
 

 

 
UNISALUTE ALL’AVANGUARDIA IN ITALIA CON MONITOR SALUTE®,  

IL SERVIZIO DI TELEMONITORAGGIO A DOMICILIO  
PER I PAZIENTI AFFETTI DA MALATTIE CRONICHE 

 
Decine di migliaia di pazienti coinvolti  

e numerosi riconoscimenti per l’innovazione e l’efficacia del servizio  

 
Bologna, 17 gennaio 2018 
 
L’Italia è un paese che continua ad invecchiare: al 1° gennaio 2017 gli individui con più di 65 anni 
superano i 13,5 milioni e rappresentano il 22,3% della popolazione totale (10 anni prima 
rappresentavano il 20,1% della popolazione)1.  

Con il progredire dell’età aumenta l’incidenza delle patologie croniche (ipertensione e diabete tra le 
più diffuse), che colpiscono quasi il 40% della popolazione italiana, e richiedono un modello di 
assistenza adeguato, basato su diagnosi precoci e su scelte efficaci al domicilio. In questo scenario la 
telemedicina rappresenta una soluzione efficace sia per dare risposte immediate e per migliorare la 
salute delle persone, sia per un utilizzo più efficiente delle risorse sanitarie del Servizio Sanitario 
Nazionale e una maggiore integrazione dei servizi disponibili.  

Secondo una recente indagine dell’Osservatorio Sanità di UniSalute2, l’80% degli intervistati ritiene 
che la telemedicina porterebbe moltissimi vantaggi, in particolare per la gestione delle patologie 
croniche, e per più della metà (51%) dovrebbe diventare addirittura una routine.  
 
Per questo motivo UniSalute, la compagnia del Gruppo Unipol specializzata da oltre vent’anni in 
assistenza sanitaria, da sempre all’avanguardia nel proporre soluzioni innovative, ha realizzato 
Monitor Salute®, un servizio per il telemonitoraggio a distanza di alcune patologie croniche 
(diabete, ipertensione, asma e BCPO Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva) attraverso device, 
direttamente al domicilio degli assicurati, e la consulenza di medici e Case Manager presso la 
Centrale Operativa UniSalute.  
 
In un anno di attività sono decine di migliaia gli assicurati UniSalute coinvolti dal servizio: le malattie 
più diffuse sono l’ipertensione, seguita da broncopneumopatia e diabete.  
 
Il servizio ha da poco vinto il primo premio nell’ambito dell’MF Innovazione Award 2017 all’interno 
della categoria Salute&Prevenzione. 
  
Un riconoscimento dell’importante contributo dato attraverso il servizio che accompagna i pazienti 
nel loro percorso di cura, monitorandone lo stato di salute sia dal punto di vista preventivo sia nelle 
fasi diagnostiche e terapeutiche, e supportando i pazienti e le loro famiglie con la massima tutela 
sanitaria e socio assistenziale, anche a domicilio. 

                                                 
1 Fonte: Istat – Statistiche report – marzo 2017 
2 L’Osservatorio Sanità di UniSalute, avviato nel 2002 con l’obiettivo di monitorare il mondo della sanità integrativa, si occupa oggi anche  della percezione degli 

italiani su temi quali prevenzione, fiducia, competenza, conoscenza dei servizi sanitari pubblici e privati, oltre che sul ruolo del welfare sanitario in azienda. 



 

Con questo sono 3 i riconoscimenti assegnati al servizio Monitor Salute nel corso del 2017: 

 INNOVAZIONE DIGITALE IN SANITA’ 2017 della School of Management del Politecnico di 
Milano: menzione speciale nella categoria "Integrazione con il territorio" per il progetto Monitor 
Salute®; 

 ABOUTPHARMA DIGITAL AWARDS 2017: Monitor Salute® premiato per il Miglioramento 
dell’organizzazione dei processi dell’offerta sanitaria; 

 MF INNOVAZIONE AWARD 2017: Monitor Salute® vince il primo premio nella categoria 
Salute&Prevenzione. 

