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Panoramica degli aspetti generali del manuale di assunzione dei rischi vita Life Guide di Swiss Re:  
- aggiornamenti con i motivi che hanno determinato questi cambiamenti;  
- caratteristiche principali comprese le nuove funzionalità;  
- calcolatrici che aiutano a calcolare il rischio in maniera più agevole. 
 

Life Guide è a disposizione su Internet, una caratteristica che ci permette di avere un aggiornamento costante del prodotto e 
di sincronizzare tutte le versioni sulla base della versione madre, in inglese. Il vantaggio della disponibilità su internet è che 
questo manuale si basa sui risultati della ricerca che abbiamo chiamato EBR Evidence Based Ratings. Uno studio, non più basato 
sul portafoglio degli assicurati e sulla società anglosassone, ma su studi multicentrici che sono disponibili nella letteratura 
medica e che ha determinato molti aggiornamenti delle tarature precedenti, basate principalmente su quel tipo di esperienza. 
Life Guide comprende strumenti utili per l’assunzione dei rischi, come le calcolatrici che sono sia di tipo sanitario, che 
finanziario per il calcolo del rischio legato ai viaggi e soggiorni all’estero. Le lingue in cui è disponibile sono inglese, tedesco, 
italiano, francese, olandese, spagnolo, cinese e giapponese.   
I vantaggi della versione in Internet sono:  
-  il monitoraggio della frequenza di accesso, cioè è possibile vedere chi lo usa, quanto e da chi viene usato all’interno di una 

Compagnia (per le Compagnie è possibile richiedere a Swiss Re un monitoraggio della frequenza d’uso dei propri dipendenti e 
vedere se effettivamente lo strumento è usato ed è utile).  

-  gli aggiornamenti vengono eseguiti in modo costante e tempestivo. Ciò agevola la correzione di eventuali errori di ortografia 
o nei simboli utilizzati, ad esempio, nelle tabelle di taratura.  

-  una comunicazione immediata (feedback da parte dell’utente).  
-  migliore accesso al know-how di Swiss Re a livello globale in quanto si può mirare l’intervento di aggiornamento sugli 

argomenti consultati più di frequente.  
-  non è più richiesta l’installazione del software, l’accesso è sicuro, personalizzato e protetto da password. È sicuro in quanto 

si accede al portale Swiss Re che ha una sicurezza elevatissima, è personalizzato con nome utente e password e non presenta 
problemi a livelli di virus. 
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La sincronizzazione delle versioni è illustrata nella figura a 
lato: con l’italiano siamo partiti tardi con la versione Internet 
però ci siamo allineati con gli latri Paesi con l’uscita in questi 
giorni della versione 3. Per gennaio è prevista l’uscita della 
Versione 4.  
Il team di Life Guide si compone di 50 persone a livello 
mondiale e si compone di medici, esperti IT, ricercatori 
esperti in statistica e traduttori. 
La consultazione di Life Guide è possibile solo attraverso 
l’accesso al sito Swiss Re, che attualmente serve 10.000 
utenti. 

  Aprile 
2006 

Giugno 
2006 

Ottobre 
2006 

Gennaio 
2007 

Olandese V2 web V3 web V3 web V4 web 

Inglese V3 web V3 web V4 web V4 web 

Francese V2 web V3 web V3 web V4 web 

Tedesco V2 web V3 web V3 web V4 web 

Italiano V2 CD V2 CD V3 web V4 web 

Spagnolo V2 web V2 web V2 web V4 web 
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Life Guide si rivolge, come il manuale che lo ha preceduto (GUM) ad assuntori alle prime armi con una conoscenza molto limitata 
in questo settore, ad assuntori più esperti, fino ai consulenti medici, questo perché ogni argomento di Life Guide ha una parte 
descrittiva in cui si prendono in esame la definizione della malattia, i sintomi, il trattamento, la prognosi e cosa è richiesto per 
l’assunzione del rischio. Il medico, che non ha bisogno di queste spiegazioni, utilizzerà direttamente le tabelle di taratura. 
 

