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La spinta alla telemedicina e 
all’assistenza domiciliare, promossa 
dalle assicurazioni salute durante la 
pandemia, può diventare un fattore 
chiave per la sostenibilità del sistema 
sanitario del nostro Paese e per 
l’innalzamento della qualità delle cure 
garantite ai cittadini. 
Nel corso del 2020 le esigenze di 
diversificazione dei modelli 
assistenziali indotte dalla pandemia hanno accelerato l’impiego 
della digital health e gli italiani ne hanno sperimentato il valore con 
un’accelerazione del tutto inaspettata. Le assicurazioni salute, in 
realtà, ne avevano riconosciuto già da tempo l’importanza 
potenziando gli investimenti in ambiti quali: l’home care tramite 
telemedicina e teleconsulto, il monitoraggio remoto del paziente, 
wearables per la misurazione dei parametri vitali, l’integrazione e la 
gestione della riabilitazione robotica, con l’obiettivo di fornire agli 
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assicurati polizze sanitarie personalizzate e a maggior valore 
aggiunto. Il know how maturato, le piattaforme e le infrastrutture 
digitali realizzate in questo contesto si sono rivelati strumenti 
utilissimi durante la pandemia, nel corso della quale sono stati resi 
disponibili ad un crescente numero di assicurati. Occorre ricordare 
peraltro che in Paesi europei dove la sanità integrativa è più diffusa, 
come ad esempio in Spagna, le prestazioni di teleconsulto fornite 
dalle Compagnie Assicurative, consentono di erogare oltre il 9% 
delle visite specialistiche private. 
Intesa Sanpaolo RBM Salute in questi mesi difficili ha convertito 
molte delle prestazioni che erogava con metodi “tradizionali”, 
consentendo ai propri assicurati la piena continuità nella gestione 
dei bisogni di assistenza specialistica e di contatto con i medici. 
Circa un 1/3 delle visite specialistiche assicurate sono state erogate 
attraverso la nostra piattaforma di digital health. I servizi di 
teleconsulto sono stati di grandissimo aiuto sia per quanto riguarda 
le cure che per l’assistenza psicologica. Stiamo lavorando 
proficuamente con tutti i produttori di soluzioni e device medicali 
puntando ad una progressiva integrazione della nostra value chain. 
L’obiettivo finale è di consolidare un business model sempre più 
orientato alla personalizzazione dei percorsi di cura e ad un home 
care erogato in modalità remota. Proprio questa impostazione ha 
consentito, in poco meno di due mesi, agli assicurati Intesa 
Sanpaolo RBM Salute di poter richiedere a domicilio un set di 
prestazioni ambulatoriali e di diagnostica di base non invasiva e 
beneficiare di un monitoraggio continuativo da parte dei team 
infermieristici convenzionati con la Compagnia. È stata, inoltre, 
messa a disposizione tutta la gamma di diagnostica Covid-19 dai 
test sierologici, ai tamponi molecolari fino ai più recenti tamponi 
rapidi con un contributo importante anche al monitoraggio dello 
stato di salute complessivo della popolazione. 
Gli assicurati hanno potuto constatare la semplicità, flessibilità e 
l’immediatezza della fruibilità delle prestazioni sanitarie digitali, a 
cui senz’altro non saranno disponibili a rinunciare quando la fase 
emergenziale sarà finita. Pensiamo che lavorare ad un business 
model di erogazione di un sempre maggior numero di prestazioni 
diagnostiche e terapeutiche digitali possa rappresentare un punto di 
svolta per aumentare l’effettività del diritto alla salute. Occorre 
lavorare per costruire un ecosistema abilitante per l’accesso alle 
cure, più inclusivo che non debba essere (più) considerato come la 
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messa a disposizione di una semplice feature aggiuntiva ma che 
possa ampliare concretamente la capacità assistenziale del nostro 
sistema sanitario con un profilo di finanziamenti molto più 
sostenibile di quello richiesto dai modelli assistenziali tradizionali. 
La rivoluzione digitale in sanità dovrà far leva sulle risorse 
aggiuntive straordinarie che la pandemia sta liberando in favore 
della sanità.
Il nostro sistema sanitario richiede risposte organiche e integrate. 
Occorre rafforzare la capacità di fare squadra, di integrare le 
rispettive competenze, di aggregare le diverse fonti di 
finanziamento disponibili, per supportare nel migliore dei modi il 
percorso dell’innovazione, della digitalizzazione e della ricerca in 
sanità che mai come in questo momento si mostra determinante 
per il futuro. Proprio questa potrebbe essere la nuova frontiera di 
una true partnership tra pubblico e privato, con l’obiettivo di 
garantire una maggior tutela della salute per tutti i cittadini.

* Amministratore delegato e Direttore generale Intesa Sanpaolo Rbm 

Salute

© RIPRODUZIONE RISERVATA 

Pagina 3 di 3Covid e cure, assicurazioni in campo: 1/3 delle visite erogato in digital health | Sanit...

23/12/2020https://www.sanita24.ilsole24ore.com/art/imprese-e-mercato/2020-12-23/covid-e-cure...


