
36  Soldi&Diritti 141  Marzo 2015

ASSICURAZIONI Long term care

Garantirsi  
la vecchiaia
Una polizza per cautelarsi dalla perdita dell’autosufficienza può essere 
una scelta utile, vista la costante riduzione dei servizi pubblici. 

I
l paese invecchia, le persone non più 
autosufficienti aumentano e lo Stato 
stanzia poche risorse per le loro esigen-
ze. Ecco allora che un tipo particolare 
di polizze assicurative potrebbero tor-

nare utili. Chiamati Long term care, questi 
prodotti servono a garantire il pagamento 
di un’indennità nel caso in cui si perda la 
capacità di badare a se stessi. Il mercato as-
sicurativo, come sempre, è meno semplice 
di quanto appare e queste polizze in realtà 
appartengono a 2 categorie diverse: polizze 
malattia e polizze vita (a loro volta diviste tra 
“vita intera” e “vita temporanea”, vedi glos-
sario nella pagina seguente). 

Dodici prodotti
In totale abbiamo preso in esame otto polizze 
vita e quattro malattia. Due di queste ulti-
me, Mediolanum For Your care e CBA Vita,  
garantiscono, oltre al rimborso delle spese 
mediche, anche un’indennità sostitutiva (in 
assenza del rimborso di spese mediche). Le 
altre due, Reale Mutua e Italiana, prevedono 
invece solo il pagamento della rendita men-
sile, come se fossero polizze vita, anche se 
formalmente appartengono al ramo malattia.
Le rimamenti si dividono in “a vita intera” 
e “a vita temporanea”. Nel primo caso rica-
dono Axa, Axa MPS, Cattolica, Groupama, 
Poste e Vittoria. Nel secondo, Ergo In Au-
tonomia- LTC e Generali Lungavita LTC. Gli 
elementi principali sono sintetizzati nella 
tabella a pag. 38.
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Long term care

invece, non riconoscono nulla: in caso di 
mancato versamento del premio periodico 
si perde ogni diritto.

Autosufficienti o no?
L’elemento più delicato di questi contratti è 
rappresentato dalla procedura di riconosci-
mento dello stato di non autosufficienza. Le 
compagnie si basano sulla capacità dell’assi-
curato di compiere le normali attività quoti-
diane (mangiare, lavarsi, vestirsi/svestirsi e 
muoversi). Il riconoscimento avviene in base 
al raggiungimento di un certo punteggio e in 
molti casi solo se l’assicurato non riesce in 
tre delle quattro attività. Da questo punto 
di vista la migliore è Vittoria, che si basa sul 
certificato del medico curante. In caso di di-
sturbi neurologici, Vittoria richiede comun-
que l’intervento dello specialista, che esegue 
un test specifico ed eventualmente entra in 

gioco anche il medico della compagnia. Vit-
toria, a differenza delle altre, riconosce la 
non autosufficienza anche in presenza di 
condizioni intermedie.

Carenza ed esclusioni
Tutti i contratti possono essere stipulati solo 
da persone perfettamente autosufficienti, so-
litamente fino a un massimo di 67/70 anni di 
età. Chi è più anziano è troppo a rischio per es-
sere coperto. Prima della firma bisogna com-
pilare un questionario sanitario. Nascondere 
qualche problema di salute è una pessima 
politica: il rischio è che al momento decisivo 
la compagnia si rifiuti di versare l’indennità. 
Tutte le polizze prevedono un periodo di atte-
sa da sei mesi a un anno (la “carenza”)  prima 
che la copertura si attivi, anche se l’assicurato 
ha già iniziato i versamenti. Poi ci sono 
le eccezioni: per malattie come l’Aids la 

GLOSSARIO

Polizze malattia Prevedono 
il rimborso delle spese 
mediche sostenute, nei limiti 
di un massimale previsto dal 
contratto. Inoltre, garantiscono 
in alcuni casi un’indennità 
sostitutiva in caso di perdita 
dell’autosufficienza, anche in 
assenza di spese da rimborsare.

Polizze vita Sono i contratti che 
garantiscono esclusivamente il 
pagamento di una rendita in caso 
di perdita dell’autosufficienza. 
Si dividono in “a vita intera” e 
“a vita temporanea” (vedi qui 
sotto).

Polizze a vita intera Prevedono 
il pagamento del premio 
per tutta la vita. Quando si 
verifica la non autosufficienza, 
cessa il pagamento da parte 
dell’assicurato e la compagnia 
inizia a versare la rendita. 

Polizze a vita temporanea Il 
pagamento del premio avviene 
per un periodo prefissato. La 
copertura dura per tutta la vita 
e il pagamento della rendita 
inizia quando l’assicurato perde 
l’autosufficienza.

