
LE REGOLE D’ORO DELLA 
POLIZZA INFORTUNI E 
MALATTIA:  
ESEMPI PRATICI E ISPIRANTI PER NON FARSI INFINOCCHIARE 

Finalmente qualcuno che ti dice le cose come stanno! Leggi  e 
scopri subito quanto è facile vivere sereni.
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Di cosa parliamo quando diciamo 
infortunio? 
Quando tra amici si parla d’infortunio si possono intendere le cose più 

diverse anche comiche come versarsi addosso una tazza di caffè o 

strapparsi una giacca. 

Ma quando si parla d’infortunio in campo assicurativo le cose 

cambiano e la precisione diventa necessaria per delimitare in modo 
chiaro ed inequivocabile gli eventi assicurati e quelli non assicurati.  

Tutte le Compagnie Assicuratrici adottano un unico criterio di 

definizione. 

L’infortunio è un evento che deve avere tutte queste caratteristiche, 

deve essere:  

 FORTUITO, VIOLENTO, ESTERNO. 

Esaminiamole una ad una: 

fortuito: è l’opposto di “volontario”, quindi sta per accidentale ed 

inevitabile, e non contempla il dolo 

violento: significa traumaticamente rapido, e quindi non un evento 

che sopraggiunge nel tempo come, ad esempio, l’artrosi del 

ginocchio di un pavimentista o il gomito del tennista. 

esterno: indica che la causa dell’infortunio è fuori dal soggetto e 

non interna al soggetto. L’infarto, ad esempio, è violento e fortuito 
ma non è esterno, quindi non può essere definito un infortunio, così 

come non lo è il colpo di sole che è fortuito, è esterno ma non è 

violento poiché si produce col tempo. 

Quindi la mancanza di uno soltanto di queste caratteristiche fa 

decadere all’evento la qualifica d’infortunio e lo rende quindi non 
risarcibile dalla polizza infortuni. 

Farsi male non basta 

La conseguenza di quanto detto sopra è che molte denunce di infortunio 
non sono ammissibili proprio perché tecnicamente non si tratta di infortuni, 

ovvero l’evento non risponde a tutti i requisiti necessari per essere 
universalmente definiti infortunio. E i casi sono tanti poiché molti, troppi 

assicurati non hanno consapevolezza del tipo di copertura assicurativa 

acquistata. Ovvero non hanno compreso l’ampiezza o i limiti di quanto 
acquistato e questo capita all’80% degli assicurati.  

Forse i consulenti devono imparare a comunicare anche i “limiti” oltre che a 
vantare i “pregi”.  Ci sarebbero meno delusioni e più coscienza che una 

polizza da pochi euro possa coprire bene sempre e ovunque. Ma 

soprattutto è necessario che consulente e cliente dedichino qualche 
minuto in più a verificare se le parole che stanno usando hanno lo stesso 

significato per entrambi. Proviamo a fare un po’ di chiarezza:



Full Time: riunisce le due coperture precedenti e dà quindi una 

copertura 24 ore su 24, comprendente sempre anche il rischio 

in itinere. 

Dichiarare sempre tutto 
Le dichiarazioni dell’assicurato al momento della stipula della 

polizza sono fondamentali per la corretta assunzione del 

rischio da parte della Compagnia e per evitare brutte sorprese 
al momento dell’indennizzo. Nel caso l’assicurato abbia più 

attività remunerate, il costo della polizza verrà tarato 
sull’attività più pericolosa. 

Ad esempio: un impiegato del catasto finite le mansioni 

impiegatizie si reca presso un’azienda che alleva cavalli e di cui 
è socio e collaboratore. Una delle sue mansioni e proprio la 

cura dei cavalli. Se non dichiara questa seconda attività gli 
incidenti occorsi durante tali mansioni non saranno 

indennizzabili. 

E’ importante quindi dichiarare correttamente tutte le attività e 
controllare che anche gli sport e gli hobby siano assicurati se 

avete scelto la formula Full Time. 

Ci sono infatti attività sportive che, per la loro pericolosità, 

richiedono delle coperture speciali e che quindi sono di norma 

escluse dalle polizze. Se le volete reintrodurre vi verrà richiesto 
un sovra premio. Le più note sono: pugilato, parapendio, pesca 

subacquea d’altura, alpinismo, tutti gli sport motoristici ed in 
ogni caso gli sport professionali di qualunque tipo. Le 

comunicazioni possono essere fornite anche in corso di 

contratto facendo apportare le variazioni alla polizza nel caso in 
cui l’attività ludica o sportiva cominci o finisca successivamente 

alla stipula della polizza. 

