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CONTENUTI

1. LA SITUAZIONE DEL MERCATO NEI RAMI VITA E MALATTIA
Dopo un 2008 difficile, nel 2009 il mercato vita è ritornato su valori positivi, sia in 
termini di premi che di risultato tecnico, anche grazie al ristabilirsi della gestione 
finanziaria. Il ramo malattia…

2. LE INIZIATIVE DELL’ANIA E L’ASSICURABILITÀ DEI RISCHI AGGRAVATI 
Le imprese di assicurazione, soprattutto per i rischi sulla persona, sono costrette a 
rinunciare ad assicurare alcune categorie di soggetti per mancanza di dati sufficienti a 
strutturare una tariffa sostenibile. L’ANIA ha in corso un progetto per verificare la 
possibilità di raccogliere dati su soggetti già colpiti dalle principali patologie (cd. “rischi 
aggravati”). 



NEW BUSINESS VITA INDIVIDUALI: +47% AD AGOSTO 2009
N.B. dati imprese italiane ed extra-UE, milioni di Euro
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FLUSSO NETTO TOTALE RAMI VITA NEL I° SEMESTRE: NEL 2009 RITORNO A SALDI POSITIVI
N.B. saldo tra premi contabilizzati e pagamenti, milioni di Euro

Premi / Entrate

Oneri / Uscite

Nota(*): comprende variazione riserva per somme da pagare.
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CONFRONTO 2008 - 2009: ANALISI VARIAZIONE RISULTATO TECNICO SEMESTRALE DEL 
SETTORE VITA
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COMBINED RATIO E PREMI CONTABILIZZATI SOLO RAMO MALATTIA
Milioni di Euro, (%)
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SPLIT RISULTATO TECNICO PER RAMO(*)
2008, Milioni di Euro
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Nota(*): Property comprende il ramo incendio ed altri danni ai beni; Trasporti comprende i rami corpi veicoli ferroviari, corpi veicoli 
aerei, corpi veicoli marittimi, merci trasportate e responsabilità civile aeromobili; gli atri rami comprendono i rami perdite 
pecuniarie, tutela legale e assistenza.



PREMI DANNI NON AUTO - VARIAZIONE SEMESTRALE 2008 – 2009: STABILI I PREMI INFORTUNI 
E MALATTIA

1.530

2.588

2.602

2.365

445

RC
generale

Property

Infortuni e
malattia

Altri rami

Credito e
cauzioni

3,1%

1,8%

-0,5%

-3,1%

-5,5%

Premi I° semestre 
2008 Variazione raccolta premi

Premi I°semestre 
2009

1.578

2.634

2.589

2.293

420

Fonte: ISVAP



LOSS RATIO RAMO INFORTUNI E MALATTIA +2% NEL 2009
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CONTENUTI

1. LA SITUAZIONE DEL MERCATO NEI RAMI VITA E MALATTIA
Dopo un 2008 difficile, nel 2009 il mercato vita è ritornato su valori positivi, sia in termini 
di premi che di risultato tecnico, anche grazie al ristabilirsi della gestione finanziaria. Il 
ramo malattia…

2. LE INIZIATIVE DELL’ANIA E L’ASSICURABILITÀ DEI RISCHI AGGRAVATI
L’Associazione nella fase attuale è attiva con diverse iniziative in ambito malattia: attività
sulla legislazione dei fondi sanitari integrativi, iniziative per la standardizzazione dei flussi 
informativi in ambito sanitario, progetti di approfondimento per migliorare la conoscenza 
e l’assicurabilità dei cd. “rischi aggravati” (soggetti già colpiti dalle principali patologie). 
Su quest’ultimo progetto si illustrano alcuni dettagli.
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Proposte

Il DM 31/3/2008 ha stabilito gli ambiti di intervento dei fondi sanitari integrativi  
(cd fondi “doc”) e che i contributi a fondi/casse/polizze a fini assistenziali (cd 
fondi “non doc”) sono deducibili, a patto che dal 2010 almeno il 20% delle 
prestazioni siano odontoiatriche o socio-assistenziali. Per meglio definire tale 
20% e istituire l’anagrafe dei fondi sanitari il DM rimanda ad un altro DM da 
emanare. Nella discussione in atto, cui l’ANIA sta partecipando, ci sono 2 
criticità: 1) la deducibilità per i lav. autonomi si limiterebbe ai contributi verso i 
soli fondi “doc” (quindi non alle polizze malattia); 2) le prestazioni socio-
assistenziali (tra cui quelle per non autosufficienza) concorrerebbero al 20% 
solo se erogate come servizio o rimborso spese (quindi non come rendita 
vitalizia o somma forfettaria, soluzioni tipiche dell’offerta assicurativa)

Legislazione fondi 
sanitari integrativi

Descrizione

IN AMBITO SANITÀ/ RAMO MALATTIA L’ANIA È ATTIVA SU DIVERSI FRONTI…

L’ANIA sta proponendo agli altri operatori nell’ambito dei fondi sanitari 
integrativi un progetto volto a standardizzare la nomenclatura e i flussi 
informativi.

Standardizzazione 
definizioni e flussi 
informativi per i FSI

Progetto 
assicurabilità “rischi 
aggravati” (*)

L’ANIA sta collaborando con alcune strutture sanitarie per studiare 
l’incidenza sui costi di determinate patologie (ad es. infarto, diabete, tumore 
della mammella, ecc.), in modo da migliorare la possibilità di assicurare 
soggetti già affetti da tali tipologie.

