
Le malattie oggetto della copertura DREAD DIDEASE 
 
Sono considerate malattie gravi le seguenti patologie ed i casi ad esse ascrivibili: 

a. Tumore 
Neoplasia maligna caratterizzata dalla crescita non controllata e dalla diffusione di cellule maligne 
con invasione di tessuto normale, di cui si fornisca prova certa. Dalla garanzia vengono esclusi: i 
carcinomi in situ, la degenerazione neoplastica dei polipi intestinali, i carcinomi intraduttali non 
invasivi della mammella, i carcinomi della vescica urinaria limitati al I° stadio ed i tumori cutanei 
ad eccezione del melanoma maligno del II° e IV° stadio di Clarcke. 
Si escludono altresì il sarcoma di Kaposi o qualunque altro tumore in presenza della sindrome di 
immunodeficienza acquisita (AIDS).  

b. Chirurgia Cardiovascolare 
Cardiopatia coronarica con necessità di intervento chirurgico a cuore aperto, consigliato da uno 
specialista in cardiologia, per correggere una restrizione o ostruzione di una o più arterie 
coronariche mediante by-pass coronarico.  

c. Infarto Miocardico 
Evento ischemico che risulta dalla necrosi irreversibile di una porzione del muscolo cardiaco come 
conseguenza di un inadeguato apporto sanguigno. La diagnosi viene formulata sulla base dei 
seguenti criteri:  

o storia del dolore cardiaco tipico  
o comparsa di nuove modificazioni tipiche all'ECG  
o modificazioni tipiche degli enzimi cardiaci  

d. Ictus cerebrale 
Accidente cerebrovascolare dovuto ad emorragia o ad infarto cerebrale (trombosi o embolia) che 
ha prodotto un danno neurologico permanente con alterazione delle funzioni sensitive e/o motorie 
(paresi, disturbi della parola, ecc.).  

e. Insufficienza renale 
Stadio finale di insufficienza renale che si presenta come insufficienza irreversibile cronica di 
funzionamento di ambedue i reni, la cui conseguenza è quella di richiedere un regime regolare di 
dialisi renale o viene avviato un trapianto di reni.  

f. Trapianto d'organo 
Malattie che comportino la necessità di ricevere un trapianto di uno dei seguenti organi: cuore, 
fegato, rene, polmone, midollo osseo (spinale). È necessaria la certificazione dell'inserimento in 
lista d'attesa presso un centro qualificato.  

 

 

Gli eventi esclusi dalla copertura 
Oltre alle esclusioni indicate nelle definizioni di malattie gravi, sono escluse dalla copertura le malattie 
conseguenti o causate da: 

• interventi chirurgici angioplastici, terapie laser;  
• atti volontari di autolesionismo dell'Associato, o quando questi si trovi in stato di incapacità di 

intendere o di volere;  
• etilismo, abuso di psicofarmaci, uso di stupefacenti o allucinogeni, a meno che l'uso di 

psicofarmaci, stupefacenti o allucinogeni sia stato prescritto all'Associato a scopo terapeutico e 
sempre che detta prescrizione non sia collegabile a stati di dipendenza;  

• infortuni o malattia causati da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o 
provocati e da accelerazioni di particelle atomica (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, 
macchine acceleratrici, raggi X ecc.);  

• scioperi, sommosse, tumulti a cui l'Associato abbia preso parte attiva;  
• qualunque condizione di salute o malattia direttamente o indirettamente collegata ad infezione da 

virus HIV o a sindrome o stato di immunodeficienza acquisita (AIDS) o sindromi o stati 
assimilabili;  

• le malattie e le conseguenze di situazioni patologiche già note all'Associato prima della stipula 
della copertura.  

 


