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1 Long Term Care (LTC) DEFINIZIONE DI NON AUTOSUFFICIENZA

La Long Term Care (LTC) è una tipologia di polizza assicurativa che permette
all’Assicurato di coprire le spese derivanti dall’impossibilità di svolgere

1 Long Term Care (LTC) DEFINIZIONE DI NON AUTOSUFFICIENZA

p p p g
AUTONOMAMENTE le normali attività / funzioni della vita quotidiana (ADLs –
Activities of Daily Living), a causa di una malattia cronica, di un infortunio, ma anche
dovuto a senescenza.

LA NON AUTOSUFFICIENZA è la perdita della capacità di svolgere le attività
della vita quotidiana senza l’aiuto di una terza persona.

La copertura LTC prevede il riconoscimento di una prestazione economica vitalizia
(anche se sono possibili forme di rendita limitata, soprattutto in ambito collettivo):

• RENDITA PERIODICA (mensile, semestrale, annuale)
• CAPITALE O RIMBORSO PER SPESE SOSTENUTE IN ASSISTENZA
• ASSISTENZA DIRETTA presso Istituti di Cura / Riabilitazione convenzionati
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INVECCHIAMENTO DELLA POPOLAZIONE NEI PAESI SVILUPPATI: 
LTC UN’ESIGENZA SEMPRE PIU’ SENTITA
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ADLs (Activities of Daily Living)2 ADLs (Activities of Daily Living)

1. LAVARSI

2. NUTRIRSI / ALIMENTARSI

3. VESTIRSI3. VESTIRSI

4. MUOVERSI

5. ANDARE IN BAGNO

6 SPOSTARSI/TRASFERIRSI6. SPOSTARSI/TRASFERIRSI

Le ADLs possono essere diverse da Paese a Paese. Infatti, esistono anche schemi
assicurativi basati su 4 ADLs invece che 6 (dove la LTC viene riconosciuta alassicurativi basati su 4 ADLs invece che 6 (dove la LTC viene riconosciuta al
raggiungimento delle 3 ADLs); oppure schemi a punteggio dove ogni ADL viene valutata
con uno scoring (0, 5, 10) in base alla gravità e i punteggi sommati per la valutazione
finale.
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CAUSE DELLA PERDITA DELL’AUTOSUFFICIENZA3 CAUSE DELLA PERDITA DELL AUTOSUFFICIENZA  

1 INFORTUNIO: qualsiasi lesione fisica subita dall’Assicurato di tipo fortuito
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1. INFORTUNIO: qualsiasi lesione fisica subita dall Assicurato di tipo fortuito,
improvviso e accidentale dovuto a causa esterna (salvo quanto previsto nelle
esclusioni di polizza).

2. MALATTIA: ad es. cancro, ictus (con sequele neurologiche permanenti),
insufficienza renale cronica, malattie epatiche croniche – cirrosi -, sclerosi
multipla, complicanze del diabete – cancrena, amputazione arti inferiori-, etc.p , p , p ,

3. DEFICIT/ DISTURBO/ DISORDINE MENTALE: deterioramento o la perdita
della capacità mentali aventi una causa organica e che richiedono assistenzap g
e supervisione continua (ad es. Malattia di Alzheimer e Morbo di Parkinson),
altre forme di demenza irreversibili o senescenza che si manifestano con
deficit della memoria a breve e lungo termine, con disorientamento nel tempo
e nello spazio, con l’incapacità di riconoscere le persone, di esprimersi con
terminologia corretta, di svolgere semplici esercizi e nell’incapacità di giudizio.
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DISTRIBUZIONE DELLE CAUSE DEI SINISTRI LTC IN FUNZIONE DELL’ETA’DISTRIBUZIONE DELLE CAUSE DEI SINISTRI LTC IN FUNZIONE DELL ETA
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VALUTAZIONE DELLO STATO DI NON AUTOSUFFICIENZA: 
PARAMETRI VALUTATIVI IN UN SINISTRO LTC
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PARAMETRI VALUTATIVI IN UN SINISTRO LTC

1. CAUSA/E DEL SINISTRO LTC: analisi approfondita del Questionario Sanitario LTCpp
(anamnesi, sintomi correnti, diagnosi, condizioni cliniche e impatto sull’autosufficienza, ADLs).

