
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere Iette attentamente dal Contraente/Assicurato

1 Valutazione del grado di invalidità
ll grado di invalidità è accer[ato facen-
do riferimento ai valori ed ai criteri
seguenti:

perdita totale, anatomica o funzionale:
i di un arto superiore
I della mano o dell'avambraccio
I del pollice
I dell'indice
I del medio
I dell'anulare
I del mignolo
I della falange ungueale del pollice
I di una falange di altro dito della mano

anchilosi:
i della scapolo-omerale con afto in posizione favorevole,

ma con immobilità della scapola
i del gomito in angolazione compresa fra I20" e70o con prono-supinazione libera

I del polso in estensione rettilinea fcon prono-supinazione liberaJ

paralisi completa:
t delnervo radiale
I del nervo ulnare

perdita totale, anatomica o funzionale di:
I un arto inferiore

- al disopra della metà della coscia

- al di sotto della metà della coscia, ma al di sopra del ginocchio

- al di sotto del ginocchio, ma al di sopra delterzo medio di gamba

I un piede
I ambedue i piedi
J un alluce
I un altro dito del piede
I falange ungueale dell'alluce

anchilosi:
I dell'anca in posizione favorevole
I delginocchio in estensione
I della tibio-tarsica ad angolo retto con anchilosi della sotto astragalica
I paralisi completa dello sciatico popliteo esterno

perdita totale anatomica o funzionale di:
I un occhio
O ambedue gli occhi

perdita totale della capacità uditiva di:

I un orecchio
I ambedue gli orecchi

stenosi nasale assoluta :

I monolaterale
i bilaterale
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