
 

 

APPENDICE N. 01 ALLA CONVENZIONE 8581/P 
 
Con la presente appendice che forma parte integrante della Convenzione numero 8581/P, stipulata tra la PROMETEO 
S.r.l. e la Allianz S.p.A. si prende atto che a far data dall’origine le modalità assuntive devono intendersi le seguenti: 
 

Capitali da assicurare Accertamenti sanitari richiesti 
Sino a 100.000,00 € • Nessun accertamento sanitario (solo assenso all’assicurazione sulla vita) 
Oltre 100.000,00 € e fino a 
250.000,00 € 

• Compilazione del questionario anamnestico (B) 

Oltre 250.000,00 € e sino a 
500.000,00 € 

• Visita del medico curante dell’assicurando o, in mancanza, di medico ospedaliero 
specialista in cardiologia o medicina interna redatto sul modulo  - Rapporto di visita 
medica - 

• Esame completo delle urine in laboratorio 
• Esame elettrocardiografico a riposo e sotto sforzo (quest’ultimo solo per età superiori 

a 40 anni) 
• Rx del torace in due proiezioni 
• Esami del sangue: creatininemia, colesterolo totale, HDL, trigliceridemia, 

transaminasi (GOT, GPT), gamma GT, emocromo completo con conta piastrine, 
fosfatasi alcalina, test HIV 

Oltre 500.000,00 • Visita di medico ospedaliero specialista in cardiologia o medicina interna redatto sul 
modulo – Rapporto di visita medica - 

• Esame completo delle urine in laboratorio 
• Esame elettrocardiografico a riposo e dopo sforzo 
• Rx del torace in due proiezioni 
• Esami del sangue: glicemia, creatininemia, colesterolo totale, HDL, dosaggio LDL 

colesterolo, fibrinogemia, trigliceridemia, uricemia, bilirubinemia totale e frazionata, 
emocromo completo con conta piastrine, VES, TP, PTT, transaminasi (GOT, GPT), 
gamma GT, LDH, fosfatasi alcalina, protidogramma elettroforetico, HBs Ag e HCV, 
test HIV, CEA, GICA, CA125 e CA 15-3 (se femmina), PSA (se maschio) 

 
N.B. la Società si riserva comunque la possibilità di definire modalità assuntive specifiche in considerazione della 
tipologia e della numerosità della collettiva da assicurare. 
E‘ data inoltre la possibilità di sottoporre in prima istanza alla Società – in luogo della documentazione assuntiva di cui 
sopra – gli esiti di accertamenti sanitari effettuati negli ultimi 6 mesi (es: check up aziendali) già disponibili. 
 

Capitali da assicurare Accertamenti patrimoniali / finanziari richiesti 
Oltre 750.000,00 € pro 
capite e meno di 10 teste in 
copertura 

Compilazione del questionario patrimoniale / finanziario 

 
Fermo il resto. 
 
Milano, 30 giugno 2009 
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