2. CONDIZIONI DI POLIZZA: controllo delle definizioni della LTC contenute nel Set Informativo
del prodottodel prodotto.

3. Controllo delle ESCLUSIONI.

4. Controllo della DATA DI SOTTOSCRIZIONE, del PERIODO DI CARENZA e del
PERIODO DI DIFFERIMENTO.

5 Controllo delle PRE ESISTENZE: possibile omissione di dichiarazioni in fase di5. Controllo delle PRE-ESISTENZE: possibile omissione di dichiarazioni in fase di
sottoscrizione?

6. Valutazione medica / clinica: quante e quali ADLs (Living Daily Activities) risultano
compromesse (punteggio MMSE – Mini Mental State Examination di Folstein 1976) test
geriatrico / neurologico di screening relativo alla funzionalità mentale.
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PERIODO DI CARENZA o Waiting Period e
PERIODO DI DIFFERIMENTO o Deferred Period

5

PERIODO DI CARENZA: arco temporale che decorre dalla data in cui entra in vigore la
polizza e durante il quale non viene erogata la prestazione assicurata in caso di non
autosufficienzaautosufficienza.
Le carenze tipiche sono: 1 anno per malattia

3 anni per Malattia di Alzheimer, Morbo di Parkinson, etc

Il periodo di carenza NON si applica nel caso di non autosufficienza di origine accidentale
(infortunio).

PERIODO DI DIFFERIMENTO: lasso temporale usualmente di 90 gg (3 mesi) utilizzatoPERIODO DI DIFFERIMENTO: lasso temporale usualmente di 90 gg (3 mesi), utilizzato
dalle Compagnie per verificare l’effettivo stato di non autosufficienza dell’Assicurato (ad es.
come nel caso delle demenze che hanno un declino graduale e per eliminare tutti quei casi
di rapida evoluzione fatale della malattia). Tale periodo viene calcolato a partire dalla data dip ) p p
riconoscimento dello stato di non autosufficienza.

8



STATO DI NON AUTOSUFFICIENZA TOTALE e
STATO DI NON AUTOSUFFICIENZA PARZIALE 6

Lo stato di non autosufficienza, sia esso totale o parziale, deve essere definito nelle 
condizioni di polizza. 

STATO DI NON AUTOSUFFICIENZA TOTALE: 

viene di solito definito come l’incapacità di effettuare autonomamente almeno 4 dellep
6 ADLs (atti ordinari della vita quotidiana: alzarsi, muoversi, vestirsi, nutrirsi, lavarsi,
spostarsi). In questo caso la rendita corrisposta è pari al 100% dell’importo previsto dal
contratto sottoscritto.

STATO DI NON AUTOSUFFICIENZA PARZIALE: 

è generalmente caratterizzato dalla necessità di aiuto per effettuare 2 o 3 ADLs su 6è generalmente caratterizzato dalla necessità di aiuto per effettuare 2 o 3  ADLs su 6. 

La rendita o il capitale o il rimborso corrisposti sono circa il 50% dell’importo assicurato
per il caso totale ma tale percentuale può variare a seconda del livello di gravità delloper il caso totale, ma tale percentuale può variare a seconda del livello di gravità dello
stato di non autosufficienza.
Alcune polizze offrono anche prestazioni che riguardano i servizi alla persona come ad
es. la ricerca di servizi di assistenza presso strutture, di assistenza domiciliare, di
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supporto / assistenza psicologica, etc.



