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TARATURE CASO MORTE

• AUTISMO A PIU’ ALTO 
FUNZIONAMENTO

- senza altri problemi comportamentali, 
disturbo mentale o epilessia                P.N.

- con disturbi mentali comportamentali o 
epilessia   

aggiungere taratura minimo      + 50



• AUTISMO CON RITARDO MENTALE
• - senza altri problemi comportamentali, ritardo mentale o 

epilessia:
lieve-moderato                                                    + 50
grave-profondo                                                   rifiuto

- con disturbo mentale-comportamentale
lieve-moderato                 aggiungere tar. min.   +100
grave-profondo                                                   rifiuto

- con epilessia
lieve-moderato                  aggiungere tar. min.   +200
grave-profondo                                                    rifiuto



POLIZZA INFORTUNI
INVALIDITA’ PERMANENTE 

DA MALATTIA
POLIZZE INDENNITARIE 

RIMBORSO SPESE MEDICHE



SOGGETTI NON ASSICURABILI

• LA SOCIETA’ NON ASSICURA LE PERSONE 
AFFETTE DA ALCOLISMO, TOSSICODIPENDENZA, 
A.I.D.S. E SINDROMI CORRELATE, SCHIZOFRENIA, 
PSICOSI IN GENERE, INFERMITA’ MENTALI 
DETERMINATE DA SINDROMI ORGANICHE 
CEREBRALI.

• LA PERSONA CESSA DI ESSERE ASSICURATA AL 
VERIFICARSI DI UNA O PIU’ DELLE CONDIZIONI 
SOPRA PREVISTE, L’EVENTUALE SUCCESSIVO 
INCASSO DEL PREMIO NON COSTITUISCE 
DEROGA. IL PREMIO MEDESIMO VERRA’
RESTITUITO 



INFORTUNISTICA PRIVATA
• Raineri Luvoni, Franco Mangili e Lodovico 

Bernardi
• IV edizione Giuffrè 1990

• “Le persone colpite da apoplessia o affette da 
epilessia, paralisi, infermità mentali, delirium 
tremens, alcolismo, cocainismo, morfinismo, 
oppiomania, diabete o da altre infermità gravi e 
permanenti non sono assicurabili e 
l’assicurazione cessa col manifestarsi di una di 
queste malattie”.



SINDROMI
ORGANICHE 
CEREBRALI



LA POLIZZA RIMBORSO SPESE 
SANITARIE

• Giancarlo Bruno, Luigi Mastroroberto, 
Osvaldo Morini

• Giuffre’ editore 2000



• Gamma di sindromi e di disturbi psichici 
che hanno in comune … un’origine 
dimostrabile da una malattia cerebrale.

• Sono sindromi caratterizzate da disturbi 
delle funzioni cognitive (memoria, capacità
critica ecc.) od anche da alterazioni 
prevalentemente dell’area della percezione 
(allucinazioni), del contenuto del pensiero 
(deliri), dell’umore e delle emozioni 
(depressione ed oscillazione dell’umore 
ansia) o delle caratteristiche globali della 
personalità e del comportamento.



DISTURBI SCHIZOFRENICI
• Termine con cui riteniamo si sia voluto 

estendere il concetto di non assicurabilità
… anche a quei disturbi psicotici che, pur 
non essendo nosograficamente
identificabili con una schizofrenia, 
comportano importanti sintomi deliranti, 
allucinazioni o gravi disturbi 
comportamentali derivanti da alterazioni 
del pensiero, della percezione e 
dell’affettività



GUIDA ALLA VALUTAZIONE DEL 
DANNO IN AMBITO 

DELL’INFORTUNISTICA PRIVATA

• G. Bruno, P. Cortivo, A. Farneti, A. 
Fiori, L. Mastroroberto

• Giuffre Editore 2003



INFERMITA’ MENTALI CAUSA DI 
NON ASSICURABILITA’

• In particolare, si fa riferimento a quelle sindromi 
organiche cerebrali che si estrinsecano con una 
serie polimorfa di affezioni mentali, le quali 
hanno come unico momento di unione la natura 
organica della lesione

• a) Delirium, Demenza, Disturbi amnestici e 
Disturbi cognitivi diversi

• b) Disturbi mentali dovuti ad una condizione 
medica generale

• c) Disturbi correlati a sostanze  



GUIDA ALLA VALUTAZIONE 
MEDICO-LEGALE 

DELL’INVALIDITA’ PERMANENTE

• Enzo Ronchi, Luigi Mastroroberto, 
Umberto Genovese

• Giuffrè Editore 2009



L’INVALIDITA’ PERMANENTE IN 
POLIZZA INFORTUNI

• Assicurato affetto da “alcolismo, 
tossicodipendenza o da una delle seguenti 
infermità mentali: sindromi organiche 
cerebrali, disturbi schizofrenici, disturbi 
paranoidi, forme maniaco-depressive”. 



• Occorre accertare (e dimostrare)  che la 
patologia individuata determini, 
contemporaneamente, anche una 
“infermità mentale”, condizione cioè che, 
indipendentemente da un comportamento 
attivo e consapevole dell’assicurato, per 
effetto della malattia lo espone in maniera 
abnorme e continuativa a rischio di 
infortuni.

• …ad esempio la differenza tra un disturbo 
psicotico breve (o un disturbo 
schizofreniforme) che si risolve entro sei 
mesi ed una schizofrenia a decorso 
continuo. 



LE ESIGENZE DEL SOGGETTO 
AUTISTICO

• Utilizzo di corsie preferenziali per accedere alle 
prestazioni sanitarie, in particolar modo per 
visite mediche e per piccole prestazioni (prelievi, 
accertamenti radiografici e strumentali)

• Assistenza personale per venire incontro alla 
difficoltà di collaborazione in occasione di 
prestazioni sanitarie

• Accertamenti in narcosi per difficoltà di 
collaborazione



LE ESIGENZE DEL SOGGETTO 
AUTISTICO

• L’ACCESSO  A STRUTTURE PRIVATE 
POTREBBE ESSERE UTILE

• COMUNQUE IL RISPETTO DEGLI 
ORARI DI PRENOTAZIONE E DEI TEMPI 
DELLE PRESTAZIONI, IN STRUTTURA 
PUBBLICA O PRIVATA,  APPARE 
INDISPENSABILE



LE ESIGENZE DELLA FAMIGLIA

• TEMPORANEA CASO MORTE
- polizze sui genitori o su altri parenti di 
primo grado che, in caso di decesso, 
prevedano la concessione di una rendita 
vitalizia



LE ESIGENZE DELLA FAMIGLIA

RC GENERALE
- copertura per eventuali danni prodotti dal 

soggetto autistico

LONG TERM CARE
- copertura per necessità di assistenza 

negli atti quotidiani della vita


