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  Monaco di Baviera, 26 settembre 2007 

 
Aumento crescente dell’obesità in tutto il mondo produce notevoli effetti a 

lungo termine sia a carico dei soggetti interessati che dei sistemi sanitari /  
Gruppo Münchener Rück propone approcci risolutivi per l’industria assicurativa 
tedesca e internazionale 
  

 

 
Il mercato mondiale della salute cresce al ritmo del sei percento annuo1, vale a 

dire come quasi nessun altro comparto economico. Con l’istituzione del settore 

«International Health», il gruppo Münchener Rück si è posizionato per cogliere in 

tutto il mondo le opportunità di crescita offerte da questo mercato. Il grande 

potenziale di crescita comporta però anche sfide notevoli perché si tratta di 

garantire l’alta qualità dell’assistenza sanitaria e la sostenibilità dei costi. La mera 

assunzione del rischio da parte dell’assicurazione malattia praticata finora non 

basta più. O meglio, anche questi rischi devono essere gestiti in modo adeguato. 

Nell’introdurre l’odierna conferenza stampa, Peter Choueiri, responsabile del 

settore operativo HealthCare della Münchener Rück e membro dell’«International 

Health Board» ha detto: «I miei colleghi vi mostreranno sull’esempio dell’obesità 

come sfruttiamo la competenza e l’esperienza internazionali nel gruppo 

Münchener Rück per gestire in modo ottimale questo rischio sanitario e le 

conseguenze che ne derivano per i soggetti interessati.»  

 

Obesità: fattore di rischio 

L’incidenza delle persone obese o in sovrappeso sulla popolazione totale continua a 

crescere senza freni nei paesi industrializzati ma anche in quelli emergenti. Un dato 

particolarmente inquietante al riguardo è l’aumento dell’obesità tra i bambini. 
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«Rispetto agli adulti adiposi di oggi, che hanno cominciato a soffrire di sovrappeso 

solo col raggiungimento della mezza età, la generazione successiva dovrà sopportare 

per 20 o 30 anni in più gli effetti dannosi dell’eccedenza ponderale sull’organismo, con 

tutte le conseguenze che ne derivano per la salute, malattie secondarie incluse», ha 

spiegato il Dr. med. Achim Regenauer, Chief Medical Director e responsabile dei 

Centri di Competenza «Medical Risks Research & Underwriting e «Bioscienze» della 

Münchener Rück. Ciò significherebbe non solo uno stress fisico e psicologico per ogni 

soggetto interessato, ma anche un peso economico considerevole per i sistemi 

sanitari. 

 

Il Prof. Dr. med. Hans Hauner, specialista di dietologia e scienza dell’alimentazione e 

direttore del centro di medicina dell’alimentazione Else Kröner Fresenius della 

Technische Universität di Monaco di Baviera, ha analizzato i diversi aspetti sociali del 

fenomeno obesità, evidenziando che misure sociali, come lo sviluppo di alimenti meno 

energetici, l’incremento della qualità del vitto nelle comunità (mense), ma anche 

l’offerta di più spazi per muoversi per bambini e adolescenti nelle grandi città, sono 

presupposti diretti per una minimizzazione generale del rischio. 

 

Gli approcci risolutivi del gruppo Münchener Rück 

Grazie all’esperienza e alle conoscenze acquisite nel campo della riassicurazione, 

dell’assicurazione diretta e del «disease management» specializzato, il gruppo 

Münchener Rück è in grado di sviluppare soluzioni olistiche per pazienti e assicurati. 

«Abbiamo individuato le limitazioni della qualità di vita e le malattie secondarie 

causate dall’obesità e sviluppiamo approcci risolutivi per l’industria assicurativa 

tedesca e internazionale», ha detto il Dr. oec. publ. Franz Benstetter, responsabile 

di «Healthcare Management Services» della Münchener Rück, presentando il «case 

management» per le gravi malattie secondarie del sovrappreso e dell’obesità. Al 

momento questo metodo viene impiegato con successo nelle Healthcare 

Management Service Organization della Münchener Rück. Il Dr. med. Wolfgang 

Reuter, responsabile del reparto di consulenza sanitaria della DKV Deutsche 

Krankenversicherung e della Victoria Krankenversicherung AG, due società del 

segmento Salute del gruppo assicurativo ERGO, ha esposto l’attuale sistema di 
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gestione del rischio e delle prestazioni di DKV per i soggetti adiposi o in eccesso 

ponderale. «Oggi i programmi salute specifici e le prestazioni di consulenza sono già 

parte integrante», così Reuter. 

 

Il Dr. med. Stefan Kottmair, membro del comitato direttivo di Arztpartner almeda AG, 

una controllata di DKV, ha illustrato sull’esempio dell’affermato programma «almeda 

Gesund Leben» com’è strutturato un programma di telecoaching con assistenza 

personale per soggetti adiposi o in sovrappeso. «Con il nostro programma otteniamo 

un cambiamento sostenibile dello stile di vita e un calo ponderale, e quindi un 

miglioramento della qualità di vita dei soggetti interessati. Nello stesso tempo 

riduciamo il rischio di malattie secondarie», ha rilevato Kottmair. In chiusura un 

partecipante di «almeda Gesund Leben» ha parlato dei successi conseguiti con 

questo programma e della propria soddisfazione personale.  

 
 

 

Il gruppo Münchener Rück opera a livello mondiale per creare valore con i rischi. Nell’esercizio 2006 ha 
conseguito un utile di 3 519 mln di €, il più alto mai registrato nella storia aziendale. La raccolta premi è ammontata 
a circa 37 mld di €, gli investimenti a circa 177 mld di €. Presente in tutti i continenti con oltre 50 sedi operative e 
circa 37 000 dipendenti, il Gruppo esercita la propria attività in tutti i rami assicurativi e si distingue per la marcata 
diversificazione del business, la vicinanza al cliente e la stabile redditività. Con circa 22 mld di € di premi raccolti 
solo nel lavoro indiretto, esso si colloca tra i maggiori protagonisti mondiali delle riassicurazioni. Polo dell’attività 
assicurativa diretta del gruppo Münchener Rück è il gruppo assicurativo ERGO. Con un introito premi che sfiora i 
17 mld di €, ERGO è uno dei grandi gruppi assicurativi in Germania e in Europa e leader di mercato europeo nei 
comparti malattia e tutela giudiziaria. 33 milioni di clienti in 25 paesi si affidano alle prestazioni, la competenza e la 
sicurezza di ERGO. 
 
 
Clausola di esclusione della responsabilità 
Il presente comunicato stampa contiene affermazioni proiettate verso il futuro che si basano su pronostici e 
supposizioni presenti del management della Münchener Rück. Rischi noti e sconosciuti, incertezze e altri fattori 
possono determinare una divergenza sostanziale tra l’andamento reale, specialmente dei risultati, della situazione 
finanziaria e degli affari della nostra società, e quello oggetto delle affermazioni contenute nel presente comunicato 
stampa. La società non si assume alcun obbligo di aggiornare tali affermazioni proiettate verso il futuro o di 
adeguarle agli eventi o sviluppi futuri. 
 
 
Nota all’attenzione delle redazioni 
Per chiarimenti preghiamo di rivolgersi a Regine Kaiser, tel.: +49 (89) 38 91-27 70. 
 
 
Monaco di Baviera, 26 settembre 2007 
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft
f.to Dr. Strassl f.to Dr. Lawrence

 

 
  
 

                                            
1 Fonte: OCSE Health Statistics, Compustat, Bloomberg 


