Art. 19 - Definizione dello stato di non autosufficienza/ LTC (Long Term Care)
Ai sensi della presente Convenzione, è considerato in stato di non
autosufficienza/LTC (Long Term Care) l’Assicurato che, a causa di una malattia, di
infortunio o per perdita delle forze, si trovi per un periodo di tempo non inferiore a 90
giorni continuativi, in uno stato tale - presumibilmente in modo permanente - da aver
bisogno dell’assistenza di un’altra persona per aiutarlo nello svolgimento di almeno 3
su 6 delle attività ordinarie della vita quotidiana indicate all’Art. 20,
nonostante l’utilizzo di apparecchiature mediche e/o chirurgiche.
Il livello di non autosufficienza è accertato da un medico e, al fine dell’accertamento,
verranno seguite le procedure previste dai successivi Artt. 21 e 22.
Nel caso delle attività della vita quotidiana, tale livello è determinato sommando il
numero di attività per le quali l’assicurato necessita di assistenza da parte di
un’altra persona.
Viene altresì riconosciuto in stato di non autosufficienza, indipendentemente dal fatto
che vi sia l’incapacità di svolgere almeno 3 su 6 delle attività ordinarie della
vita quotidiana di cui all’Art. 20, l'Assicurato che sia affetto da una patologia
nervosa o mentale dovuta a causa organica che determini la perdita delle
capacità cognitive (quali ad esempio, il morbo di Parkinson o di Alzheimer ovvero
altre demenze senili invalidanti di origine organica).
La perdita delle capacità cognitive viene definita come peggioramento o perdita
delle facoltà intellettuali da valutarsi attraverso dati clinici e test standard che
misurano il danneggiamento presente nelle seguenti aree:
-

memoria di breve e lungo periodo;

-

orientamento verso persone e luoghi e verso il tempo (conoscenza della data
o dell’ora corrente);

-

ragionamento deduttivo e astratto (risoluzione di semplici problemi, capacità di
prendere decisioni razionali).

L’Assicurato verrà considerato quale sofferente di perdita di capacità cognitive, se:
-

-

esistono prove cliniche che la perdita di capacità cognitiva è dovuta a cause
organiche;
dalle risposte date dall’Assicurato a test standard risulta la perdita delle
capacità cognitive; la valutazione delle risposte deve avvenire in conformità
alle procedure e ai dati contenuti in pubblicazioni scientifiche;
la capacità intellettuale dell’Assicurato è tale per cui, lo stesso necessita di
essere sottoposto ad un continuo controllo o richiede una continua assistenza
da parte di un’altra persona, al fine di proteggere l’Assicurato stesso o terzi
soggetti con i quali questi venisse a contatto.

In ogni caso, la prestazione è erogata sia nei casi in cui la perdita
dell’autosufficienza dia luogo al ricovero ospedaliero, che in quelli in cui non è
previsto il ricovero.
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Art. 20 – Attività ordinarie della vita quotidiana
Per attività ordinarie della vita quotidiana si intendono:
1. lavarsi: la capacità di lavarsi nella vasca da bagno o nella doccia, di entrare e
uscire dalla vasca o dalla doccia o la capacità di lavare in modo soddisfacente
la parte superiore e inferiore del corpo in altro modo (radersi, pettinarsi, lavarsi
i denti);
2. vestirsi, svestirsi: la capacità di indossare e togliersi, allacciare e slacciare ogni
tipo di indumento, compresi indumenti speciali o ausili adatti al tipo di disabilità
dell’assicurato, per la parte superiore o inferiore del corpo;
3. nutrirsi: la capacità di bere usando un bicchiere e di mangiare il cibo preparato
da altri usando un piatto;
4. andare in bagno: la capacità di controllare le funzioni corporali (mingere ed
evacuare) e di mantenere un livello soddisfacente di igiene personale con
l’impiego di ausili e di indumenti specifici;
5. mobilità: la capacità di muoversi in casa da una stanza all’ altra sullo stesso
piano anche con l’ausilio di attrezzature tecniche;
6. spostarsi: la capacità di sedersi e di alzarsi da una sedia, di coricarsi e di
alzarsi dal letto, di spostarsi da una sedia al letto e viceversa, anche con
l’aiuto di ausili specifici.
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