Approffondimento sulla sottoscrizione del rischio
"dolore alla schiena e al collo" in ambito Life&Health

Dolore alla schiena e al collo
Stiamo cambiando il nostro approccio in Life Guide per una sottoscrizione più agevole di una delle
problematiche di salute più diffuse
Il mal di schiena è una delle principali cause di invalidità, nonché una patologia sottoscritta
quotidianamente. Per aiutare i sottoscrittori a valutare il rischio in modo più rapido e olistico,
abbiamo modificato le tarature in Life Guide.
Ecco cosa c'è da sapere: presentiamo una nuova metodologia a punti per la valutazione
dell'anamnesi patologica remota, la colonna vertebrale è ora collegata alle ossa del collo e,
infine, periodi di differimento e definizioni di invalidità diversi possono modificare la decisione
finale di assunzione.
Per quale motivo un formato diverso rispetto alla solita pagina delle tarature relative agli adulti?
Scorrere tra i vari criteri di valutazione per una decisione sulla garanzia Morte riguardante il mal di schiena è ormai una cosa del passato. Con
questo nuovo aspetto, le tarature per Morte e Invalidità all'interno della pagina del dolore alla schiena e al collo sono state separate, portando a un
percorso assuntivo più breve per la garanzia Morte. Come prevedibile, restano comunque necessarie linee guida dettagliate per l'Invalidità, ma la
pagina fornisce ora una valutazione più olistica.

Perché l'approccio all'Invalidità è cambiato?
Di solito, la valutazione di un dolore alla schiena o al collo recente o tutt'ora in corso è un processo rapido, ma la valutazione di un'anamnesi
remota di dolore alla schiena o al collo richiede più tempo e si concentra sul rischio di recidiva. Prendendo in considerazione diversi fattori, ad
esempio anomalie strutturali, periodi di assenze dal lavoro, frequenza dei sintomi, trattamento, tempi di lavoro, ecc. è possibile prendere una
decisione di più ampio respiro. La nuova metodologia a punti utilizza sei voci che guidano il sottoscrittore attraverso i molteplici fattori presentati
nella valutazione del rischio, allo scopo di semplificare il processo assuntivo. I punti assegnati a ogni voce vengono sommati tra loro e il totale finale
influisce direttamente sul risultato della decisione. Quanto più basso è il punteggio, tanto maggiore sarà la possibilità che la copertura venga
accettata a premi normali.
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La decisione di invalidità può variare con periodi di differimento o definizioni di invalidità diversi?
In tutto il modo, nei diversi mercati vengono utilizzati vari periodi di differimento e definizioni riguardo i prodotti di invalidità. Life Guide, se non
diversamente specificato, utilizza un periodo di differimento di 4 settimane, più una definizione di propria professione per la rendita di invalidità.
Per periodi di differimento più brevi o più lunghi, e per definizioni basate su qualsiasi attività professionale piuttosto che sulla propria
professione, è ora disponibile un ulteriore supporto volto a valutare queste differenze.

Perché eliminare il colpo di frusta e la stenosi lombare?
Osservando l'utilizzo di Life Guide nel 2019, le linee guida sul mal di schiena sono state visitate molto più spesso rispetto a quelle sul colpo di
frusta (27 volte in più) o sulla stenosi lombare (5 volte in più). Queste pagine sono state quindi accorpate in una pagina unica dedicata al
dolore alla schiena e al collo, per avere riscontri immediati all'interno di un'unica voce di riferimento.
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Fonte: dati 2019 sulle visite alle pagine di Life Guide

Ci auguriamo che le modifiche implementate semplifichino e siano di aiuto in fase di valutazione assuntiva.
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