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Professionalizzate la gestione della salute nella 
vostra azienda
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Una gestione professionale  
della salute

Un approccio globale

È fondamentale che chi dirige un’azienda 
o è responsabile delle RU sappia organiz-
zare in maniera ottimale la gestione del-
la salute. Ottimizzare equivale a miglio-
rare la salute e le prestazioni dei vostri 
collaboratori, diminuendo così in modo 
significativo il tasso di assenteismo. 

Il nostro servizio di Corporate Health 
Management  propone un approccio 
completo della gestione dei casi di malattia 
e infortunio nella vostra azienda. Questa 
nuova offerta è stata elaborata seguendo 
tre assi.

Prevenire
Non c’è alcun dubbio che prevenire è me-
glio che curare. La gamma di servizi che vi 
mettiamo a disposizione tramite i nostri 
partner vi accompagnerà nell’implemen-
tazione di buone pratiche per la prevenzio-
ne dei casi di malattia.

Gestire
Vi sosteniamo nella gestione quotidiana 
dei casi di assenteismo. Grazie alla nostra 
offerta GoWell – Care Management, una 
linea gestita da specialisti del settore me-
dico presta ascolto ai vostri collaboratori 
senza aspettare il termine d’attesa con-
trattuale. Vi offriamo inoltre un’analisi sta-
tistica che vi sarà utile per la vostra politica 
di risorse umane.

Accompagnare
È nelle situazioni più serie che si può  
apprezzare al meglio la qualità di un’assi-
curazione. Per far fronte ai casi difficili,  
la Vaudoise ha creato una squadra di pro-
fessionisti addetti alla riabilitazione delle 
persone che hanno subìto un infortunio 
con conseguenze particolarmente gravi.

GestirePrevenire Accompagnare



Prevenire
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Non è mai troppo tardi per predisporre mi-
sure di prevenzione e soprattutto non è 
mai troppo presto. L’attuazione di un piano 
di prevenzione dei rischi di malattia vi con-
sentirà di raggiungere parecchi obiettivi.

• La motivazione dei collaboratori
 Un interesse benevolo viene recepito in  
 modo positivo e stimola a un maggiore  
 impegno.
• La diminuzione dell’assenteismo
 Una prevenzione efficace è in grado di far  
 calare sensibilmente il numero di assen- 
 ze in seno all’azienda.
• La diminuzione dei costi
 Un minor numero di casi di malattia si  
 ripercuote positivamente sui costi diretti  
 (stipendi che vanno pagati durante  
 l’assenza) e indiretti (premi di assicura- 
 zione). 

Un’azienda sana ha bisogno di collabora-
tori sani, per cui abbiamo creato una vasta 
gamma di soluzioni che vi aiuteranno nel-
la prevenzione.

Le soluzioni di prevenzione che mettiamo 
a vostra disposizione sono orientate in-
nanzitutto ai rischi di malattia, ovvero la 
causa di assenteismo di gran lunga più 
frequente. 

Per aiutarvi meglio, collaboriamo con part-
ner specializzati e istituzioni ufficiali sele-
zionati con cura, presso i quali beneficiate 
di un contatto agevolato e di tariffe prefe-
renziali.

I nostri partner coprono tra l’altro le 
seguenti competenze settoriali:

• clima sociale
• gestione dei conflitti, mobbing e mole-

stie sessuali
• prevenzione dei problemi alla schiena  
• metodi di gestione del benessere 
• gestione della dipendenza dall’alcol
• laboratorio TriggerPoint Performance  
 Therapy
• alimentazione in azienda
• gestione di crisi, sostegno psicologico e  
 formazioni 
 
Nel sito www.vaudoise.ch, rubrica Corpo-
rate Health Management, si trova l’elenco 
dei nostri partner e le loro specialità.



GoWell – Care Management

Il Care Management permette di coordi-
nare i trattamenti medici, la riabilitazione 
e il reinserimento professionale dei colla-
boratori, offrendo loro le migliori cure 
possibili e facendo sì che possano ripren-
dere quanto prima il lavoro.

GoWell, un sostegno alla gestione aziendale 
GoWell propone un’assistenza telefonica 
offerta da una squadra medica competen-
te, a disposizione della vostra azienda e dei 
suoi collaboratori:

• presa a carico da parte di una squadra 
medica fin dall’inizio

• notifica più veloce dei casi
• ottimizzazione quotidiana dei casi di  
 malattia 
 
Il nostro operato 
Un collaboratore assente deve notificare la 
sua malattia al datore di lavoro dal primo 
giorno. Il datore di lavoro comunica l’as-
senza a Europ Assistance per telefono o via 
e-mail. Una squadra di specialisti del set-
tore medico rimane in contatto con il di-
pendente e lo segue nei primi quindici 
giorni. Dal 15° giorno di assenza, la gestio-
ne viene garantita dalla Vaudoise. 
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Europ Assistance
L’attività di Europ Assistance Svizzera con-
siste nei servizi per le aziende. Le presta-
zioni sono imperniate in particolare sui 
settori della salute. Ai clienti vengono pro-
posti e garantiti servizi di assistenza in  
italiano, tedesco, francese e inglese, 24 ore 
su 24 e 365 giorni l’anno. Nel quadro del 
partenariato con la Vaudoise, Europ Assi-
stance mette a disposizione le sue squadre 
mediche.