SINISTRI LTC: ALCUNI CASI 7

CASO 1 
 Uomo 50 anni

 Data di decorrenza 1/2018 

 Rendita Euro 2.000 

 Polizza LTC accordata a condizioni normali

 Anamnesi patologica remota: nessuna

 Data denuncia sinistro 6/2021 Data denuncia sinistro 6/2021 

 Causa sinistro LTC: Politrauma da incidente ciclistico (2/6/2021) 
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SINISTRI LTC: ALCUNI CASI 7
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SINISTRI LTC: ALCUNI CASI 7
CASO 1

SINISTRO LTC LIQUIDATO  

12



SINISTRI LTC: ALCUNI CASI 7

CASO 2 
 Donna anni 65 Donna anni 65

 Data di decorrenza 12/2016

 Rendita Euro 500

 Polizza LTC accordata a condizioni normali

 Anamnesi patologica remota: nessuna

 Data denuncia sinistro 5/2022

 Causa sinistro LTC: Leucemia Linfoblastica B
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SINISTRI LTC: ALCUNI CASI 7

CASO 2

IL SINISTRO LTC RISULTERA’ DA LIQUIDARE O DA RESPINGERE A 
SEGUITO DI VISITA MEDICO-LEGALE E MINI MENTAL STATE 

EXAMINATION anche se verosimilmente ci si aspetta un progressivo 
deterioramento e quindi una perdita di autosufficienza .

RINVIO 
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SINISTRI LTC: ALCUNI CASI 7

CASO 3
 Donna anni 35 

 Data di decorrenza 2/2008 

 Rendita Euro 3000 Rendita Euro 3000

 Polizza LTC accordata a condizioni normali

 Anamnesi patologica remota: apparentemente nessunap g pp

 Data denuncia sinistro 12/2009

 Causa sinistro LTC: Emorragia subaracnoidea

Visita ARGOMENTO “PATOLOGIE PREESISTENTI”: 
- polizza stipulata nel febbraio 2008
- Omissione pre-esistenza: neurite ottica- Omissione pre-esistenza: neurite ottica
- in un certificato dell’Asl di xxx del 16 ottobre scorso si riporta infatti: “… nel 2007 possibile

esordio di malattia demielinizzante, confermata da RMN ed esame liquorale, seguita solo con RMN
e controlli clinici, non iniziata terapia specifica ..…”
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SINISTRI LTC: ALCUNI CASI 7

VISITA MEDICO-LEGALE INTERLOCUTORIA (12/2009)
SITUAZIONE ATTUALE:

CASO 3

- il 15 luglio l’assicurata è stata ricoverata per gli esiti di un’emorragia subaracnoidea, è stata poi
sottoposta a due delicati interventi chirurgici

- ora è in una struttura di riabilitazione, dalla quale dovrebbe essere definitivamente dimessa
entro fine anno, per proseguire a casa il percorso terapeuticof , p p g p p

- conseguenze: afasia (ma pieno possesso delle facoltà cognitive) ed emiparesi destra - in
particolare la mobilità del braccio appare definitivamente compromessa, mentre nella parte
sinistra muove regolarmente gli arti

- si sposta con sedia a rotelle; delle quattro azioni previste dalla polizza per l’attivazione dellap ; q p p p
garanzia, l'unica che è in grado di svolgere è quella di nutrirsi

- non è assolutamente in grado di svolgere le altre tre azioni previste (lavarsi, muoversi, vestirsi)
- la chiave di volta è il recupero della gamba destra; se riuscirà a riacquistarne almeno in parte la

mobilità, automaticamente sarà in grado di svolgere da sola le azioni alle quali ora è, g g q
impossibilitata e dunque nulla sarebbe dovuto ...

- un giudizio definitivo, secondo la fiduciaria intervenuta, si potrà esprimere non prima di 6-8
mesi; i fisiatri della struttura per ora non si sono pronunciati, la ragazza appare comunque
psicologicamente molto forte…p g

IL SINISTRO LTC NON PUO’ ESSERE ACCETTATO

OVVIO IPOTIZZARE CHE VI SIA STATA UNA RETICENZA AL MOMENTO DELLA SOTTOSCRIZIONE E
CHE LA DIAGNOSI DI NEURITE OTTICA / SCLEROSI MULTIPLA ABBIA INDOTTO LA CLIENTE A
STIPULARE LA POLIZZA LTC.
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IL SINISTRO LTC NON PUO  ESSERE ACCETTATO  



LONG TERM CARE (LTC) SINISTRI NAZIONALI E INTERNAZIONALI ( )

Thank you for your attention! 
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