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Obiettivi dell’Underwriting



Obiettivi comuni

Incremento del volume d’affari attraverso un UW intelligente

• Dati statistici

(legale) sicurezza nell’underwritng

• La valutazione specifica

acquisire rischi “buoni”

• La tariffazione con informazioni limitate

velocizzare il processo di tariffazione

• I test diagnostici

generare nuovi affari mediante una possibile 
revisione dei rischi
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revisione dei rischi



Epidemiologia



Malattie delle arterie coronariche: U.S.A.

Le coronaropatie rappresentano la causa principale di morte nei paesi 
industrializzati e l’infarto miocardico ne costituisce la maggiore complicanza. 

Negli USA:

Le malattie delle arterie coronarie sono state la causa di 1 decesso su 5 
negli Stati Uniti nel 2004negli Stati Uniti nel 2004

Nel 2008, si era stimato che 770.000 Americani avrebbero subito un infarto
del miocardio, e circa 430.000 avrebbero avuto un infarto del miocardio
ricorrentericorrente.

Inoltre si era stimato che ogni anno  si sarebbero verificati circa 175.000 
infarti silenti del miocardio

Ogni anno, circa 780.000 hanno un nuovo infarto del miocardio o un infarto
del miocardio ricorrente. Di questi circa 600.000 primi infarti, e180.000 infarti
ricorrenti
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American Heart Association Statistics Committee and Stroke Statistics Subcommittee



Malattie delle arterie coronariche: Europa

Le coronaropatie rappresentano la causa principale di morte nei paesi 
industrializzati e l’infarto miocardico ne costituisce la maggiore complicanza. 

In Europa le malattie cardiovascolari rappresentano la prima causa di morte nel 
complesso della popolazione e negli anziani, e la seconda causa, dopo i tumori, 
negli adulti
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European cardiovascular disease statistics

Cancro della mammella



Malattie delle arterie coronariche: Epidemiologia e 
attività di underwritingg

• Elevata frequenza ⇒ non è raro incontrarle nell’attività quotidiana di underwriting

• Evoluzione significativa di diagnosi e trattamento• Evoluzione significativa di diagnosi e trattamento

• Incremento del numero di test di sceening disponibili ai fini dell’U/W

• Tassi di sopravvivenza per malattie delle arterie coronariche costantemente in• Tassi di sopravvivenza per malattie delle arterie coronariche costantemente in 
aumento nei Paesi sviluppati
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Valutazione del Rischio



Casistiche correlate all’UW  delle Malattie 
delle Arterie Coronariche

Analisi iniziale della tipologia di rischio:

Elevato numero di casistiche differenti legato all’UW delle CAD: 
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Casistiche correlate all’UW  delle Malattie 
delle Arterie Coronariche

Principali malattie delle arterie coronariche:Principali malattie delle arterie coronariche:

Vasospasmi coronarici
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Casistiche correlate all’UW  delle Malattie 
delle Arterie Coronarichede e te e Co o a c e

Le domande da porsi nella fase iniziale della valutazione:

L’assicurando ha in anamnesi un infarto del miocardio?

Le domande da porsi nella fase iniziale della valutazione:

L’assicurando si è mai sottoposto ad una angiografia 
coronarica?

L’assicurando ha mai sofferto di angina pectoris / episodi di 
dolore toracico?

L’assicurando si è mai sottoposto a scopo di screening and una 
prova da sforzo?
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Casistiche correlate all’UW  delle Malattie 
delle Arterie Coronariche

Principali malattie delle arterie coronariche:Principali malattie delle arterie coronariche:

Infarto del miocardio Angina pectoris

Screening per le coronaropatieSindrome X cardiaca

Bridging miocardico Dolore toracico dovuto 
all’abuso di droghe

Coronaropatie

g p p
Infarto miocardico con arterie 
coronarie nella norma

Coronaropatie

Vasospasmi coronarici

Sindrome “Tako-Tsubo”
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Processo di tariffazione del rischio: mortalità di 
basebase

CAD

Suspected CADDiagnosi 
Definite

Sospetto di 
CAD

Chest pain
Asymptomatic
(Screening)

Infarto del 
Miocardio

Angiografia 
Coronarica

Dolore 
Toracico

Asintomatico 
(Screening)(Screening)

Base per la tariffazione: Base per la tariffazione:

Miocardio Coronarica Toracico (Screening)

p
Aspettativa di vita Pre-Test
Aspettativa di vita Post-test

A i

Base per la tariffazione:
Aspettativa di vita 

Approccio: 

14

Approccio: 
Probabilità condizionale

Studi sulla mortalità



Processo di tariffazione del rischio: modulazione 
della mortalità di base Diagnosi Definiteg

Età Storia clinica

Mortalità di base Numero dei vasi coinvolti

Funzione ventricolare sx
Risultati dell’ECG sotto sforzo

Aritmia

Profilo di rischio 
individuale

Sintomatologia

Abitudine al fumo

Malattie delle arterie 
coronariche in assenza di 

Infarto

Fattori Fattori

Trattamento Blocchi di Branca

Fattori 
favorevoli

Fattori 
sfavorevoli
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Tariffazione del rischio



