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Appendice di integrazione  
garanzie malattie respiratorie 

Con la presente appendice, che integra le condizioni di polizza NPA2020 ed 1, si conviene di includere la garanzia: 

Rimborso forfettario per covid-19 o altra patologia infettiva a seguito di terapia intensiva 

Indennizzo forfettario pari a 1.000,00 Euro nel caso in cui l’Assicurato beneficia della garanzia di cui alla 
SEZIONE XI – CONDIZIONI AGGIUNTIVE in caso in cui siano soddisfatti i requisiti stabiliti per la Convalescenza e 
sia stato sottoposto a trattamento tramite Ventilatore Meccanico. Al fine di chiarezza, la presente garanzia può 
essere ottenuta solo se l’Assicurato è stato sottoposto a ricovero per un periodo di durata superiore alla franchigia 
prevista. Il trattamento tramite Ventilatore Meccanico può avvenire in qualsiasi momento durante 
l’Ospedalizzazione. 

Per Convalescenza ai fini della presente garanzia si intende quando un Assicurato viene dimesso dall’Ospedale 
respirando autonomamente, in seguito ad Ospedalizzazione di durata superiore alla franchigia prevista e durante la 
quale, in un qualsiasi momento, il Lavoratore è stato collegato ad un Ventilatore Meccanico. 

Per Ventilatore Meccanico si intende un macchinario che aiuta le persone a respirare quando le stesse non sono in 
grado di respirare sufficientemente bene in modo autonomo senza assistenza. Il Ventilatore Meccanico è anche 
chiamato ventilatore, respiratore o macchina per la respirazione. Ai fini di questa definizione, il ventilatore 
Meccanico deve essere collegato alla persona attraverso un tubo endotracheale che viene posizionato nella bocca 
o nel naso fin giù nella trachea o attraverso il tubo tracheostomico. Ai fini di questa definizione, l’inserimento da
parte del professionista sanitario di un tubo endotracheale nella trachea di una persona è definito intubazione.
Alcune persone subiscono un’operazione chirurgica perché gli venga praticato un foro nel collo e un tubo
tracheostomico è collegato attraverso questo foro al Ventilatore Meccanico. 
L’applicazione del Ventilatore Meccanico può avvenire in un cosiddetto reparto denominato di Terapia Intensiva o 
in altre circostanze purché rispondenti a quanto precedentemente descritto. 

 Fermo il resto. 
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