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UN NUMERO SPECIALE
PER UNA CASSA SPECIALE
di Lorenzo Ciavoni

Direttore Responsabile

Sono talmente tante le novità che andiamo a presentare in questo numero di luglio 2008 di Sanimpresa
Magazine, che abbiamo deciso di realizzare un
numero speciale. Partiamo da voi lettori: questo
quinto numero di Sanimpresa Magazine è il primo
che arriverà anche a casa degli iscritti provenienti
dai recenti accordi di armonizzazione con il fondo
Est. Infatti dal 1 luglio 2008 sono stati iscritti
circa 4.000 dipendenti di aziende di Roma e
Provincia che usufruiranno delle prestazioni integrative di Sanimpresa così come previsto dagli
accordi di armonizzazione, che, vi ricordiamo,
hanno stabilito un’unica quota (pari a 207,00
euro l’anno per ogni dipendente) comprensiva sia
della parte relativa ai contratti nazionali, sia di
quella relativa ai contratti collettivi territoriali
di categoria. Queste prestazioni integrative
sono specificate nell’articolo di pagina 5, dove
tutti i neo-iscritti provenienti dal fondo
nazionale potranno scoprire i vantaggi derivanti dall’armonizzazione. L’altra grande
occasione, oltre alle prestazioni sanitarie
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Sono sempre più evidenti le difficoltà che lo
Stato incontra nel distribuire assistenza
sanitaria e benessere a tutta la popolazione.
Le parti sociali, quindi, devono integrare
tale esigenza assumendo la responsabilità
sociale generale verso tutti i cittadini oltre
che nei confronti dei diretti rappresentati.
Si assiste così alla definizione di una
“nuova frontiera” sempre più vasta: l’insieme di prestazioni previdenziali ed assistenziali a favore dei dipendenti in grado
di integrare e completare le aree lasciate
scoperte dal sistema sanitario pubblico.
Di questi temi si discute sempre più spesso tra le parti sociali al fine di definire le
nuove frontiere relative al “welfare” contrattuale quali problematiche di maggiore interesse riferite all’assistenza sanitaria

e alla previdenza integrativa. La realtà dell’assitenza sanitaria integrativa esistente nel
nostro paese è costituita attualmente da una
eccessiva frammentazione dovuta a una moltitudine di casse aziendali, di fondi autogestiti e di fondi nazionali di categoria che sono
fortemente disarticolati fra di loro. Per queste
ragioni è diventato indispensabile nel prossimo futuro avviare un processo di coagulazione e di sinergia con le molteplici realtà esistenti nei nostri settori del terziario privato
rivedendo la normativa e le prestazioni erogate. Le recenti intese tra i fondi Nazionali
di EST-FAST e SANIMPRESA, possono
diventare un interessante avvio di questo
importante processo.
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LE NUOVE FRONTIERE

dell’assistenza sanitaria integrativa
L’esperienza trentennale Romana effettuata
nei settori del turismo, del commercio e dei
servizi, deve essere valutata quale esempio
utile per costruire il futuro modello di assistenza sanitaria nazionale. Tale sistema
avviato agli inizi degli anni ’70, si è fortemente consolidato nell’ultimo decennio
attraverso una forte sinergia tra comparti di
settore e associazioni imprenditoriali diverse:
CONFCOMMERCIO, CONFESERCENTI , CONFINDUSTRIA. Tutto ciò, ha dato
grandi vantaggi sia ai lavoratori che alle
imprese in materia di formazione professionale, di sostegno al reddito, di governo del
mercato del lavoro e di maggiore tutela della
salute attraverso l’istituto dell’ assistenza sanitaria integrativa. Come noto, Sanimpresa è
la Cassa di assistenza sanitaria integrativa
realizzata dalle parti sociali di categoria di
Roma e del Lazio attraverso la contrattazio-