Processo di tariffazione del rischio: modulazione 
della mortalità di base Diagnosi Definiteg

Informazioni importanti per la tariffazione / fattori 
immodificabili

Età, età al momento del primo evento, alla diagnosi

Tempo trascorso dalla comparsa dei sintomiTempo trascorso dalla comparsa dei sintomi

Etnia

SSesso

Anamnesi familiare
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Processo di tariffazione del rischio: modulazione 
della mortalità di base Diagnosi Definitede a o ta tà d base ag os e te

Informazioni importanti per la tariffazione / fattori 
modificabili

Fumo ed esposizione al fumo passivo

modificabili

Ipertensione arteriosaIpertensione arteriosa

Iperlipidemia (livelli elevati di colesterolo o trigliceridi)

Diabete mellitoDiabete mellito

Obesità

Li lli l ti di i t iLivelli elevati di omocisteina

Vita sedentaria
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Processo di tariffazione del rischio: modulazione 
della mortalità di base Diagnosi Definiteg

Informazioni importanti per la tariffazione / fattori 
prognostici

Entità e distribuzione delle placche arteriosclerotiche

Funzione del ventricolo sinistro

prognostici

Funzione del ventricolo sinistro 

Aritmie ventricolari persistenti

Ischemia ricorrente (ad esempio dolore toracico)Ischemia ricorrente (ad esempio dolore toracico)

Risultato dell’ECG da sforzo

Blocco di branca all’ECG a riposoBlocco di branca all ECG a riposo

Qualità e efficacia del trattamento medico

Controllo dei fattori di rischio modificabili (come obesità fumo ecc )
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Controllo dei fattori di rischio modificabili (come obesità, fumo, ecc.)



Processo di tariffazione del rischio: modulazione 
della mortalità di base Diagnosi Definiteg

Documenti per la tariffazione

Rapporto di visita medica

Cartella clinica 

Visita cardiologica recente (esami clinici e test di laboratorio)

Angiografia coronarica

19



Processo di tariffazione del rischio: modulazione 
della mortalità di base Sospetto di malattia coronaricap

Sesso Sintomi

Età Fattori di 
rischioAspettativa di 

vita Pre-Test

Test Dagnostici SpecificitàSensitività

Valore predittivo Valore predittivoValore predittivo 
del risultato 

positivo

Valore predittivo 
del risultato 

negativo
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Processo di tariffazione del rischio: modulazione 
della mortalità di base Sospetto di malattia coronaricap

Angina Pectoris / Dolore toracico

Classificata secondo due differenti aspetti: Eziologia (= causa) e Gravità

1. Eziologia

Tipica: il dolore toracico è con maggiori probabilità di 
origine cardiaca

Atipica: il dolore toracico è più frequentemente di natura 
non cardiaca

2. Gravità

Cl ifi i CCS (S i tà C di l i C d )Classificazione CCS (Società Cardiologica Canadese)
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Processo di tariffazione del rischio: modulazione 
della mortalità di base Sospetto di malattia coronaricap

Informazioni per la valutazione:

• Sesso, età e presenza di fattori di rischio

• Sintomi (tipici o atipici) e anamnesi medica (ad esempio i fattori di rischio)

visita medico specialisticavisita medico specialistica

• ECG a riposo

• ECG da sforzo o tecniche di imaging (ecocardiografia da sforzo o scintigrafia g g ( g g
ai radionuclidi) 

• TAC del cuore

A i fi i ( l i di i t i i ifi ti i iti ità l t t• Angiografia coronarica (solo in caso di sintomi significativi o positività al test 
da sforzo)

• Ecocardiografia per la valutazione della funzione ventricolare sinistra
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Processo di tariffazione del rischio: modulazione 
della mortalità di base Sospetto di malattia coronaricap

Asintomatico in presenza di un test di screening che presenta anomalie

I test di screeningtest d sc ee g

ECG da sforzo

Ecocardiografia da sforzo

Perfusione miocardica (scintigrafia ai radionuclidi)

TAC del cuore (EBCT)

Criteri di utilizzabilità

Data di somministrazione

Sensitività

Specificità
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Processo di tariffazione: Conclusione

IMA/CAD Angina/Screening

Posporre
RifiutareRifiutare

Classificazione base
(gruppo età/severità/test diagnostici etc.)

Livello 1

Tassi baseTassi base
Principali fattori prognostici

Tassi addizionali
Fattori prognostici addizionali

Livello 2
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atto p og ost c add o a

Tasso totale



Un esempio di profilo ad elevato di rischio

• BMI > 40 

• Insufficienza renale (Creatinina > 1,5 mg/dl)

• Pnumopatia ostruttiva cronica da moderata a grave

• Diabete mellito / Ridotta tolleranza al glucosio
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• Forte fumatore 



Grazie per la vostra attenzione