Le prestazioni GoWell sono disponibili 
tramite il nostro modulo in linea al sito 
www.vaudoise.ch.

Statistiche – VisioStat

Si tratta di un programma di statistica svi-
luppato dalla Vaudoise. Con questo stru-
mento, il vostro consulente può trasmetter-
vi informazioni utili per un’analisi grafica: 

• del settore infortuni e malattia
• della panoramica dei portafogli infor- 
 tuni/malattia in percentuale 
• degli infortuni professionali e non pro- 
 fessionali
• delle cause, dei costi, del numero di casi e  
 dei giorni d’incapacità lavorativa
• della situazione secondo il sesso, la classe  
 di età, il giorno o il mese di sopravvenienza  
 ecc.

Le cause di perdita della capacità  
lavorativa

Malattie all’origine di un’incapacità 
di guadagno

malattie delle ossa e 
dell'apparato locomo-
tore

malattie del 
sistema ner-
voso

altre malattie

malattie psichiche

22%

9%

15%

54%

malattie

infortuni

infermità congenite

80%

12%
8%

Fonte: rapporto AI 2012
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Accompagnare

La gestione dei casi

Favorire la reintegrazione dei collaboratori
La nostra struttura per la gestione dei casi 
vi aiuta nell’accompagnamento dei colla-
boratori in caso di infortuni gravi a rischio 
d’invalidità e nella ricerca di soluzioni di 
reintegrazione e di riabilitazione medica, 
sociale e professionale. I nostri case mana-
ger sono altamente specializzati e vanta-
no una grande esperienza nella gestione 
delle lesioni fisiche.

I case manager: per un accompagnamento 
personalizzato nella riabilitazione medica, 
sociale e professionale
Grazie a questa struttura, i vostri collabo-
ratori possono riacquistare fiducia nelle 
proprie capacità, negli altri e nel loro futu-
ro privato e professionale, specialmente in 
momenti difficili. In pratica, la gestione dei 
casi comporta: un servizio di coaching, la 
ricerca di soluzioni private e/o professio-
nali, il riorientamento, la definizione di 
una nuova sfida professionale adeguata, il 
coordinamento con altre istituzioni e altri 
attori (Suva, AI, disoccupazione, assistenza 
sociale, medico, terzi responsabili ecc.).

Il nostro operato
Effettuiamo un esame della situazione so-
ciale globale, poi una pianificazione del 
progetto seguita dall’esecuzione e dall’ac-
compagnamento fino alla fine del proces-
so di reinserimento professionale.



Promettere è bene, fare è meglio 

Il caso reale di Annabelle B., 33 anni, 
infermiera nella regione di Neuchâtel 

In dicembre 1996, Annabelle B., infermiera 
in una clinica privata, ha subìto una grave 
caduta, che ha provocato serie lesioni al 
livello della spalla.

Dopo diversi interventi chirurgici e lunghi 
periodi di incapacità lavorativa, in aprile 
2000 ha ripreso a lavorare a tempo pieno.

In primavera 2011, quando è impiegata in 
una casa per anziani, ci informa che sul la-
voro prova forti dolori e che non potrà sop-
portarli molto più a lungo.

Dopo essersi candidata senza successo per 
parecchi posti più adatti alla sua situazio-
ne, come infermiera formatrice o nella ge-
stione dei casi, ci ha chiamati. Il nostro ser-
vizio l’ha incontrata e le ha proposto un 
praticantato in un ospedale per darle un’i-
dea del mestiere di specialista in codifica 
medica, che richiede ampie conoscenze 
specialistiche e una grande precisione.

Grazie a quest’esperienza da noi organiz-
zata, Annabelle B. si è resa conto che si 
tratta di un’attività interessante. Il nostro 
servizio di gestione dei casi si è quindi oc-
cupato del coordinamento con l’assicura-
zione invalidità, che ha accettato di farsi 
carico della formazione da gennaio 2012.

Annabelle B. ha seguito una formazione 
pratica in un ospedale pubblico e prepara-
to gli esami per l’attestato federale. È una 
professione che si adatta perfettamente 
alla sua situazione e che le piace molto.

L’intervento del servizio di gestione dei 
casi ha permesso alla nostra assicurata di 
trovare un’attività adatta che le consente 
di lavorare senza dolori o limitazioni fino al 
termine della sua vita professionale e di 
mantenere una retribuzione pari a quella 
precedente.

Per maggiori informazioni, restiamo natu-
ralmente a vostra disposizione.

www.vaudoise.ch

Testimonianza



La Vaudoise, serenità innanzitutto 

La vita di ciascuno di noi è costellata da  
numerose tappe ed è fondamentale poter 
contare su di un assicuratore presente, al 
nostro fianco e che sappia ascoltare. 

La Vaudoise s’impegna per voi e vi accom-
pagna nel corso della vita. Noi investiamo 
tutta la nostra competenza nella ricerca di 
soluzioni appropriate, concrete e adeguate 
alle vostre esigenze reali.

In tal modo voi potete destinare la vostra 
energia alle persone e alle attività che vi 
stanno a cuore, in tutta serenità.

–––
www.vaudoise.ch
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