ne territoriale; fornisce l’assistenza sanitaria
agli iscritti rappresentati da dipendenti, lavoratori autonomi, titolari di piccole e medie
imprese, familiari nonché dai pensionati di
anzianità e di vecchiaia già iscritti alla Cassa.
I dati relativi all’universo Sanimpresa parlano chiaro: in meno di quattro anni dal suo
avvio il totale degli assistiti ad oggi ha superato quota 25.000. Gli iscritti lavorano per lo
più in piccole e medie imprese ed usufruiscono tutti delle medesime prestazioni.
Questa esperienza si è realizzata attraverso
un modello di Cassa unica per tutti i settori
del terziario privato, consentendo a
Sanimpresa di poter operare e trattare con il
mercato delle compagnie di assicurazione e
con le strutture sanitarie presenti nel territorio con una maggiore forza contrattuale, fondamentale per fruire nel tempo sempre di
migliori prestazioni sanitarie, raggiungendo al

tempo stesso la propria ”missione” e il ruolo
assegnato dalle parti sociali. Inoltre, anche
alla luce di questa esperienza, si pone l’esigenza di aprire una riflessione comune, fra le
parti sociali nazionali e territoriali di Roma e
del Lazio, sul futuro modello di assistenza
sanitaria integrativa. Secondo noi è di primaria importanza effettuare tale riflessione, considerando anche il fatto che ad oggi al solo
Fondo EST le adesioni hanno superato il
milione di iscritti. Un numero così elevato di
associati pone l’esigenza di pensare ad un
modello decentrato di servizi e di assistenza
per essere più efficienti e vicini alle persone da
noi rappresentate, migliorando così la qualità
dell’assistenza sanitaria a tutti i nostri associati.

Luigi Corazzesi
Vice Presidente Sanimpresa

UN NUOVO TRAGUARDO
PER SANIMPRESA

Siamo particolarmente soddisfatti per la positiva conclusione dell’accordo tra Sanimpresa
e le Compagnie di Assicurazione di riferimento sul nuovo Piano Sanitario, in vigore
dal 1° luglio 2008.
L’intesa raggiunta è un nuovo segnale di
impegno da parte della Cassa di assistenza
sanitaria a vantaggio di tutti i propri associati.
Il nuovo Piano, infatti, armonizza sostanzialmente le prestazioni per gli iscritti del nostro
territorio provenienti dai diversi fondi nazionali del terziario e del turismo e, contestualmente, amplia la gamma di tali prestazioni,
tutelando in maniera più completa la salute
di tutti gli associati. Le novità del nuovo
piano sanitario sono illustrate in dettaglio in
questo numero del Magazine.
Per raggiungere questo risultato ci sono voluti mesi di lungo lavoro e di complicate
mediazioni politiche tra le parti sociali nazionali, di Roma e del Lazio, firmatarie dei
rispettivi livelli contrattuali.
Possiamo dire, senza timore di smentita, che
Sanimpresa ha raggiunto così un altro prestigioso traguardo a vantaggio dei propri assistiti.
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Ed è anche per questo che in occasione dell’Assemblea Annuale della Confcommercio
di Roma, svoltasi lo scorso 17 luglio, abbiamo rivendicato con orgoglio al cospetto degli
amministratori comunali e provinciali, ma
soprattutto davanti al Ministro del Lavoro e
della Salute, Maurizio Sacconi, l’importante
ruolo dalla nostra cassa di assistenza sanitaria integrativa, grazie alla quale, nel contratto dei nostri dipendenti, è presente una copertura sanitaria a 360°, realmente in grado
di sopperire alle carenze, purtroppo frequenti, del servizio sanitario nazionale.
Nei giorni scorsi proprio il Ministro Sacconi,
in un’intervista ad un quotidiano, parlava di
“diritto alla formazione, di diritto del lavoratore a essere accompagnato quando deve
cercare un nuovo posto, di diritto alla sanità
e alla previdenza integrativa”.
Ebbene, in questo senso ci sentiamo artefici
di un grande successo, sociale prima che
politico, che ci avvicina al livello dei più
avanzati Paesi europei. Pensare alla salute
dei nostri associati è un dovere prima che un
diritto, è una dimostrazione di responsabilità
e coscienza civica.
Quando il Ministro Sacconi, durante l’assemblea della Confcommercio di Roma, ha
sottolineato l’importanza della cosiddetta
bilateralità, il pensiero di tutti noi è corso
immediatamente alla nostra Sanimpresa,

