazione delle tecnologie (bioingegneria, nanotecnologie, neuroscienze)
Spinta normativa per introduzione in Italia di un sistema misto pubblico-privato nella gestione del
welfare
⃝ Azioni di sensibilizzazione volte all’educazione alimentare e un corretto stile di vita in ottica di wellness (a
fronte crescente percezione della rilevanza in termini di salute di fattori di rischio modificabili quali la
sedentarietà, la cattiva alimentazione e l’obesità)
⃝ Fattori demografici
⃝
⃝
⃝
⃝

 GLI IMPATTI SUL SETTORE ASSICURATIVO
Sul Sistema
⃝

Sistema di salute e welfare sempre più a misura del

Sui Clienti
⃝

paziente con crescente orientamento verso cura
personalizzata

⃝

⃝

Sviluppo della prevenzione e medicina predittiva

⃝

⃝

Stimolo a stile di vita più sano

⃝

Transizione epidemiologica con preponderanza di

Polizza che si configura sempre più come «good habit
builder»
Polizza sempre più cucita a misura del cliente in base al
suo profilo di rischio
Limitazione privacy a fronte di “reward” in termini di
sconti e servizi

malattie cronico-degenerative
⃝

Aumento della domanda di servizi alla persona

 OPPORTUNITA’
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Aumento aspettative verso settore assicurativo per
riduzione copertura pubblica e dei datori di lavoro
Opportunità ruolo complementare a Stato per gestione
sistema welfare (salute, non autosufficienza, assistenza,
previdenza…)
Opportunità di offerta di servizi di prevenzione e
diagnostica predittiva
Pricing sempre più personalizzato, dinamico e forwardlooking
Miglioramento della capacità di profilazione e
monitoraggio del rischio grazie a strumenti di
diagnostica genetica o devices digitali
Stimolo, attraverso i wearable device, a uno stile vita più
sano con conseguente riduzione dei rischi
Opportunità di offerta di servizi di home care e digital
health
Possibilità di estendere l’accessibilità della tutela anche a
categorie di soggetti più vulnerabili (es, malati cronici
per polizze salute) grazie a possibilità di profilare rischio
e monitorarlo nel tempo
Opportunità di integrazione della filiera liquidativa
(cliniche convenzionate…)

◊ RISCHI







Sottovalutazione del trend e mancata considerazione
nei fattori per la profilazione del rischio
dell’alimentazione, attività fisica, prevenzione…
Sottovalutazione del trend e mancata considerazione
della transizione epidemiologica con preponderanza
di malattie croniche-degenerative
Potenziale effetto dirompente dell’IoT Persona
sull’ambito del wellness
Aumento del rischio privacy

 Temi To Watch
Malattie mentali
Studi dell’Harvard School of Public Health e del World Economic Forum stimano in
oltre 16 trilioni di dollari in termini di mancata produzione a livello globale il costo delle
malattie mentali tra il 2011 e il 2030, maggiore di quello relativo alle patologie oncologiche,
cardiovascolari, respiratorie croniche e del diabete. I disturbi mentali, intesi sia come patologie
psichiatriche quali ansia, depressione o disturbi bipolari, che neurologici, come Alzheimer e
demenze, sono già nei Paesi ad alto reddito la principale causa di perdita di anni di vita per
morte prematura e disabilità.
L'Organizzazione mondiale della sanità indica che la spesa per servizi in salute mentale
aumenta significativamente con l’aumentare del PIL pro capite. Questo non perché il
progresso economico renda le persone malate. Piuttosto perché nelle società più ricche le
risorse destinate alla diagnosi e al trattamento delle malattie mentali sono maggiori, e al tempo
stesso più sono grandi maggiore è il numero di persone colpite dalle demenze.
In Italia i prodotti salute e LTC tendono ad escludere le malattie mentali e i disturbi
psichici non derivanti da malattie di causa organica dal perimetro di eventi assicurati.