1

2

3

(*) Tema approfondito in seguito
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Caratteristiche 

L’ANIA ha promosso alcuni anni fa una specifica attività di ricerca in 
accordo di collaborazione scientifica con il Dip.to di Sanità Pubblica 
dell’Università di Torino e con il Dipartimento di Epidemiologia della ASL 
RME. Il progetto, di cui mostriamo una sintesi dei risultati, sta per essere 
reiterato con ulteriori implementazioni.

Il progetto ha selezionato alcune generazioni di soggetti portatori di 
specifiche patologie (cd. soggetti “aggravati”), al fine di osservare in un 
triennio il loro ricorso ai servizi sanitari, anche in confronto con soggetti 
non aggravati, e quindi prevedere i costi assistenziali generati.

Le generazioni di soggetti “aggravati” sono state selezionate in due aree 
geografiche (Emilia e Lazio, il prossimo progetto dovrebbe estendere 
l’applicazione) in base alle seguenti patologie:
• infarto miocardico acuto;
• diabete mellito;
• ipertensione arteriosa;
• tumore maligno della mammella;
• tumore maligno del colon-retto;
• tumore maligno della prostata.
Oltre alle generazioni di pazienti “aggravati” si è ritenuto opportuno 
aggiungere una generazione di soggetti “sani” come termine di confronto.

Descrizione

IL PROGETTO “RISCHI AGGRAVATI”: IL LAYOUT DEL PROGETTO Progetto 
assicurabilità “rischi 
aggravati”

3

Partecipazione al 
progetto

Obiettivi generali del 
progetto

I soggetti selezionati 
e le aree osservate
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IL PROGETTO “RISCHI AGGRAVATI” - SINTESI DEI RISULTATI
LE GENERAZIONI OSSERVATE

Progetto 
assicurabilità “rischi 
aggravati”

3

Il campione osservato (coorte di pazienti) è quello selezionato in base alle patologie 
oggetto di analisi  nel periodo di osservazione nei ricoveri delle strutture sanitarie che 
hanno partecipato all’indagine. 
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IL PROGETTO “RISCHI AGGRAVATI” - SINTESI DEI RISULTATI
L’INCIDENZA SULLA POPOLAZIONE GENERALE

Progetto 
assicurabilità “rischi 
aggravati”

3

L’incidenza dell’infarto miocardico acuto è il triplo nel sesso maschile.

Per il diabete mellito l’incidenza è analoga per entrambi i sessi.

L’ipertensione arteriosa è maggiore per il sesso femminile.

L’incidenza del tumore al colon / retto è maggiore nel sesso maschile 
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IL PROGETTO “RISCHI AGGRAVATI” - SINTESI DEI RISULTATI
IL COSTO DERIVANTE DAI RICOVERI EFFETTUATI

Progetto 
assicurabilità “rischi 
aggravati”

3

Il tumore al colon/retto presenta i valori medi più elevati per paziente in termini di numero 
ricoveri e giorni di degenza, e di conseguenza anche il costo più elevato. In termini di costo 
medio per ricovero il valore più elevato è registrato dall’infarto miocardico acuto. 
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IL PROGETTO “RISCHI AGGRAVATI” - SINTESI DEI RISULTATI
PATTERN DEI CONSUMI NEGLI ANNI DI FOLLOW-UP

Progetto 
assicurabilità “rischi 
aggravati”

3

Il tumore al 
colon/retto presenta 
anche i valori più
elevati in rapporto 
al costo dei soggetti 
“sani”.

Anche l’infarto m.a. 
presenta un 
differenziale 
elevato, 
specialmente nel 
primo anno di 
follow-up.

Il rapporto tro costo 
dei soggetti 
“aggravati” e sani 
più basso è si 
osserva per il 
tumore alla prostata
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IL PROGETTO “RISCHI AGGRAVATI”: ULTERIORI CONSIDERAZIONI E 
PROSSIMI PASSI

Progetto 
assicurabilità “rischi 
aggravati”

3

Il progetto ha avuto una natura preliminare. 
La sua utilizzazione a fini assicurativi non è immediata, anche perché:

- lo studio ha riguardato solo due regioni italiane (che sono risultate, per alcuni dei fenomeni 
studiati, significativamente diverse tra loro);
- le metodologie di selezione ed analisi delle coorti sono state messe a punto con riferimento ai 
dati disponibili al momento dell’avvio della ricerca; 
- i profili assistenziali di molte delle patologie considerate (si pensi, a solo titolo di esempio, 
all’aumento del ricorso all’angioplastica primaria per i pazienti con infarto miocardico acuto di 
tipo STEMI) consigliano di mettere alla prova e rivedere i risultati alla luce di tali cambiamenti;
- a causa della limitata disponibilità dei dati è stato possibile valutare solo il ricorso alle cure 
ospedaliere e i relativi costi.
- è stato possibile riferirsi solo ai valori convenzionali di costo rilevabili nei sistemi informativi 
(tariffe ministeriali per DRG), mentre ai fini assicurativi occorrerebbe valutare anche altri dati (ad 
es. consumi extra-ospedalieri).

La reiterazione del progetto, in via di effettuazione, potrebbe ovviare ad alcuni aspetti in 
modo da rendere i risultati più “robusti” e affidabili, ampliando le aree geografiche 
osservate e facendo riferimento anche ai consumi extra-ospedalieri.
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