magazine@sanimpresa.it

nata proprio da un impegno “bilaterale” dei
sindacati e dei rappresentanti delle imprese.
Come il Ministro della Salute, anche noi
siamo convinti che da qui passa la strada di
una riforma globale, che metta fine ad una
offerta sanitaria, come quella attuale, sbilanciata tra le regioni del nord e quelle del sud
dell’Italia, diffondendo le migliori pratiche
sanitarie alle regioni più in difficoltà.
E’ vero infatti, con nostro grande rammarico, che “nella sanità italiana – sempre secondo Sacconi - si può trovare il meglio ed il
peggio di quanto si possa avere nel mondo
industrializzato”. E queste affermazioni non
possono che trovarci d’accordo, perché
siamo consapevoli che l’Italia può vantare
dei poli sanitari d’eccellenza, delle regioni
cosiddette “best practice” per quanto riguarda la diagnostica ed il trattamento di patologie rare, ma se i traguardi della scienza e
della medicina non vengono messi al servizio
di tutti, se cominciamo a distinguere pazienti di serie A e pazienti di serie B, allora non
siamo degni di considerarci un Paese civile.

Cesare Pambianchi
Presidente Sanimpresa
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NUOVE PRESTAZIONI SANITARIE
in vigore dal 1 luglio 2008

In questo quinto numero del nostro Magazine vi presentiamo le novità presenti dal 1 luglio 2008
al piano sanitario a disposizione di tutti gli iscritti Sanimpresa. Di seguito quindi verranno presentate, in forma sintetica, le principali novità riguardanti il nuovo nomenclatore. L’elenco dettagliato di tutte le prestazioni previste dal piano sanitario è presente nell’area “prestazioni” del sito
www.sanimpresa.it
RICOVERO IN ISTITUTO DI CURA
PER GRANDE INTERVENTO CHIRURGICO
Se l’iscritto viene ricoverato per effettuare un
grande intervento chirurgico (vedi elenco grandi
interventi chirurgici presente nel nomenclatore sul
sito www.sanimpresa.it) ha diritto al pagamento
delle spese sostenute nei 120 giorni prima e nei
120 giorni dopo il ricovero e durante la degenza.
NEONATI - FIGLI DI ASSICURATI
Sanimpresa provvede al pagamento delle spese sostenute
dall’Iscritto per grandi interventi effettuati nel primo anno di
vita del figlio neonato per la correzione di malformazioni
congenite nel limite annuo di € 2.000,00 per neonato.

UTILIZZO DELLE PRESTAZIONI
Nel caso di utilizzo del Servizio Sanitario Nazionale
Vengono rimborsate le eventuali spese per ticket sanitari o per
trattamento alberghiero (ad esempio le spese per un’eventuale camera a pagamento) rimasti a carico dell’iscritto.

Nel caso di utilizzo del Servizio Sanitario Nazionale
Vengono rimborsati integralmente i ticket sanitari.
Nel caso di utilizzo di strutture convenzionate Sanimpresa
Le spese vengono liquidate direttamente alle strutture,
lasciando a carico dell’iscritto € 25,00 per ogni accertamento o ciclo di terapia, da versare alla struttura sanitaria all’atto della fruizione della prestazione.
Nel caso di utilizzo di strutture non convenzionate
Le prestazioni vengono rimborsate all’iscritto nella misura
del 75%, con un minimo non indennizzabile pari a € 55,00
per ogni accertamento o ciclo di terapia.

Somma massima a disposizione
€ 6.000,00 per anno e per persona.

VISITE SPECIALISTICHE
Il Piano sanitario prevede il pagamento delle visite specialistiche con esclusione delle visite odontoiatriche e
ortodontiche.
Nel caso di utilizzo di strutture convenzionate

Indennità sostitutiva:
Se l’iscritto non richiede alcun rimborso, avrà diritto ad
un’indennità di € 80,00 per ogni giorno di ricovero fino al
30° giorno di ricovero. A partire dal 31° giorno fino al
100° l’indennità diventa pari a € 100,00 al giorno.

Le spese vengono liquidate direttamente alle strutture
lasciando a carico dell’iscritto € 35,00 per ogni visita specialistica, da versare alla struttura sanitaria all’atto della
fruizione della prestazione.

Nel caso di utilizzo di strutture convenzionate

Nel caso di utilizzo del Servizio Sanitario Nazionale

Le spese vengono liquidate direttamente alle strutture
stesse senza applicazione di scoperti o franchigie, ad
eccezione delle garanzie che prevedono specifici limiti.