 
“Questo nuovo importante riconoscimento assegnato a Monitor Salute®”, commenta Fiammetta 
Fabris, Amministratore Delegato di UniSalute”, conferma il valore del nostro servizio e la capacità di 
innovazione di UniSalute nella gestione sanitaria dei pazienti. In un periodo storico in cui le persone 
sono molto più abili nell’utilizzare la tecnologia e molto più coinvolte rispetto al passato riguardo la 
loro salute, occorre sfruttare questo momento per diffondere il telemonitoraggio e programmi di cura 
personalizzati, anche a distanza. Con Monitor Salute®, UniSalute offre un servizio unico sul mercato, 
che facilita la rilevazione periodica dei parametri clinici e aumenta l’empowerment del paziente.” 
 

MONITOR SALUTE® 
Monitor Salute® è il servizio innovativo di UniSalute per il monitoraggio a distanza 

di patologie croniche (diabete, ipertensione e BCPO Broncopneumopatia Cronica 
Ostruttiva), attraverso device direttamente al domicilio degli assicurati. Dopo aver 
compilato un questionario online, gli assicurati UniSalute che presentano requisiti 
clinici prestabiliti, ricevono gratuitamente gli apparecchi per monitorare in modo 
semplice e continuativo il proprio stato di salute direttamente a domicilio. I device 
trasmettono i parametri in tempo reale alla Centrale Operativa di UniSalute dove 
medici e infermieri specializzati (Case Manager) li monitorano costantemente. Il 
team UniSalute interviene tempestivamente laddove si presentino degli alert clinici, 
contattando il paziente per offrire suggerimenti e raccomandazioni sul proprio 
stato di salute. Un servizio innovativo, unico sul mercato, che facilita la rilevazione 
periodica di parametri clinici importanti e aiuta il paziente ad essere più autonomo 
e consapevole di ciò che può fare concretamente per mantenersi in salute.  

 

 
UniSalute 
UniSalute è la prima assicurazione sanitaria in Italia per numero di clienti gestiti. Si prende cura ogni giorno della salute di 7 
milioni di persone provenienti dalle più grandi aziende italiane, dai Fondi sanitari di categoria e dalle Casse professionali.  
E’ l’unica compagnia in Italia che si dedica da più di 20 anni esclusivamente alla protezione della salute e offre piani sanitari 
personalizzati e integrati con un’ampia gamma di servizi per rispondere nel modo più efficace ai diversi bisogni di 
protezione per le aziende di ogni dimensione e tipo.  
Garantisce ai propri assistiti l’accesso in tempi rapidi alle migliori strutture sanitarie in Italia e all’estero tra cui ospedali, 
case di cura, poliambulatori, centri diagnostici e fisioterapici, studi odontoiatrici e di psicoterapia, operatori socio 
assistenziali anche a domicilio e veterinari. Monitora costantemente la qualità proprio network di migliaia di strutture: 9 
clienti su 10 consigliano la struttura in cui hanno effettuato le cure.  
Nel 2016 UniSalute ha fondato SiSalute, divisione di UniSalute Servizi, per la gestione e la commercializzazione di servizi 
sanitari non assicurativi per rispondere alle nuove esigenze di welfare aziendale e per offrire nuovi strumenti di protezione 
della salute accessibili anche dai singoli individui. 
A conferma degli elevati standard nella gestione del servizio per clienti e partner, UniSalute ha ottenuto la Certificazione 
UNI EN ISO 9001:2015. 
Fondata dal Gruppo Unipol nel 1995, è l’operatore di riferimento nel mercato della sanità integrativa italiana. 

www.unisalute.it 
 
 



 
 

 
 

Allegato comunicato stampa Monitor Salute® 

Dati e grafici invecchiamento popolazione, patologie croniche e telemonitoraggio in Italia 

 

 

 

Fonte: Istat, Statistiche report - indicatori demografici (marzo 2017) 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Istat, Italia in cifre - 2016 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Osservatorio Sanità UniSalute - 2017 

 

32%

31%

17%

13%

7%

Sì, sarebbe un gran risparmio di tempo e denaro

Sì, ma preferirei comunque essere seguito in strutture ospedaliere

Sì, a casa propria si guarisce prima

Non saprei

No, preferisco affidarmi a strutture specializzate

Se si presentasse l’occasione, ti fideresti o comunque utilizzeresti
servizi di telemonitoraggio? 

51%43%

6%

Ritieni che i servizi di telemonitoraggio 
dovrebbero essere incrementati?

Sì, dovrebbe diventare la routine

Sì ma solo se seguiti periodicamente a casa da personale medico

No, non è affidabile
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