► I DRIVER DEL TEMA TO WATCH – Malattie mentali
•

Sviluppo di esami clinici o paraclinici che consentano di identificare con certezza il disturbo psichico e di
valutarne l’effettiva gravità

•

Sviluppo di normativa che induca le Compagnie a includere le malattie mentali non di causa organica nel
perimetro degli eventi assicurabili

 GLI IMPATTI SUL SETTORE ASSICURATIVO
Sul Sistema
Esternalità positive derivanti dalla gestione delle
malattie mentali con impatti sia sul benessere dei
cittadini/assicurati che sul tessuto sociale
Minori costi sociali grazie alla prevenzione e gestione
delle malattie mentali

Sui Clienti
Maggiore completezza della copertura assicurativa
in ambito salute e LTC
Stimolo alla cura adeguata dei disturbi psicologici
e psichici

 OPPORTUNITA’



Ampio mercato attualmente non presidiato in
Italia
Possibilità di sviluppare un mercato dei servizi (es:
rete di psicologi convenzionati)

◊ RISCHI


Difficoltà nella diagnosi delle malattie non
oggettivabili con conseguente:
o assunzione di rischi non coerenti con il
premio corrisposto
o pagamento di prestazioni non dovute
come conseguenza di frode da parte
dell’assicurato

Regimi alimentari restrittivi e libertà terapeutica
Assume dimensioni sempre più significative il diffondersi di diete restrittive di carattere
salutista-ambientalista, quali il veganismo, il fruttarismo o il crudismo, regimi alimentari
spesso associati all’insorgere di patologie o a stati di salute precari. Studi dimostrano però che
il problema non risiede direttamente nell’adozione di diete restrittive, ma dall’ignoranza di
molte persone rispetto ai principi di alimentazione che comportano la definizione di diete
scorrette.
Basti pensare che, in Italia, il 25% dei bambini è in sovrappeso e 1 su 10 è obeso, un
problema che l’Unicef definisce “epidemia silente” e rappresenta una vera e propria patologia
che nella maggior parte dei casi si protrae anche in età adulta provocando gravi implicazioni
per la salute, come l’insorgenza delle malattie cardiovascolari. O quanto si stia diffondendo il
diabete tra i più giovani, a causa proprio di alimentazione scorretta. Molti studi confermano
infatti il legame tra regime alimentare e la salute, tema che sarà sempre più rilevante negli anni
a venire. In tutti i casi, quello che serve è la giusta informazione, sia per chi aderisce a diete di
carattere restrittivo che per gli onnivori.
Un altro fenomeno sempre più attuale è il dibattito che vede contrapposti metodo
scientifico e libertà di cura. Basti pensare al dibattito sull’utilizzo di cannabis a scopo
terapeutico, sulla decisione di alcuni genitori di non vaccinare i figli o alla scelta di due giovani
donne di non sottoporsi a chemioterapia nonostante questa decisione le abbia portate al
decesso. Questo tema si inserisce nella crescente contro-cultura salutista alimentata dal web,
che può portare a vera e propria disinformazione da passa-parola spingendo molte persone a
sviluppare delle autodiagnosi. Ad esempio Google dallo scorso giugno permette agli utenti
statunitensi di effettuare ricerche sui disturbi di cui soffrono e ottenere un elenco di patologie
correlate, inducendo potenzialmente l’utente all’accettazione di diagnosi errate e superficiali
suggerite dal motore di ricerca.
► I DRIVER DEL TEMA TO WATCH – Regimi alimentari restrittivi e libertà terapeutica
•
•

Maggiore consapevolezza da parte dei consumatori del collegamento tra regime alimentare e salute
Aumento della sensibilità sull’impatto ambientale delle coltivazioni e allevamenti di carattere intensivo

 GLI IMPATTI SUL SETTORE ASSICURATIVO
Sul Sistema

Sui Clienti

Benefici sulla salute della popolazione e aumento della
sensibilità verso un corretto regime alimentare anche
da parte delle fasce di popolazione più giovane

Disponibilità di prodotti allineati agli standard etici
Stimolo a perseguire un regime alimentare
corretto

 OPPORTUNITA’

◊ RISCHI




Sviluppo prodotti specifici per nicchie di clienti (es:
vegani)
Creare valore condiviso attraverso l’educazione
alimentare e prodotti che incentivino regimi
alimentare corretti (es: pricing premiante e/o offerta
di servizi e educazione alimentare)
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Aumento dei costi delle prestazioni a causa di
stili di vita non salutari da parte dei contraenti
(es: fenomeno emergente dell’obesità giovanile)
Impossibilità di effettuare un pricing corretto
dei prodotti nel caso di copertura di cure
mediche non standard/di avanguardia
Impossibilità di verificare in modo preventivo
alla stipula della polizza il comportamento che
assumerà l’assicurato in caso di malattia con
possibile aumento dei costi (es: la rinuncia alla
cura potrebbe comportare decessi
potenzialmente evitabili e/o costi superiori per
gestire la malattia)
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