Nel caso di utilizzo di strutture non convenzionate
Le prestazioni vengono rimborsate nella misura dell’80%,
con un minimo non indennizzabile pari a € 1.200,00

Somma massima a disposizione
€ 90.000,00 per anno e per persona.
TICKET PER ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI
E PRONTO SOCCORSO
Il Piano sanitario prevede il rimborso integrale dei
ticket sanitari per accertamenti diagnostici effettuati nel Servizio Sanitario Nazionale e al rimborso
integrale dei ticket per pronto soccorso.

Somma massima a disposizione
per i soli iscritti a Sanimpresa
€ 700,00 per anno e per persona.
PRESTAZIONI DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
Il Piano sanitario prevede il pagamento di una serie di
prestazioni diagnostiche e terapeutiche di alta specializzazione extraricovero (tra cui TAC, chemioterapia,
mammografia, ecc., vedi elenco dettagliato presente nel nomenclatore sul sito www.sanimpresa.it).

Vengono rimborsati integralmente i ticket sanitari.

Somma massima a disposizione
€ 700,00 per anno e per persona.

PACCHETTO MATERNITÀ
Il Piano sanitario prevede il rimborso delle ecografie e delle
analisi clinico-chimiche effettuate durante il periodo di gravidanza, sia in forma diretta
(attraverso prenotazione al
numero verde 800-016631)
che in forma rimborsuale (nel
caso di utilizzo del Servizio
Sanitario Nazionale o di strutture non convenzionate).

Somma massima a disposizione
€ 700,00 per anno e per persona.
In aggiunta, la garanzia prevede in occasione del parto
e previa presentazione della cartella clinica, un’indennità di € 80,00 per ogni giorno di ricovero per un massimo di 7 giorni per ogni ricovero.
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PREVENZIONE
Prestazioni garantite solo nelle strutture sanitarie convenzionate. Le prestazioni devono essere effettuate in un’unica soluzione e prenotate preventivamente attraverso la Centrale Operativa
(800-016631).
PER GLI UOMINI
Una volta l’anno, prevenzione cardiovascolare (ad es: glicemia, colesterolo, elettrocardiogramma di base). Una volta ogni due anni
per gli uomini di età superiore ai 45 anni, prevenzione oncologica (ad es: PSA, ecografia
prostatica, colonscopia, gastroscopia).
PER LE DONNE
Una volta l’anno, prevenzione cardiovascolare (ad es: glicemia, colesterolo, elettrocardiogramma di base).
Una volta ogni due anni per le donne di età superiore ai
35 anni, prevenzione oncologica (ad esempio: visita ginecologica e PAP-Test, RX Mammografia bilaterale).
L’elenco completo delle prestazioni di prevenzione è
consultabile su www.sanimpresa.it.
Desideriamo informarvi che Sanimpresa ha ampliato gli
esami mirati ad un più efficace sistema di prevenzione
con la realizzazione di convenzioni dirette, in aggiunta agli
esami previsti dal nomenclatore (cap. 12 - consultabile
sul sito www.sanimpresa.it ) per effettuare gratuitamente un check-up annuale.

