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Un infortunio può avere gravi
conseguenze per una famiglia
In Svizzera l’assicurazione contro gli infortuni è obbligatoria. Una
conseguenza di ciò è che bambini e ragazzi, così come casalinghe e
casalinghi, dispongono spesso solo della copertura minima prescritta dalla
legge. In caso di lunghe degenze ospedaliere una famiglia può rapidamente
finire in difficoltà economiche a causa di una copertura insufficiente. Con la
nuova assicurazione contro gli infortuni AXA Winterthur protegge le famiglie
da situazioni del genere.
L’assicurazione contro gli infortuni prescritta dalla legge copre solo prestazioni minime. È inclusa
nell’assicurazione malattie obbligatoria e si fa carico solo delle spese di cura. Altri costi quali ad
esempio quelli per mezzi ausiliari, nonché le spese di trasporto e di salvataggio, sono assicurati
solo in misura limitata. Esistono inoltre limiti per la cura degli assicurati nel caso l’infortunio
avvenga al di fuori della Svizzera.
In caso di infortunio, poi, si pone spesso la questione della responsabilità civile. Ciò può
comportare lunghi accertamenti, che possono bloccare lo stanziamento di fondi di cui si avrebbe
invece urgente bisogno. Un’assicurazione conto gli infortuni stipulata a titolo complementare allevia
ogni sgradevole imprevisto, perché paga immediatamente e indipendentemente dalla questione
della colpa.

Le famiglie hanno particolari esigenze a cui raramente si pensa
Per le famiglie, tuttavia, gli infortuni comportano anche altre spese, con cui in precedenza non si
era fatto i conti e per cui non sussiste alcuna copertura. Se un bambino si infortuna durante le
vacanze e deve essere curato in un ospedale lontano da casa, i genitori devono mettere in conto
ulteriori spese, ad esempio per pernottare nelle vicinanze dell’ospedale o per compiere diversi
viaggi avanti e indietro.
Ulteriori spese possono generarsi anche in caso di infortunio occorso a un ragazzo, perché i giorni
di scuola perduti devono essere recuperati con l’aiuto di ripetizioni o addirittura con un sostegno
extrascolastico, provvedimenti che possono rapidamente comportare una notevole spesa. Queste
spese possono essere coperte dalle indennità erogate dall’assicurazione dell’indennità giornaliera
d’ospedalizzazione prevista nella nuova assicurazione contro gli infortuni di AXA Winterthur per
bambini e ragazzi.
Se un bambino diventa invalido in seguito a un infortunio, spesso subentrano spese
straordinariamente elevate, ad esempio per finanziare installazioni edili o mezzi ausiliari necessari
per affrontare la vita quotidiana. Dato che i bambini non sono ancora inseriti nel processo
lavorativo, l’assicurazione contro l’invalidità paga solo le prestazioni minime previste dalla legge.
Con il modulo complementare capitale d’invalidità dell'assicurazione contro gli infortuni di AXA
Winterthur i genitori possono tutelarsi da simili difficoltà economiche.
Anche se ad infortunarsi è la madre o il padre che si occupano della casa si devono affrontare
spese supplementari. Con un’indennità giornaliera prevista nell’assicurazione contro gli infortuni si
possono coprire ad esempio le spese per una collaboratrice domestica.
Questi esempi mostrano che AXA Winterthur ha orientato la sua nuova assicurazione contro
gli infortuni per persone singole in modo da coprire in maniera ottimale le esigenze delle
famiglie. In ogni caso, tuttavia, una consulenza individuale è importante per trovare la
combinazione ideale dei diversi moduli per la propria famiglia.
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