
 

Polizza sanitaria, quattro padovani su dieci sono intenzionati a sottoscriverla 

 Il 40% dei padovani è interessato a stipulare una polizza sanitaria integrativa entro un 
anno, in aggiunta al 28% che già ne ha una 

 Il vantaggio più apprezzato è la riduzione dei tempi di attesa, citata dal 38% delle 
persone 

 Piace l’inclusione di dispositivi di monitoraggio indossabili, considerati utili o 
estremamente utili dal 64% degli intervistati 

 
Bologna, 20 luglio 2022 
 
L’importanza di prendersi cura e proteggere la propria salute è diventata ancora più evidente 
dallo scoppio della pandemia di Covid-19, con cui ormai abbiamo imparato a convivere. Gli 
anni di emergenza sanitaria hanno aumentato la sensibilità dei padovani su questo tema, e un 
numero crescente è propenso a investire sul proprio benessere anche con delle polizze 
sanitarie integrative: è quanto emerge dall’Osservatorio Sanità di UniSalute1, secondo cui 
quattro padovani su dieci sono interessati a stipulare una polizza integrativa nei prossimi 12 
mesi (40%), andandosi ad aggiungere al 28% che già ne ha una. 
 
La ricerca, condotta insieme a Nomisma, ha esplorato nel dettaglio il rapporto dei padovani 
con i prodotti che integrano la copertura offerta dal servizio sanitario nazionale. Il 28% di 
padovani già assicurati risulta costituito in larga parte da chi ha una polizza sanitaria inclusa 
nel contratto di lavoro (23%), mentre è ben più bassa la quota di chi ha sottoscritto 
personalmente una copertura di questo tipo (5%).  
 
Ma quali sono le caratteristiche più apprezzate di una polizza sanitaria? Al primo posto c’è il 
vantaggio di tagliare i tempi attesi per le prestazioni - citato dal 38% degli intervistati - seguito 
dalla possibilità di coprire l’intero nucleo familiare dell’intestatario (37%). Quattro padovani 
su dieci (41%), inoltre, preferirebbero una polizza che coprisse anche prestazioni di 
prevenzione, come screening ed esami specialistici, dichiarandosi ben disposti a spendere una 
somma mensile per una copertura di questo tipo. 
 
La ricerca di UniSalute si è concentrata infine su alcuni servizi aggiuntivi che possono essere 
inclusi in una polizza sanitaria integrativa: il più interessante, secondo i padovani, è costituito 
dalla disponibilità di un consulto telefonico con un medico tutti i giorni e a qualsiasi orario 
(75%), seguito dall’assistenza sanitaria a domicilio (70%). Piace molto anche la possibilità di 

                                                 
1
 Indagine CAWI condotta dall’istituto di ricerca Nomisma a inizio 2022 su di un campione di 1.200 persone stratificato per età (18-75 

anni), sesso ed area geografica con sovracampionamento nelle province di Milano, Torino, Padova, Bologna, Napoli 

 



 

avere inclusi dei dispositivi wearable per il monitoraggio della propria salute, un benefit 
considerato utile o estremamente utile dal 64% degli intervistati. 
 
UniSalute 
UniSalute è la prima assicurazione sanitaria in Italia per numero di clienti gestiti. Si prende cura ogni giorno della salute di 
11 milioni di persone provenienti dalle più grandi aziende italiane, dai Fondi sanitari di categoria e dalle Casse professionali. 
È l’unica compagnia in Italia che si dedica da oltre 25 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. Inoltre, per prima in Italia, ha sviluppato una gamma di polizze individuali acquistabili 
online. 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. Nel 2016 UniSalute ha fondato UniSalute Servizi di cui fa parte il marchio SiSalute, 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 
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