 

Questo grafico riporta le percentuali di  consultazione del 
2004-2005. il 2004 è la linea inferiore, nel 2005 l’accesso è 
aumentato e nel 2006 sarà ancora superiore. 
Il monitoraggio della consultazione ci consente di quantificare 
il numero di utenti, di migliorare le funzionalità in modo mirato 
(perché tramite la funzionalità di feedback possiamo sapere se 
ci sono problemi a livello locale), di aggiornare i contenuti con 
ricerche condotte principalmente sugli argomenti di maggior 
consultazione, ma anche su argomenti di minor rilievo e 
garantire l’impiego efficiente delle risorse dedicate alla 
ricerca all’interno di Swiss Re. 

Tipi di cambiamento e il progetto EBR nel dettaglio:  sono state aggiornate 350 pagine del manuale medico in base al progetto 
EBR, 230 in base al feedback ricevuto (i commenti al manuale ricevuti dagli utenti) e 320 pagine per altri motivi, come ampliare 
le descrizioni o modificare le tarature. Altri manuali rivisti sono per esempio quelli degli sport e si prevede per il futuro anche 
una revisione delle professioni. Obiettivi del progetto, per quanto riguarda le tarature basate sulle evidenze cliniche, era quello 
di raccogliere e analizzare i dati, identificare eventuali cambiamenti da apportare a testo e tabelle. I punti salienti sono stati le 
revisioni delle tarature che si prestano a contestazioni legali poiché, per alcuni argomenti, in quanto l’approccio precedente era 
stato abbastanza conservativo. A seguito di contestazioni, soprattutto nel Regno Unito e in America, da parte di associazioni di 
malati, si è adottato un approccio più articolato in relazione a determinate patologie. Abbiamo rivisto tarature “antiquate” in 
quanto basate su dati che erano attuali tempo fa, e rivisto alcune tarature in base alle nuove conoscenze acquisite in campo 
medico. In più abbiamo operato un aggiornamento generale degli argomenti principali. 
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Il feedback, sia  da parte dei clienti tramite Internet che degli utenti interni, riferisce errori e imprecisioni che eventualmente 
non siano stati notati in sede di aggiornamento. Vi possono essere problemi delle tarature, in quanto può capitare che non sia 
ben chiaro che cosa fare in una determinata situazione. In questo caso si può ottenere una risposta da parte dei medici che 
spieghi come interpretare la taratura oppure, se è solo un errore di formulazione nella tabella, si può rivedere il testo per 
renderlo più facilmente comprensibile. 
Caratteristiche principali. 
 

 

Questa è la pagina di accesso al portale 
Swiss Re in Internet. Nella parte superiore, 
a sinistra, bisogna indicare il nome utente, la 
password e lasciare vuoto il campo relativo 
al numero di sicurezza (SecurID), non 
richiesto agli utenti esterni. Una volta 
inseriti questi dati, si entra nella Community 
Page che è una pagina che contiene 
argomenti che possono interessare agli 
operatori dell’ufficio assunzione e ai medici 
e da cui si può accedere alla versione di Life 
Guide.  
Le funzioni sono rimaste più o meno le 
stesse: di GUM: abbiamo i tre metodi di 
ricerca, uno nell’indice, poi c’è un altro tipo 
di ricerca che permette di digitare le prime 
lettere di una parola e di poter selezionare 
l’argomento di interesse in un elenco 
alfabetico e poi di accedere alla pagina 
relativa. Selezionando l’argomento 
desiderato, in basso a sinistra, vengono 
visualizzati l’argomento principale e le 
relative tabelle di taratura. Cliccando su una 
di queste si accede alla tabella. 
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Questa è la ricerca nell’indice. L’indice è 
suddiviso in libroni; la ricerca nel testo è 
come la ricerca classica di Internet: si 
digita la parola e la si trova all’interno di 
tutte le pagine in cui compare. In alto c’è la 
pagina Home per tornare al menu principale. 
Gli strumenti indicati con la chiave inglese 
sono le calcolatrici sanitarie, finanziarie e 
dei viaggi e soggiorni all’estero.  
All’interno di questa pagina ci sono altre 
icone per elencare i titoli principali. Se si 
entra in una pagina descrittiva che, per 
esempio, è molto lunga, cliccando su questa 
icona si può selezionare dall’elenco di tutte 
le sezioni di questo argomento la parte che 
interessa e e andare direttamente a quella 
parte.  

