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COM’È CAMBIATA LA VITA DEGLI ITALIANI  
IN UN ANNO DI PANDEMIA DI CORONAVIRUS?
Active Benessere la soluzione proposta dalla Rubba Assicurazioni del Dott. Roberto Rubba

anche sull ’utilizzo dei servizi sanitari, perché  
il 63,9% della popolazione preferisce evitare 
di frequentare ospedali e ambienti della sani-
tà. Solo il 13,8% non ha timore a entrare in 
strutture mediche. La paura maggiore si ri-
scontra tra la popolazione più giovane».
I dati emersi dalla ricerca della Fondazione 
Italia in Salute e la conseguente crisi eco-
nomica che stiamo vivendo, stanno cam-
biando le prospettive future delle famiglie 
italiane, costringendole sempre più a rive-
dere il proprio bisogno di tutela sanitaria, 
considerando anche le carenze del Servizio 
Sanitario Nazionale.

In questo scenario storico-culturale, il pro-
dotto Active Benessere è la soluzione assi-
curativa che la Rubba Assicurazioni pro-
pone per il cliente che manifesta sempre 
più spesso l’esigenza di trovare una risposta 
rapida, di qualità e integrativa alle presta-
zioni rese dal Sistema Sanitario Nazionale.
Il prodotto si rivolge sia a Persone Fisiche, 
che intendano tutelare se stesse e i propri 
familiari dai rischi in ambito sinistri ma-
lattia e alla conseguente compromissione 
della propria situazione economica sia a 
Persone Giuridiche o Enti, che vogliano 
tutelare in tal senso i propri lavoratori, di-
rigenti, collaboratori, soci e associati.

Active Benessere prevede diverse garanzie 
selezionabili in quattro moduli, ciascuno 
dei quali risponde alle specifiche esigenze 
dei clienti:

· Modulo PREVENZIONE
(attraverso un check-up preventivo);
· Modulo DIAGNOSI
(identificazione tempestiva delle cause del 
malessere);
· Modulo CURA
(utilizzo delle migliori soluzioni richieste 
in caso di intervento chirurgico o di tratta-
menti terapici);
· Modulo CONVALESCENZA
(aiuto adeguato ad affrontare la fase di re-
cupero e di convalescenza).

È importante ricordare che l’assicurazio-
ne sanitaria interviene in caso di malat-
tie, infortuni, parto e consente di ricevere 
rimborsi delle spese sanitarie sostenute in 
istituti di cura non convenzionati in Italia 
o all’estero o con pagamento diretto della 
Compagnia Assicuratrice permettendo 
all’assicurato di accedere alle prestazioni 
senza dover affrontare una spesa tanto im-
portante quanto imprevista.
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«In un anno di pandemia, 35 milioni di 
italiani hanno avuto problemi a utilizzare 
servizi e prestazioni sanitarie per patologie 
non-Covid». Questo è il quadro delinea-
to da una ricerca della Fondazione Italia 
in Salute, realizzata da Sociometrica, che 
quantifica su scala nazionale le conseguen-
ze dell’epidemia sul sistema sanitario im-
pegnato nelle patologie non-Covid.
Secondo questa ricerca, in particolare, 
«le cancellazioni e rinunce hanno coinvolto 
circa 10 milioni di persone. Di queste cir-
ca 400 mila hanno rinunciato (o visto can-
cellare) interventi di ricovero; 600 mila 
non hanno potuto fare interventi chirur-
gici e circa 1 milione di persone non han-
no avuto le prestazioni di day hospital.  
Il servizio a cui hanno dovuto rinuncia-
re maggiormente sono le visite specialistiche, 
cancellate o a cui hanno dovuto rinunciare 
circa 7 milioni di italiani. Da segnalare che 
la cancellazione o rinuncia delle visite spe-
cialistiche ha riguardato in specif ico l ’83,9% 
degli over 65 anni. Il pericolo del con-
tagio ha determinato effetti psicologici  

"SOLO IL 13,8% 
NON HA TIMORE A ENTRARE 

IN STRUTTURE MEDICHE. 
LA PAURA MAGGIORE 

SI RISCONTRA 
TRA LA POPOLAZIONE 

PIÙ GIOVANE"


