
 

                                        

 
 

 
COMUNICATO STAMPA 

 
UN NUOVO ANNO NEL SEGNO DELLA SALUTE CON RBM: ARRIVA 

VIVALASALUTE!, LA PRIMA POLIZZA CHE RIMBORSA LE SPESE PER UNA VITA 
IN BUONA SALUTE 

 
DALLA PREVENZIONE ALL’ACQUISTO DI TAPIS ROULANT, PASSANDO PER IL 

RIMBORSO DELL’ABBONAMENTO ALLA PALESTRA, IL CONSUMO DI CIBI 
BIOLOGICI E L’UTILIZZO DI ALCUNI INTEGRATORI ALIMENTARI (PROPOLI, 
VITAMINE B E C, MAGNESIO…) FINO A SPETTACOLI TEATRALI, WEEK END 

NELLE CAPITALI EUROPEE E CONCERTI PER IL PROPRIO BENESSERE MENTALE 
 

Preganziol, 4 gennaio 2019 – Un nuovo anno ancora all’insegna della Salute con RBM Assicurazione 
Salute che inizia con il lancio di un innovativo prodotto assicurativo. È disponibile da giovedì 3 
gennaio sul sito www.tuttosalute.it “VivaLaSalute!”, il primo prodotto assicurativo che non 
rimborsa le spese mediche, ma le spese per mantenersi in buona salute. 
 
RBM Assicurazione Salute ha deciso, infatti, di contrastare i big killers silenziosi della nostra epoca 
(Malattie Croniche Non Trasmissibili –MCNT–, ovvero malattie cardiovascolari, cancro, malattie 
polmonari croniche e diabete) e gli stili di vita scorretti (vita sedentaria, scorretta alimentazione,…) 
che rappresentano un pericolo concreto per molti nostri connazionali. Secondo i dati ISTAT, infatti, 
il 40% degli italiani ha uno stile di vita sedentario. 
 
“Con VivaLaSalute! intendiamo incentivare i cittadini a compiere quotidianamente attività che 
consentano loro di mantenere un buono stato di Salute, senza limitarci a rimborsare i costi di un 
ricorso tradivo a medicinali e trattamenti clinici.- spiega Marco Vecchietti, Amministratore 
Delegato e Direttore Generale di RBM Assicurazione Salute - Per questo motivo, VivaLaSalute! è 
un prodotto assicurativo che supera il vecchio concetto di polizza malattia e proietta gli assicurati in 
una prospettiva di health companion”.  
 
La nuova polizza, inoltre, mira ad integrare le tutele del Servizio Sanitario Nazionale, agevolando 
l’adozione di una vita sana e favorendo un investimento di lungo periodo. La vera e propria 
rivoluzione è rappresentata dal fatto che VivaLaSalute! propone aree di copertura finora escluse 
dal modo assicurativo quali Prevenzione, Attività Fisica, Buona Alimentazione e Benessere 
Psicologico. 
 
Saranno rimborsabili, non solo i protocolli di diagnosi precoce per il cuore, malattie oncologiche e 
respiratorie, ma anche l’acquisto di tapis roulant e cyclette, abbonamenti a palestre, corsi di step e 
zumba, consumo di cibi biologici frutto delle eccellenze alimentari italiane (pasta, pomodoro, olio, 
miele…), utilizzo di alcuni integratori alimentari (propoli, vitamine b e c, magnesio…) ed ancora 
spettacoli teatrali, week end nelle capitali europee e concerti per favorire il benessere mentale. 
 



 

Il tutto affiancato da un pool di specialisti sempre al fianco dell’Assicurato per pianificare controlli 
personalizzati, piani nutrizionali su misura, organizzare attività sportive adeguate ed assicurare 
consigli per un riposo di qualità e un tempo libero coerente con le proprie passioni. 
 
Non da ultimo VivaLaSalute! ha un ulteriore importante plus: “ContoSalute”, un conto individuale 
sul quale la Compagnia farà confluire una parte del premio non utilizzato nell’anno per il rimborso 
delle spese dell’assicurato per finanziare un’indennità destinata ai bisogni in caso di Grandi 
Interventi Chirurgici, Gravi Eventi Morbosi o Non Autosufficienza. 
 
Obiettivo di questa nuova linea di prodotti è abbracciare i nuovi bisogni di Salute degli italiani e 
garantire non solo di vivere più a lungo, ma di farlo nel migliore dei modi. Non dobbiamo 
dimenticare, infatti, che se l’Italia è uno dei Paesi più longevi d’Europa (e del mondo) nel contempo 
presenta una speranza di vita senza limitazioni nelle attività a 65 anni di circa un anno inferiore 
alla media europea (8,6 anni per entrambi i generi), simile a quella dei sistemi sanitari europei a 
performance medio basse. 
 
 
RBM Assicurazione Salute S.p.A.® è la prima Compagnia specializzata nell’assicurazione sanitaria per raccolta premi e numero di assicurati. Si prende cura ogn i giorno degli 
assistiti delle più Grandi Aziende Italiane, dei principali Fondi Sanitari Integrativi Contrattuali, delle Casse Assistenziali, degli Enti Pubblici, delle Casse Professionali e di tutti 
i Cittadini che l’hanno scelta per prendersi cura della loro salute. È la Compagnia che dispone del più ampio network di strutture sanitarie convenzionate gestito secondo 
gli standard della Certificazione ISO 9001 per garantire sempre ai propri assicurati cure di qualità. Con RBM Assicurazione Salute la persona è sempre al centro perché 
prima delle spese sanitarie la nostra mission è assicurare la Salute.  
Nel 2018 RBM Assicurazione Salute, è stata premiata come Eccellenza dell’Anno nell’Assicurazione Salute (Premio Internazionale Le Fonti), per essere un indiscusso leader 
nella assicurazione salute con una crescita a due cifre nella raccolta premi. Per aver puntato sullo sviluppo di soluzioni assicurative e gestionali per il Welfare Integrativo 
grazie all’introduzione, prima in Italia, di un modello globale di digital insurance con i dispositivi iHealth. 
 
 
CONTATTI 
UFFICIO STAMPA 
RBM ASSICURAZIONE SALUTE S.p.A. 
Axess PR 
Via Melette di Gallio 4, Monza Dario Francolino Elena Pescucci 
Tel. 039 2720311 M. 348 8818029 M. 333 6155660 

info@axesspr.com E. dario.francolino@axesspr.com E. elena.pescucci@axesspr.com 
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