
Il test del Dna permette di 
individuare quelle piccole 
variazioni genetiche che 
possono tradursi in risposte 
“errate” dell’organismo in 
seguito all’introduzione 
di determinati alimenti o 
sostanze, consentendo altresì 
l’elaborazione di terapie 
personalizzate. È proprio per 
il suo aiuto nella prevenzione 
che MBA lo sta sempre 
più proponendo nei suoi 
nuovi piani sanitari. Il Dna 

è paragonabile a un libretto 
di uso e manutenzione del 
proprio corpo, che fornisce 
informazioni dettagliate e 
non rende necessari molti altri 
esami o approfondimenti. 
Dato che queste tecniche di 
analisi della predisposizione 
umana a certe malattie e disagi 
saranno sempre più utilizzate 
in futuro, MBA sta costituendo 
un comitato scientifico ad hoc 
che se ne occuperà in modo 
specifico.

Un comitato scientifico per l’analisi del Dna

M
oltissime famiglie si 
trovano ad assistere, 
con non pochi sacri-
fi ci fi sici e fi nanziari, 

i propri familiari che, per avan-
zata età o per il sopraggiungere 
di una malattia grave, non sono 
più autosuffi cienti. Per questo 
MBA, una delle società di mu-
tuo soccorso più strutturate d’I-
talia, con oltre 400mila persone 
assistite, ha sviluppato dei piani 
sanitari ad hoc per sostenere 
persone non autosuffi cienti e le 
loro famiglie. Nel 90% dei casi 
sono infatti proprio i familiari a 
prendersi cura di chi ha ridotte 
capacità motorie o relazionali, 
spesso facendo sacrifi ci sul po-
sto di lavoro, in termini di ore 
lavorate o performance. 
Per questo MBA, organizzazio-
ne no profi t, propone ai suoi 
associati aiuto nelle questione 
burocratiche, assistenza medica 
tramite le più innovative stru-
mentazioni della telemedicina 
o l’affi ancamento di un caregi-
ver, fi gura che rappresenta più 
di una semplice badante. MBA 
è inoltre l’unica associazione di 
mutuo soccorso che ha un pia-
no di sostegno anche per il ca-
regiver stesso, formandolo sulle 
malattie e disagi dell’assistito, 
fornendogli un sostegno econo-
mico e tutelandolo dal punto di 
vista lavorativo.

L’OFFERTA

Nello specifi co, i servizi princi-
pali per le famiglie riguardano 
la semplifi cazione dei rappor-
ti con le Usl e con gli enti previ-
denziali, la ricerca di device tec-
nologici per il telesoccorso e la 

video-sorveglianza, la ricerca e 
selezione del personale infi er-
meristico e di caregiving a con-
tatto con gli assistiti, il sostegno 
alle spese che la famiglia de-
ve sostenere nell’adeguamento 
dell’immobile, per esempio con 
montascale o lavori di muratura 
per adeguare le camere dell’abi-
tazione. 
L’assistenza a familiari non au-
tosuffi cienti non è però l’unico 
servizio che MBA offre, in quan-
to la società ha studiato sussi-
di differenziati sulla base del-
le specifi che esigenze, a cui gli 
associati possono aderire come 

singoli oppure come nucleo fa-
miliare. 
Non sono previsti limiti di età e 
non si deve sottoporsi ad alcun 
questionario anamnestico per 
l’accesso ai sussidi. Fanno par-
te dell’ampia offerta mutuali-
stica interventi chirurgici, visite 
specialistiche, agevolazioni per 
la conservazione di cellule sta-
minali o integratori alimentari e 
dispositivi medici.

WELFARE AZIENDALE

La capacità di MBA di offrire 
prestazioni fondamentali per 
persone non autosuffi cienti è 

molto apprezzata anche in am-
bito di welfare aziendale, ovvero 
nei piani riservati ai dipendenti 
di una specifi ca azienda. 
È infatti in crescita l’uso del wel-
fare come strumento per mi-
gliorare il benessere e la produt-
tività dei dipendenti stessi, at-
traverso benefi t mirati alla con-
ciliazione vita-lavoro. È infatti 
fondamentale trovare un equi-
librio fra impresa e lavoratore, 
nei casi in cui quest’ultimo deb-
ba assistere familiari non auto-
suffi cienti e allo stesso tempo 
non avere cali di performance 
sul posto di lavoro. 
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MBA FORNISCE AIUTI ECONOMICI PER L’ADEGUAMENTO DELL’ABITAZIONE IL RAPPORTO CON USL ED ENTI PREVIDENZIALI DIVENTA PIÙ SEMPLICE

Aiutare familiari non autosu�  cienti

diventa semplice e meno faticoso

MBA LA SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO OFFRE PIANI SANITARI PER LE FAMIGLIE CHE SI TROVANO A DOVER ASSISTERE CARI CON PROBLEMI DI MOBILITÀ 

CON L’ASSISTENZA DI MBA IL TEMPO PASSATO CON I PROPRI CARI SARÀ SEMPRE PRIVO DI PREOCCUPAZIONI

I lunghi tempi di attesa della 
sanità pubblica e i costi elevati 
delle prestazioni private 
possono scoraggiare molte 
persone, anche se bisognose di 
cure. Per questo MBA fornisce 
degli “Health Point”, ovvero 
postazioni tecnologicamente 
avanzate che consentono alle 
persone di accedere in modo 
semplice, rapido ed economico 
a servizi di telemedicina, 
automisurazione, 
telerefertazione e televisita. 
Il medico del futuro parlerà 
infatti sempre più dal 
computer, i gli esami saranno 
condivisi in tempo reale, 
online, da uno specialista o 
da una struttura all’altra. Ciò 
renderà la vita più semplice 
anche a chi ha problemi di 
mobilità.

Da quattro anni tutti gli 
associati possono richiedere 
informazioni o presentare 
richiesta per un rimborso 
dalla comoda app per 
smartphone MyMBA. Grazie 
a quest’ultima, dotata di 
una interfaccia intuitiva 
e funzionale, i soci sono 
guidati, passo dopo passo 
e con notevole risparmio 
di tempo, in tutti i servizi 
dell’universo Mutua MBA, 
altrimenti disponibili anche 
dall’area riservata del sito, 
dove è possibile consultare 
tutti i documenti relativi alla 
propria condizione.

Il medico 
del futuro
sarà online

App MyMBA:
tutti i servizi
su telefono

Focus MUTUA SANITARIA A CURA DI MUTUA MBA

TELEMEDICINA

INNOVAZIONE

RICERCA

Si tratta dell’unica 

società di mutuo 

soccorso in Italia che 

o� re sostegno anche 

ai caregiver

 L’INIZIATIVA

Prevenire l’osteoporosi con il collagene

Il collagene è la proteina più 
abbondante nel corpo ed è un 
componente fondamentale di 
tessuto connettivo, cartilagine, 
ossa e pelle. Proprio per 
questa sua importanza MBA 
sta predisponendo piani 
sanitari che prevedono l’invio 
di integratori al collagene a 
chi vi aderisce. L’organismo 
umano perde in media 10 
grammi di collagene al 
giorno e ciò può portare 
all’insorgere dell’osteoporosi, 
una malattia sistemica dello 

scheletro, caratterizzata da 
una ridotta massa ossea e 
dal deterioramento della 
microarchitettura del tessuto 
osseo, con conseguente 
aumento della fragilità e 
predisposizione alle fratture. 
Con l’invecchiamento 
progressivo della popolazione, 
il rischio di avere sempre 
più persone che ne soffrono 
è concreto; per questo è 
importante prevenire il suo 
corso utilizzando integratori al 
collagene.