Ambito dell’assicurazione 
La polizza può essere: Professionale, Extra Professionale, Full 
Time 

Professionale: copre solo gli infortuni accaduti durante lo 

svolgimento delle mansioni connesse con l’attività esercitata 

dall’assicurato e dichiarata in polizza e, talvolta,  gli infortuni 
occorsi nel tragitto casa-lavoro (il cosiddetto “rischio in itinere”), 

importante copertura se le mansioni svolte comportano notevoli 
rischi. 

Extra Professionale: Esclude dalla risarcibilità gli infortuni 

occorsi durante non solo l’orario di lavoro esercitato 
dall’assicurato ma anche durante qualsiasi altra attività 

remunerata egli svolga. Può comprendere con sovra premio il 
“rischio in itinere”. Questa forma è diffusa tra coloro che 

dispongo di una buona copertura rischi professionali, spesso 

offerta dalla propria azienda. 



Che mi succede se non lo 
faccio? 
Le dichiarazioni “false o reticenti” possono essere motivo di 

rescissione del contratto e, nei casi più gravi,  di mancato 
pagamento del sinistro ovvero nel caso in cui la Compagnia 

avrebbe potuto non accettare il rischio se fosse stata messa a 
conoscenza delle informazioni omesse. 

Ma nei casi meno gravi fanno comunque scattare la “regola 

proporzionale” prevista dall’art, 1907 del codice civile. 
Aiutiamoci con l’esempio di prima. 

Faccio un esempio numerico legato ad un caso di morte da 
infortunio per comprendere cosa succede: 

polizza infortuni professionale, solo caso morte con 

massimale € 100.000 

Per l’impiegato al catasto classe di rischio 1, tasso 1 per mille, 

premio annuo € 100 

Per l’allevatore di cavalli classe di rischio  4, tasso 2 per mille, 

premio annuo  € 200 

a) L’assicurato muore cadendo da una scala mentre era in 
ufficio:               indennizzo € 100.000 

b) L’assicurato muore a causa di un calcio di un suo 
cavallo:  indennizzo € 50.000 

Motivo: la proporzione per aver pagato un premio dimezzato 

non avendo dichiarato l’attività più pericolosa. 

Quindi ricordate sempre di comunicare le variazioni che 

intervengono successivamente alla stipula per non perdere 
diritti o sprecare denaro. 



Posso assicurarmi con più 
assicuratori? 
Si è possibile, ma ad alcune condizioni. Può 

capitare che, anche involontariamente, ci si trovi 
ad avere più assicurazioni infortuni sulla propria 

testa, magari a causa di automatismi associativi o 
di omaggi inclusi nel servizio bancario o con la 

tessera dell’associazione culturale o 

dopolavoristica che ci porta in giro per musei e 
monumenti. Queste possono non essere 

comunicate. Ma se volontariamente decidete di 
sottoscrivere una ulteriore polizza infortuni con 

una Compagnia diversa dalla prima, e per garanzie 

già previste e quindi cumulabili, allora è 
obbligatorio comunicarlo ad entrambe le 

Compagnie, che possono anche rifiutare il 
contratto. Se lo accettano avrete una copertura 

che tecnicamente si chiama coassicurazione 

indiretta, soluzione che viene usata spesso 
quando il capitale in gioco è così importante che 

alcune compagnie non accettano e allora il cliente 
decide di comprare da più fornitori. E’ una 

modalità che richiede la consulenza di 

professionisti di lungo corso.



I confini tra infortuni e malattia 
Alcune situazioni sono proprio sul confine tra le definizioni di 

infortunio e di malattia e sono fonte di grandi incomprensioni e 
baruffe tra assicurato ed assicuratore. Due delle più note sono 

l’ernia da sforzo e la rottura del tendine del bicipite per sforzo. 

L’assicurato mentre solleva un grosso peso si procura un’ernia 
inguinale o il collasso di un tendine del bicipite. E’ infortunio o è 

una patologia preesistente? Nel primo caso sarebbe risarcibile con 
la polizza infortuni nel secondo solo con una polizza malattia. 