www.sanimpresa.it

• Poliambulatorio Villa Margherita QUARTA s.r.l
v. G. B. De Rossi, 22 - 00161 Roma - Tel. 06.4402341-2-3
• Ambulatorio specialistico Caravaggio s.r.l.
v. Accademia degli Agiati, 65/67 - 00147 Roma - Tel. 06.594531
• Il Laboratorio Salus - CDM s.r.l.
v. Alessandro Volta, 37 - 00153 Roma - Tel. 06.57288563
• Studio Medico Specialistico Colombo
v. Tiberio Imperatore, 19 - 00145 Roma - Tel. 06.59649955
• Centro Sanitario Polispecialistico SCUDOSANITAS
s.r.lv. G. Baglivi, 7 - 00161 Roma - Tel. 06.44230920
• Poliambulatorio NEMESIA
v. Ugo Ojetti, 380/E - 00137 Roma - Tel. 06.45543191
• MARILAB Sede di Ostia
V.le Paolo Orlando, 52 - Tel. 06.56304739
• MARILAB CENTER Sede di Ostia
V.le Alfredo Zambrini, 14 - Tel. 06.561951
• MARILAB Sede di Acilia
v. Pietro da Mazzara, 42 - Tel. 06.52363001 - 06.752350224
• NIKE 85– GAMMA snc
v. Francesco Patrizio da Cherso, 10 - Roma - Tel. 06.5037678
• MARILAB Sede di Fiumicino
v. Tempio della Fortuna, 44 - Tel. 06.6582300 - 06.658230
• CAFFARO / RADIOMED
v. Caffaro, 137 - Tel. 06.51600997 - 06.5134191
• GRIBA (Torrimpietra)
v. Eucario Silber, 7c - Tel. 06/61699026
• CENTRO DIAGNOSTICO SPA
v. F.A. Pigafetta n. 1 - 00154 Roma - tel. 06.571071
• FLEMING B.G.M. Analisi Cliniche SRL
v. E. Amaldi 306d - 00134 ROMA - Tel. 06.50684696
• CENTRO RICERCHE PATOLOGIA CLINICA SRL
v.le Città d'Europa 664 - 00144 ROMA - Tel. 06.52272354
• ANALISI CLINICHE E RADIOLOGIA PIZZO E SALVATORI SRL
v. L. Mantegazza 25 - 00152 ROMA - Tel. 06.53272768
L’elenco completo delle prestazioni integrative ai check-up sono presenti sul sito
www.sanimpresa.it nell’area “convenzioni dirette” e all’interno del nuovo nomenclatore.

La Redazione
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PRESTAZIONI INTEGRATIVE
iscritti Fondo Est - Sanimpresa

Così come abbiamo presentato le nuove
prestazioni per i soli iscritti Sanimpresa,
ora vi elenchiamo tutte le prestazioni integrative che Sanimpresa garantisce dal 1 luglio 2008 a tutti gli
iscritti, di Roma e Provincia, provenienti dal fondo EST in regola con i versamenti, così come sancito negli
accordi di armonizzazione siglati tra i due fondi. Naturalmente queste prestazioni e tutte le convenzioni
dirette sono valide anche per gli iscritti appartenenti ad altre categorie (alberghi, vigilanza privata, altre
categorie del mondo del lavoro, titolari e lavoratori autonomi, etc…) iscritti a Sanimpresa. Per maggiori
informazioni e chiarimenti vi invitiamo a consultare il sito internet www.sanimpresa.it.

RICOVERO IN ISTITUTO DI CURA CON
INTERVENTO CHIRURGICO (DIVERSO DA
GRANDE INTERVENTO CHIRURGICO) A
SEGUITO DI MALATTIA E INFORTUNIO
Massimale annuo per ogni iscritto € 25.000,00
Sanimpresa provvede al pagamento delle spese
per le seguenti prestazioni:
a) Intervento chirurgico
Onorari del chirurgo, dell’aiuto, dell’assistente, dell’anestesista e di ogni altro soggetto partecipante all’intervento
(risultante dal referto operatorio); diritti di sala operatoria
e materiale di intervento ivi comprese le endoprotesi.

b) Assistenza medica, medicinali, cure
Prestazioni mediche e infermieristiche, consulenze medico-specialistiche, medicinali, esami, accertamenti diagnostici e trattamenti fisioterapici e riabilitativi durante il periodo di ricovero.

c) Rette di degenza
Non sono comprese in garanzia le spese voluttuarie. Nel
caso di ricovero in istituto di cura non convenzionato con
la Società, le spese sostenute vengono rimborsate nel limite di € 210,00 al giorno.

Day-hospital chirurgico
a seguito di malattia e infortunio
Nel caso di day-hospital chirurgico, Sanimpresa provvede
al pagamento delle spese per le prestazioni previste al
punto “Ricovero in Istituto di cura con intervento chirurgico a seguito di malattia e infortunio”.

Intervento chirurgico ambulatoriale a seguito
di malattia e infortunio
Nel caso di intervento chirurgico ambulatoriale, la Società
provvede al pagamento delle spese per le prestazioni previste al punto “Ricovero in Istituto di cura con intervento
chirurgico a seguito di malattia e infortunio”.

