
 

   

 

Comunicazione ai media 

Lucerna, 26 aprile 2022 

La CSS mette in primo piano le cure orientate alle esigenze dei 
pazienti e investe nella startup «Heartbeat Medical» 
 

La CSS vuole definire e misurare con maggiore precisione la qualità di una terapia. Perciò il mag-

giore assicuratore di base investe nell’azienda Heartbeat Medical, un fornitore leader di valutazioni, 

specifiche per il paziente, sul successo delle terapie. La qualità deve essere maggiormente conside-

rata e remunerata anche nei contratti con gli ospedali. 

 

La CSS si impegna in favore di cure mediche di alta qualità ed efficienti sotto il profilo dei costi. Per questo 

motivo, il maggiore assicuratore di base investe da un anno e mezzo in startup digitali. La CSS partecipa a 

quattro aziende e investe ora in Heartbeat Medical. La startup gestisce una piattaforma che collega son-

daggi automatizzati fra i pazienti e dati clinici. I successi della terapia sono misurabili e la qualità della vita 

dei pazienti viene posta al centro dell’attenzione della decisione e del trattamento.  

 

I dati come base per prendere le decisioni 

I sondaggi di Heartbeat Medical incentrati sul paziente si basano sulla sistematica delle cosiddette «Patient-

reported outcome measures» (PROMs). Le PROMs misurano come un paziente valuta il proprio stato di sa-

lute personale e allo stesso tempo mostrano l’effetto di una terapia. Con questionari standardizzati si regi-

strano in maniera digitale, prima e dopo un intervento, dati sulla qualità della vita, sui sintomi e sugli effetti 

del trattamento. Gli specialisti in campo medico documentano ulteriori informazioni dall’anamnesi e le inte-

grano con altri dati clinici. In questo modo si può confrontare e misurare lo stato di salute percepito dai pa-

zienti durante o dopo la terapia. Su questa base di dati, il personale medico specializzato definirà in seguito, 

insieme ai pazienti, l’ulteriore percorso del trattamento. Già più di 30 ospedali svizzeri, tra cui l’Inselspital di 

Berna, puntano sulla piattaforma registrata di Heartbeat Medical come dispositivo medico. 

 

Per un rimborso basato sulla qualità  

Il percorso del trattamento basato sui dati non garantisce soltanto risultati misurabili e una maggiore qualità 

della vita per i pazienti. La migliore qualità delle cure mediche può contribuire a frenare i costi della salute. 

La CSS vuole porre maggiormente l’accento sulla qualità del trattamento e creare stimoli affinché essa sia 

ricompensata. Il maggiore assicuratore di base lavora con varie iniziative verso l’obiettivo di sistemi di rim-

borso qualitativi. Di questi fanno parte, oltre ai PROMs, anche l’approccio delle cure mediche basate sui va-

lori (Value Based Health Care) e il progetto pilota «Patient Empowerment Initiative»: la CSS, SWICA, PwC, 

l’Ospedale universitario di Basilea e l’Ospedale cantonale di Winterthur stanno sviluppando un sistema tarif-

fale basato sulla qualità dei trattamenti e sui benefici per i pazienti. Gli stimoli sono intesi a far sì che gli 

ospedali siano ricompensati per la crescente soddisfazione e per un calo del numero di interventi.  

 

La comunicazione ai media è consultabile su www.css.ch/media. 

 

Per ulteriori informazioni Isabelle Tasset, incaricata alle pubbliche relazioni 

isabelle.tasset@css.ch, 058 277 63 96 

 

 

 

Breve profilo del Gruppo CSS 

Il Gruppo CSS, con sede a Lucerna, è stato fondato nel 1899. L'azienda, che vanta una lunga tradizione, 
assicura circa 1,68 milioni di persone e, con un volume di premi pari a circa 6,55 miliardi di franchi, è una 
delle maggiori compagnie svizzere nell’ambito delle assicurazioni contro le malattie e i danni alle cose. 
Nell'ambito dell'assicurazione di base è leader di mercato: 1,51 milioni di persone hanno fiducia nella 
CSS, che è vicina alle sue assicurate e ai suoi assicurati con le sue circa 100 agenzie in tutta la Svizzera 
e i suoi circa 2700 collaboratori. La CSS è al fianco delle sue clienti e dei suoi clienti come partner per la 
salute, per far sì che rimangano sani, guariscano o possano convivere meglio con una malattia. 
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