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CARATTERISTICHE DELLA COPERTURA

PAGAMENTO DI UN CAPITALE PER CIASCUN FIGLIO IN 

CASO DI DIAGNOSI DI UNA DELLE MALATTIE COPERTE

GARANZIA COMPLEMENTARE A POLIZZA DREAD DISEASE DEI 

GENITORI

POSSIBILITÀ DI ASSICURARE FIGLI FUTURI (NON ANCORA 

CONCEPITI)

INCLUSIONE DELLA COPERTURA PER MALATTIE CONGENITE
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CONSEGUENZE ECONOMICHE PER I GENITORI

Spese Mediche

Perdita di reddito

Extra costi familiari

➢ Assistenza necessaria alle attività della vita 

quotidiana

➢ Trasporto presso centri specializzati per 

controlli e/o riabilitazione lontani dall’abitazione

➢ Riduzione dell’orario di lavoro

➢ Difficoltà a mantenere la propria posizione 

lavorativa

➢ Passaggio a lavoro autonomo per gestire 

meglio il tempo

➢ Per riabilitazione

➢ Per conseguenze della terapia (chemioterapia)

➢ Per monitoraggio (Visite controllo presso privati 

per ridurre tempi attesa)
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PRINCIPALI MALATTIE ASSICURATE

Core – 6 

Adulti

• Tumore

• Ictus

• Attacco di cuore

• Trapianto di 
organi principali

• Insufficienza 
Renale Cronica

• By pass arterio-
coronarico

Malattie adulti con 
alta rilevanza nei 

bambini 

• Meningite

• Tumore 
benigno al 
cervello

• Distrofia 
muscolare

• Sclerosi 
multipla

• Asma grave

Malattie Specifiche 
dei bambini  

• Paralisi 
cerebrale 
infantile

• Fibrosi cistica

• Tumori 
pediatrici

• Diabete Mellito 
di tipo 1

• Autismo

•Sindrome di Down

•Spina bifida

•Labbro leporino

•Malattie rare

•Anomalie congenite del 
cuore

MALATTIE COPERTE A PARTIRE DA 1 ANNO DI ETA’ 

MALATTIE CONGENITE



UK Child CI claim statistics – Split of cause by age
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Source: Scor, figures based on total claims,  2012
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Paralysis

Blindness

LOIE

Deafness

Accident

Organ failure/transplant

Cerebrovascular

Cardiovascular

BBT

Bacterial meningitis

Cancer

I sinistri per Malattie Gravi dei 

bambini hanno rappresentato 

circa il 5% del totale dei sinistri 

Critical Illness



Condizioni congenite - UK
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Difetti 
congeniti del 

cuore
29%

Cromosomiche
20%

Arti
17%

Urinarie
13%

Sistema 
nervosa

12%

Altre
9%

In UK, 1 bambino su 45 nasce

con difetti congeniti

(circa 17.000 bambini all’anno)

1British Isles Network of Congenital Anomaly Registers (Binocar) Report, 

2012
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Principali offerte nel mercato internazionale

 Inclusione automatica dei figli

nella polizza Critical Illness dei

genitori

 Copertura per le stesse malattie

degli adulti (nessuna malattia

specifica per bambini)

 Nessun questionario per i figli ma 

lista di esclusioni

 Capitale come % della somma

assicurata per genitori con un 

massimo

 Tutti i figli coperti (max 1 sinistro

per figlio) fino al 18° anno di età

Garanzia complementare a 

polizza CI genitori 

 Prodotto stand-alone per 

minori/figli

 Coperture specifiche per malattie

infantile

 Questionario medico specifico per 

minori

 Possibile copertura per malattie

congenite (Sindrome di Down, 

Spina bifida)

 Tutti i figli coperti (max 1 sinistro

per figlio) fino al 18° anno di età

Prodotto stand alone

CI per minori                                               

 Polizza standard Critical Illness

 Età minimo d’ingresso: 1 anno

 Copertura per malattie “Core” 

adulti + alcune malattie per adulti

con alta rilevanza sui bambini

 Questionario medico specifico per 

minori

 Capitali assicurati più alti

 Tutti i figli coperti (max 1 sinistro

per figlio) fino al 18° anno di età

Standard CI 

con età d’ingresso più bassa



8

Sottoscrizione e Gestione sinistri

Questionario 
Sanitario 

Lista di 
Esclusioni

Lista di 
esclusioni 

«Light»

APPROCCIO CAMBIATO NEL TEMPO

 I primi prodotti offerti come garanzia 

complementare prevedevano la compilazione 

di un questionario medico da parte dei genitori

 Processo assuntivo appesantito

Esclusione di malattie congenite solo se

 diagnosticate nel 1° anno di vita

 si erano manifestate prima della copertura 

 Nessun questionario

 Esclusione delle malattie congenite

 Alto tasso di rifiuto per malattie cardio-cerebro vascolari

 Difficile gestione del rifiuto ai genitori



UK Child CI claims – tasso di accettazione
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Source: Scor, figures based on total claims, 2012

Bambini: 77%

Adulti: 86%

Tumore

(94%)
Meningite

batterica

(62%)

Tumore benigno al 

cervello (95%)

Disturbi

Cardiovascolari

(46%)

Disturbi

cerebro-

vascolari

(46%)

Insufficienze o 

trapianti d’organo

(62%)

% Sinistri

accettati

Age 0 1-4 5-9 10-14 15-19

%Acc 50% 79% 82% 78% 92%