Le polizze hanno un capitolo apposito che elenca i rischi 

espressamente esclusi ed uno che elenca quelli che pur essendo 
potenzialmente escludibili sono invece accettati come infortuni e 

quindi ammessi all’indennizzo. E’ importante leggere con 
attenzione questi elenchi che sono spesso lo specchio della 

qualità della polizza.  

La polizza non va mai giudicata dalla convenienza economica, 
ma dalla completezza delle garanzie. La scelta che vi si porrà 

davanti, a parità di costi, sarà quella tra massimali più alti con 
garanzie più ristrette, o garanzie più ampie e massimali più bassi. 

Un buon consulente assicurativo possibilmente indipendente che 

conosca bene le vostre esigenze potrà aiutarvi a scegliere quella 
più adatta a voi. 



Tanto, a me non succede 
La mente umana considera gli eventi molto improbabili, 
ma favorevoli,  perfettamente possibili, come per esempio 

giocare al Superenalotto anche se la probabilità di vincere 
il primo premio è di 1 a 625.000.000, cioè uguale alla 

probabilità che il nostro nome venga scelto tra tutti gli 

abitanti d’Europa, Russia compresa. 

Vice versa gli eventi a noi sfavorevoli ma molto più 

probabili li riteniamo impossibili. 

Ogni anno in Italia ci sono più di 1.000 morti per infortuni 

sul lavoro o nel tragitto casa lavoro su un totale di 

23.000.000 di lavoratori attivi. Quindi uno ogni 23.000.  

Se fosse un gratta e vinci ne compreremmo decine, 

convinti di vincere facile, ma essendo una sventura il 
nostro cervello si rifiuta di pensare che possa toccare a 

noi. Questa è una cosa buona perché ci consente di non 

vivere nell’angoscia, ma non ci deve impedire di prendere 
tutte le precauzioni affinché ciò non accada o per limitare 

le conseguenze economiche se ci dovesse accadere. 



I lavori più pericolosi: gli incidenti 
domestici, una piaga sconosciuta 
Noi tutti svolgiamo quotidianamente lavori domestici, ma le casalinghe, che 
d’ora in avanti chiameremo  AD, Angeli Domestici ,lo fanno per molte ore al 

giorno tutti i giorni, trasformandosi da un minuto all'altro in tutti i tipi di 
artigiano: elettricista, cuoco, imbianchino, giardiniere, lavandaia, stiratrice, 

babysitter, custode di animali etc. 

Ognuno di questi mestieri, sebbene svolto con cura ed attenzione, nasconde 
in sé molti pericoli per due  ragioni: la competenza approssimativa e le 

attrezzature improvvisate e inadeguate. Scale traballanti, cacciaviti non 
isolanti, mancanza di protezioni adeguate (guanti, occhiali, etc.) ed ignoranza 

delle più banali regole di sicurezza nel maneggiare gas, acqua ed elettricità. 

Le conseguenze: milioni di incidenti l'anno, anche molto gravi o mortali, e 
nessuna protezione economica o assicurativa. 

Non è giusto e non si può continuare così. 

Non vogliamo tediarvi con statistiche che esprimerebbero in numeri e 

percentuali quanto appena spiegato, vi basti sapere che fa più feriti la casa 

che l'automobile. 

Bisogna ribadire il concetto che di solito gli incidenti domestici non godono 

di alcuna copertura assicurativa e che il “mestiere” di AD Angeli Domestici, in 
una scala di pericolosità da 1 a 4 (minimo 1 = impiegato o insegnante, 

massimo 4 = saldatore su una nave o minatore) è classificato di grado 2, 

ovvero come operaio in fabbrica od artigiano professionista. A conferma 
della frequenza e della gravita dei possibili danni. 

E' evidente che la sola buona volontà non basta.



 

Qual è il momento giusto per 
assicurarsi? 
Quando si parla di polizze infortuni o malattia non vale il detto: 

“meglio tardi che mai” anzi è sicuramente vero il contrario “meglio 
prima che dopo”, il motivo è semplice.  

Quando si è giovani si hanno meno (o nessuna) tutele sociali e 

quindi un grave infortunio ci lascerebbe in balia della carità altrui. 
Quando si è più adulti crescono le responsabilità verso altri 

soggetti (coniuge, figli, genitori, etc.) che contano sul nostro 
reddito per il loro benessere. Quindi ogni stagione della vita ha 

bisogno di una specifica copertura assicurativa. La scelta di come 

e con chi assicurarsi dovrà essere fatta insieme a un buon 
consulente assicurativo che può aiutarvi a scegliere la soluzione 

più adatta in quel momento o a cambiarla se sono mutate le 
condizioni. 

