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Novità nella prognosi e nella 
terapia della sclerosi 

multipla: aspetti assicurativi 



Assicurazioni private

• Assicurato non affetto da sclerosi multipla 
definita o possibile (CIS) all’epoca della 
stipula della polizza, comparsa della 
malattia in corso di contratto.

• Persona affetta da sclerosi multipla 
definita o possibile (CIS) che chiede di 
venire assicurata per la prima volta o di 
rinnovare il contratto a scadenza.



Assicurato che viene colpito da 
sclerosi multipla in corso di 

contratto
- Polizza infortuni
- Polizza invalidità permanente da malattia
- Polizza rimborso spese mediche e chirurgiche di 

cura o di ricovero
- Polizza di assicurazione privata sulla vita
- Polizza di assicurazione per il rischio di non 

autosufficienza nel compimento degli atti della 
vita quotidiana: Long Term Care e Dread 
Disease 



Assicurazione per gli infortuni
• La sclerosi multipla non è condizione di non 

assicurabilità contrattualmente definita.
• Liquidazione del sinistro con riferimento alle 

condizioni di polizza: indennizzo per le 
conseguenze dirette ed esclusive dell’infortunio, 
che siano indipendenti da condizioni fisiche o 
patologiche preesistenti o sopravvenute. 

• Possibili problemi: difficile distinguere i disturbi 
soggettivi tipici della sclerosi multipla dai 
postumi di un trauma cranico o valutare la loro 
concorrenza con i postumi di lesioni agli arti 
inferiori nel determinare un deficit della 
deambulazione



Assicurazione sulla vita

• Liquidazione del sinistro, dopo aver 
escluso l’eventuale preesistenza, non 
dichiarata, della sclerosi multipla definita o 
possibile (CIS)

• Non è frequente il decesso per sclerosi 
multipla nelle polizze di durata fino a 10 
anni



Assicurazione privata invalidità
permanente da malattia

• Si procede alla liquidazione del sinistro, 
dopo aver escluso l’eventuale 
preesistenza, non dichiarata, della sclerosi 
multipla definita o possibile (CIS).



Invalidità permanente da malattia: 
sinistro sclerosi multipla

• La garanzia non opera per le invalidità
permanenti 

- preesistenti all’effetto dell’assicurazione
- determinate da malattie conseguenti a 

situazioni patologiche insorte prima 
dell’effetto dell’assicurazione. 

- La garanzia non comprende inoltre le 
invalidità permanenti conseguenti a:                
- patologie psichiatriche o psicologiche



Assicurazione per il rimborso delle 
spese di ricovero e cure medico -

chirurgiche 

• Dopo aver escluso eventuali preesistenze 
non dichiarate, si procede alla liquidazione 
dei sinistri sino alla scadenza.



LONG TERM CARE
• Garantisce gli assicurati contro il rischio della perdita di 

autosufficienza.
• E’ considerata non autosufficiente la persona che: 
a) Si trova nell’impossibilità fisica totale e permanente, clinicamente 

accertata, di poter compiere, senza l’assistenza di un’altra persona, 
tre delle seguenti quattro azioni consuete della vita quotidiana: 

- lavarsi: capacità di fare il bagno o la doccia e di mantenere un livello 
accettabile di igiene personale;

- nutrirsi: capacità di mangiare e bere;
- muoversi: capacità di alzarsi dal letto, dalla sedia, di coricarsi, di 

sedersi;
- vestirsi: capacità di mettersi o togliersi i propri vestiti; 
b) E’ affetta da morbo di Alzheimer o similari demenze senili invalidanti 

di origine organica ….



LONG TERM CARE

• La garanzia decorre dopo sei mesi 
dall’effetto dell’assicurazione nel caso di 
non autosufficienza di cui al punto a).

• Se la non autosufficienza insorge entro i 
sei mesi, determina l’annullamento della 
polizza nei confronti del singolo 
assicurato.



LONG TERM CARE

• In caso di perdita dell’autosufficienza, la 
Compagnia Assicura la rendita vitalizia 
indicata nel modulo di polizza (GARANZIA 
RENDITA) o corrisponde il capitale 
indicato nel modulo di polizza (GARANZIA 
CAPITALE).



Dread disease
Forma di garanzia grandi eventi

• All’attestazione della diagnosi certa di uno 
dei gravi eventi elencati in polizza, la 
Compagnia corrisponde il capitale indicato 
nel modulo di polizza o, se la copertura 
Dread Disease è associata ad una 
copertura caso morte, un anticipo sulla 
somma assicurata per il caso di morte.