Riscatto e riduzione
Visto che questi prodotti prevedono paga-
menti per un lungo periodo di tempo, una 
delle cose da valutare è cosa succede se per 
qualche motivo si è costretti a cessare i ver-
samenti. Nessuna polizza prevede il riscatto 
di quanto versato e cioè la restituzione dei 
soldi, in cambio della rinuncia alla rendita. 
Tutte tranne tre (Axa, Axa Mps e Ergo, a me-
no che non ci sia una modifica del premio) 
riconoscono invece la riduzione dell’inden-
nità prevista: in pratica, i minori versamenti 
comportano una minore indennità. Per capi-
re quali sono da preferire abbiamo simulato 
un piano iniziale di versamenti per 25 anni 
per ottenere una rendita mensile di 1.500 
euro al mese. Se il pagamento si interrompe 
dopo 8 anni, le polizze migliori (Vittoria e 
Generali) concedono una rendita di 480 eu-
ro. Da tenere a mente che le polizze malattia, 

SPESA COMUNALE PRO CAPITE
SCARSI AIUTI AGLI ANZIANI

 Ê Il grafico qui sotto riporta la spesa pro capite annua 
per gli interventi e i servizi sociali a favore degli anziani 
messi a disposizione dai Comuni, suddivisi a seconda 
delle aree geografiche del Paese. 
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MARIO, 40 ANNI

Vittoria Assicurazioni    
Vittoria Fianco a fianco -Ltc  
prezzo 600 euro annui
tel. 02.48.21.91
www.vittoriaassicurazioni.com

74

LA NOSTRA SCELTA

Compagnia Nome del prodotto

Pr
em

io
 a

nn
uo

Va
lu

ta
zi

on
e 

fo
rm

ul
a

Pr
es

up
po

st
i

Ac
ce

rt
am

en
to

 n
on

 
au

to
su

ffi
ci

en
za

 e
 

pa
ga

m
en

to
 re

nd
ita

Ca
re

nz
a

Es
cl

us
io

ni

Et
à

Re
ce

ss
o

G
IU

D
IZ

IO
 G

LO
B

A
LE

 
(s

u 
10

0
)

Vittoria 
Assicurazioni

Vittoria Fianco a 
Fianco - Ltc 600 B A A B B A B 74

Generali Italia Lungavita Long Term 
care 655,37 A B C B B A B 65

Cattolica 
Previdenza Sempreindipendente 687,15 B B C B B A B 64

CBA Vita Long Term Care II 
Serie 657,37 B B A B B A E 63

Medi8olanum 
Assicurazioni

Mediolanum For Your 
Care 824 B B A B B A E 63

Poste Vita Postapersona 
Semprepresente 572,28 B B C B B B B 62

Ergo Previdenza In autonomia - Ltc 200,72 A B A B B C E 60

Italiana 
Assicurazioni Long Term Care 775,49 B B C A B A E 59

Reale Mutua 
Assicurazioni

Assicurarsi Reale 
Long Term Care 748,12 B B C A B A E 59

Axa Mps 
Assicurazioni Vita Valore Autonomia 667,6 B B C B B A E 55

Axa Assicurazioni MiAutonomia 546,77 B B C B B A E 55

Groupama 
Assicurazioni Mente Serena Elisir 710 B B C B B C E 50

A Ottimo    B Buono    C Accettabile    D Mediocre    E Pessimo

carenza è di 7 anni, per l’Alzheimer di 
3 anni. In caso di infortunio, invece, la 

carenza non si applica, perché si tratta di un 
evento imprevedibile. Per quanto riguarda le 
esclusioni, la non autosufficienza determi-
nata da tentativi di suicidio, automutilazioni, 
uso non terapeutico di stupefacenti, abuso di 
alcol, malattie non curate correttamente per 
negligenza dell’assicurato o non dichiarate al 
momento della firma, sono tutte cause che 
esonerano le compagnie a versare quanto 
dovuto.

Costi, detrazioni e tempi
La polizza prima classificata è Vittoria - 
Fianco a Fianco (a vita intera): con un ver-
samento di 600 euro all’anno, per 25 anni, 

consentirebbe di avere una rendita di 1.500 
euro al mese. I calcoli sono fatti nell’ipotesi 
che si inizi a versare a 40 anni e che la perdita 
di autosufficienza avvenga a 65 anni. Quindi 
a fronte di un versamento complessivo di 
15.000 euro se ne otterranno circa 18.000 
l’anno per quanto rimane da vivere.  E in più 
bisogna tener conto che 114 euro del premio 
possono essere recuperati ogni anno con la 
detrazione fiscale del 19%, che è prevista su 
questo tipo di polizze. 
Ci sono comunque tre punti da considerare 
prima di valutare l’acquisto. 

 > Primo: la compagnia può aumentare il pre-
mio con un preavviso di 90 giorni, trascorsi 
almeno cinque anni dall’inizio del contratto. 
Qualora l’assicurato non sia d’accordo, può 

recedere dal contratto e in questo caso gli 
resta il diritto di avere una rendita ridotta 
calcolata sui versamenti effettivi. Come spie-
gato in precedenza, non ha invece diritto al 
rimborso di quanto versato.

 > Secondo: la detrazione fiscale oggi c’è, ma 
domani potrebbe anche essere cancellata da 
una legge finanziaria, vista l’estrema volati-
lità delle leggi tributarie nel nostro Paese. 

 > Terzo: non necessariamente siete desti-
nati a perdere l’autosufficienza oppure ad 
averne una che faccia scattare la rendita (e 
quindi rendere davvero produttivo il premio 
versato), anche se sopra i 75 anni questa sor-
te tocca a circa un terzo della popolazione 
anziana. 
A questo punto, a voi la scelta.  

I premi riportati nella tabella qui a lato 
si riferiscono a un uomo di 40 anni 
che ha stipulato una polizza long term 
care, con un piano di versamenti della 
durata di 25 anni e una rendita mensile 
assicurata di 1.500 euro. 

ASSICURAZIONI Long term care

POLIZZE LONG TERM CARE
CLASSIFICA PER QUALITÀ