Vecchio detto cinese: “meglio una assicurazione senza incidenti 

che un incidente senza assicurazione”.



Cos’è una invalidità permanente? 
E’ un danno fisico ineliminabile per il resto della nostra vita, una perdita anatomica 

o funzionale di una parte del nostro corpo. 

Si misura in percentuale, stabilendo, attraverso apposite tabelle ufficiali e 
universali, quanta menomazione abbia subito l’efficienza del nostro corpo. 

Queste tabelle, redatte dai medici legali sono sostanzialmente due, entrambe 
perfettamente e pignolescamente codificate.  

Tabella INAIL e Tabella ANIA. 

Queste tabelle sono profondamente diverse tra loro e quindi, a parità di danno, 
forniscono anche risultati completamente diversi. Quella più generosa è la Tabella 

Inail, che costa di più, ma che arriva a punte di differenza di oltre il 50% in più, e 
mediamente del 30% in più. E poiché tutte le polizze di tutte le Compagnie 

prevedono la possibilità di scelta tra le due tabelle, è sempre consigliabile 

scegliere la tabella Inail. 

Vi fornisco alcuni esempi per maggiore chiarezza:



A che servono i rimborsi 
delle spese sanitarie? 
Servono ad essere rimborsati, fino al massimale 

previsto delle spese sostenute per curarsi o farsi 
curare nel modo migliore possibile e valgono, 

generalmente, ovunque nel mondo. Sono quindi 
particolarmente utili a chi viaggia spesso, magari 

verso paesi con scarsa o costosa assistenza sanitaria, 

o paesi non convenzionati con il nostro sistema 
sanitario. Poter decidere da chi farvi curare o da chi 

farvi operare senza dovervi preoccupare del costo, 
accedendo immediatamente alle prestazioni a 

pagamento, è qualcosa che non solo allevia la 

sofferenza e accorcia i tempi di guarigione, ma può 
fare la differenza tra una guarigione totale o parziale. 

In alcune nostre regioni la sanità pubblica è 
eccellente ma noi non possiamo decidere da chi farci 

curare. Se siamo assicurati possiamo farlo se lo 

desideriamo e senza dover impegnare i gioielli di 
famiglia o vendere la casa.



La franchigia, questa sconosciuta 
Tutti o quasi i risarcimenti possono avere una franchigia, quindi è 

bene capire cos’è e come agisce per poter scegliere con cognizione 
di causa. 

La franchigia è la parte di danno che non verrà risarcito (franchigia 
assoluta) o che verrà risarcita solo a partire da un certo livello di 

danno in su (franchigia relativa). 

Ad esempio: una franchigia assoluta del 5% sulla invalidità 
permanente vuol dire che un danno che mi lasci una invalidità 

inferiore al 5% non mi verrà risarcito, mentre una invalidità del 27% mi 
sarà risarcita al 22%. Se la franchigia è relativa ovvero scompare dopo 

il 20%, solo i danni superiori al 20% saranno integralmente risarciti, gli 

altri subiranno una decurtazione del 5%. Ancora una volta si tratta di 
scelte complesse che comportano valutazioni attente dell’equilibrio 

costi benefici, ovvero a parità di costi la scelta tra un massimale più 
elevato ma accettando una franchigia o un massimale più basso 

senza franchigia. La terza soluzione spesso non c’è come insegna il 

proverbio “ovo, gallina e…. “.  

Ma anche qui la consulenza è fondamentale, forse più di sempre. 

   A proposito di consulenza assicurativa.



Quello che hai appena letto fa parte del mio bagaglio professionale. Ho voluto offrirtelo con 

trasparenza e onestà per farti capire chi sono e come lavoro. 

Ma farò di più. 

Per ringraziarti della fiducia che mi hai accordato, lasciandomi i tuoi dati, ti contatterò nei 

prossimi giorni per offrirti la mia consulenza preliminare gratuita.  

Insieme potremo studiare come tutelare il futuro, tuo e delle persone che ami. Perché la 

serenità di domani può iniziare in questo istante. 

TE L’ASSICURO
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