Dread disease

SCLEROSI MULTIPLA O A PLACCHE
Malattia caratterizzata da aree di 

demielinizzazione cerebrale e midollare 
spinale. E’ richiesta la diagnosi di uno 
specialista neurologo che confermi chiari 
episodi deficitari neurologici con 
alterazione della coordinazione motoria 
e/o sensoriale ed implicanti in punteggi 
(EDSS) maggiore di 5.



Persona affetta da sclerosi multipla 
che richiede di venire assicurata 
per la prima volta o di rinnovare il 

contratto a scadenza



Assicurazione sulla vita: rischio assumibile 
previa taratura del rischio, ossia 

assegnazione dell’assicurato ad una classe 
di sopramortalità ed applicazione di  

soprapremio, previa visita medica o rapporto 
del medico di famiglia o dello specialista 
curante, dando particolare rilievo nella 

valutazione del soprapremio da applicare 
alla sintomatologia ed al periodo di tempo 

trascorso dalla diagnosi ed eventualmente al 
periodo di tempo trascorso dall’ultimo 

episodio di riacutizzazione.



Assicurazione per gli infortuni

Rischio assumibile con sovrappremio, 
motivato con il maggior rischio di infortuni 
dovuto alla sintomatologia correlata alla 
sclerosi multipla.



Assicurazione privata invalidità
permanente da malattia

• Rischio non assumibile oppure assunzione del 
rischio con esclusione della quota di Invalidità
Permanente derivante dalla sclerosi multipla, 
sue conseguenze, complicanze e recidive e 
conseguenze e complicanze delle terapie per 
essa effettuate



Assicurazione per il rimborso delle 
spese di ricovero e cure medico -

chirurgiche

• Rischio assumibile con l’esclusione della 
sclerosi multipla, sue conseguenze, 
complicanze e recidive e conseguenze e 
complicanze delle terapie per essa 
effettuate



LONG TERM CARE E DREAD 
DISEASE

• Rischio non assumibile 



Assicurazioni sociali

• INPS
• Invalidità civile



Invalidità pensionabile o INPS

• Soggetto protetto: lavoratore.
• Requisiti: anzianità contributiva di almeno 

cinque anni di cui almeno tre nei cinque 
anni precedenti la domanda di pensione.



Prestazioni
• Assegno ordinario di invalidità: per l’assicurato 

la cui capacità di lavoro, in occupazioni 
confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo 
permanente a causa di infermità o difetto fisico o 
mentale  meno di un terzo.

• Pensione ordinaria di inabilità: riconosciuta 
all’assicurato od al titolare di assegno di 
invalidità il quale, a causa di infermità o difetto 
fisico o mentale, si trovi nell’assoluto e 
permanente impossibilità di svolgere qualsiasi 
attività lavorativa.



Problematiche per la sclerosi 
multipla

• Andamento a pousseé della malattia.
• Apprezzamento dei disturbi soggettivi e 

della loro incidenza sulla capacità di lavoro 
in occupazioni confacenti alle attitudini.



Particolarmente impegnativa la 
valutazione dei disturbi soggettivi

• Parestesie
• Sintomatologia vertiginosa
• Fatica
• Depressione
• Decadimento cognitivo



Invalidità civile
• Soggetto protetto: cittadino.
• Soggetto protetto: portatore di invalidità non 

dipendente né da cause di guerra (invalidi di 
guerra), né di lavoro (invalidi del lavoro), né di 
servizio (invalidi per cause di servizio).

• Definizione di invalido civile: soggetti affetti da 
minorazioni congenite od acquisite che abbiano 
subito una riduzione permanente della capacità
lavorativa non inferiore ad un terzo o, se minori 
di anni 18, che abbiano difficoltà persistenti a 
svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro 
età.



Prestazioni
• Fruizione gratuita di prestazioni protesiche (>33%).
• Iscrizione nelle liste per il collocamento mirato 

(46%).
• Esenzione dal ticket sanitario e riduzione del 

prezzo dell’abbonamento ai mezzi di trasporto 
pubblici (67 %).

• Assegno mensile di assistenza (>=74 %).
• Pensione di inabilità (100 %).
• Indennità di accompagnamento.
• Pensione sociale.



GRAZIE PER L’ATTENZIONE!