 
Nella pagina principale abbiamo argomenti correlati, descrizione, classificazione della malattia per poi passare a epidemiologia, 
segni e sintomi, esami che vengono eseguiti, diagnosi, mortalità, morbilità, prognosi e informazioni da richiedere per l’assunzione 
del rischio. 
Ogni capitolo è contraddistinto da un colore diverso per indicare quale parte del manuale si sta consultando. Gli sport sono 
aggiornati e comprendono anche gli ultimi tipi di sport, come quelli estremi. Ad esempio, lo zorbing che consiste nel lanciarsi da 
una collina all’interno di una palla gonfiabile). Man mano che emergono, questi nuovi sport vengono aggiunti al manuale per dare 
almeno un’indicazione di quello che sono gli eventuali rischi che comportano.  
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Un’icona interessante è quella che ci mostra le pagine archiviate delle versioni precedenti di una determinata pagina. Questo ci 
aiuta se, per esempio, a livello di assunzione viviamo un rischio di 3 anni e quando si ripresenta possiamo rivalutarlo alle 
condizioni in vigore all’epoca.  
 
La stessa cosa può servire anche nella 
valutazione dei sinistri in caso di 
dichiarazione reticenti per vedere cosa 
avremmo fatto a livello assuntivo se avessimo 
saputo quale era la situazione reale. Di 
conseguenza, si può decidere se liquidare il 
sinistro o meno, se farlo in forma parziale 
ricalcolando il capitale in funzione del 
sovrapremio che avremmo applicato. Il 
manuale comprende anche un elenco di 
questionari sportivi e professionali da far 
compilare all’assicurando, mentre i 
questionari medici vengono inviati 
direttamente al medico curante. Questo per 
evitare di chiedere troppi esami quando il 
medico è perfettamente in grado di fornirci 
le alcune delle informazioni necessarie 
all’assunzione del rischio.  
 

 

 
L’icona Commenti apre una finestra per il feedback. Basta selezionare, se si tratta di una domanda, un commento sul contenuto, 
sulle funzioni o di altro genere, salvare e chiudere e un messaggio viene inviato al gruppo di ricerca di Life Guide. Se è una cosa 
di importanza minima o di traduzione viene rimandato al coordinatore locale del manuale, altrimenti viene risolta a livello 
centrale, cioè da Londra. 
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Il manuale comprende una calcolatrice per calcolare il rischio di viaggi e soggiorni all’estero in cui si inserisce il Paese in cui 
abita la persona e quello in cui intende recarsi, la durata del soggiorno e si ottiene la taratura. Azzerando poi si può ripetere 
l’operazione. Il risultato delle calcolatrici si può stampare ciccando l’icona di Stampa.  
 

 
 
La calcolatrice del cancro della mammella, che prima risultava abbastanza complesso da valutare sulla base della tabella in 
quanto poteva capitare che il tipo di cancro fosse previsto ad uno stadio diverso. 
Abbiamo una serie di dati da inserire: la stadiazione del tumore, lo stato dei recettori, la terapia ormonale (se effettuata), il 
tempo trascorso dalla fine della terapia. Alla fine si ottiene la taratura definitiva. 
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Altri tipi di calcolatrici: 
- calcolatrice per il melanoma. 
-  calcolatrice della funzionalità epatica. 
-  calcolatrice del rischio cardiovascolare (è la più complessa perché comprende molti dati. È possibile usarla  inserendo solo i 

dati che si possiedono e lasciando vuoti gli altri campi. La calcolatrice valuta aspetti come lo stato di fumatore o meno, 
l’anamnesi familiare, il colesterolo, l’eventuale alterata tolleranza al glucosio o diabete conclamato, la pressione arteriosa e i 
trigliceridi, la presenza di diabete e alla fine da una taratura complessiva) 
 

 