Parto cesareo
In caso di parto cesareo effettuato sia in struttura sanitaria
convenzionata che in struttura sanitaria non convenzionata
con la Società, questa provvede al pagamento delle spese
per le prestazioni di cui al punto “Ricovero in Istituto di cura
con intervento chirurgico a seguito di malattia e infortunio”.
La garanzia è prestata fino ad un massimo di € 2.500,00
per anno assicurativo e per persona, sia in strutture convenzionate che in strutture non convenzionate.

MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI
PER RICOVERO CON INTERVENTO CHIRURGICO
PER MALATTIA O INFORTUNIO DIVERSO DA
GRANDE INTERVENTO CHIRURGICO.
a) Prestazioni in strutture sanitarie private o pubbliche convenzionate con la Società ed effettuate
da medici convenzionati.
In questo caso le spese relative ai servizi erogati vengono liquidate direttamente dalla Società alle strutture sanitarie convenzionate con applicazione di una franchigia pari a € 800,00
per sinistro, ad eccezione del punto “Parto Cesareo”, che
viene liquidato alla struttura sanitaria convenzionata nel

limite previsto al punto indicato.

b) Prestazioni in strutture sanitarie private
o pubbliche non convenzionate con la Società
In questo caso le spese relative alle prestazioni effettuate
vengono rimborsate all’Iscritto con uno scoperto del 20%,
con il minimo non indennizzabile di € 1.200,00 ad eccezione
delle seguenti: “Retta di degenza”; “Parto cesareo”; che vengono rimborsate all’Iscritto nei limiti previsti ai punti indicati.

c) Prestazioni nel Servizio Sanitario Nazionale
Nel caso di ricovero con intervento chirurgico in strutture
del Servizio Sanitario Nazionale o da esso accreditate in
forma di assistenza diretta, e quindi con costo a completo carico del S.S.N., verrà attivata l’Indennità Sostitutiva
(30 euro per ogni giorno di ricovero, per un massimo di
30 giorni). Qualora l’Iscritto sostenga durante il ricovero
delle spese per trattamento alberghiero o per ticket sanitari, la Società rimborserà integralmente quanto anticipato dall’Iscritto nei limiti previsti nei diversi punti; in questo
caso non verrà corrisposta l’indennità sostitutiva.

TRATTAMENTI FISIOTERAPICI RIABILITATIVI
A SEGUITO DI INFORTUNIO
La Società provvede al pagamento delle spese per
i trattamenti fisioterapici, a seguito di infortunio,
esclusivamente a fini riabilitativi, in presenza di un
certificato di Pronto Soccorso. Per l’elenco delle
prestazioni di fisioterapia consultare il nomenclatore sul sito: www.sanimpresa.it
Nel caso di utilizzo di strutture sanitarie convenzionate con la
Società, le spese per le prestazioni erogate all’Iscritto vengono liquidate direttamente dalla Società alle strutture medesime senza applicazione di alcuno scoperto o franchigia.
Nel caso in cui l’Iscritto si avvalga di strutture sanitarie non
convenzionate con la Società, le spese sostenute vengono
rimborsate con un minimo non indennizzabile di € 52,00
per ogni ciclo di terapia.
Nel caso in cui l’Iscritto si avvalga del Servizio Sanitario
Nazionale, la Società rimborsa integralmente i ticket sanitari a carico dell’Iscritto nell’ambito del massimale di spesa.
Il massimale annuo di spesa per il complesso delle prestazioni
sopraindicate corrisponde a € 450,00 per singolo Iscritto.

SERVIZI DI ASSISTENZA
I seguenti servizi di assistenza vengono forniti a
tutti gli iscritti di Sanimpresa dalla Centrale
Operativa, nei giorni feriali dalle ore 20.00 alle ore
8.00 e nei giorni festivi 24 ore su 24 ore, telefonando al numero verde 800-212477.
a) Pareri medici immediati
b) Invio di un medico
c) Rientro dal ricovero di primo soccorso
d) Trasferimento in centro medico specializzato
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CONVENZIONE ODONTOIATRICA
Convenzione con un
gruppo di studi dentistici associati, che offrono
un servizio di qualità e
un
trattamento
di
riguardo a favore degli
iscritti alla Cassa con
l’applicazione di un vantaggioso tariffario (consultabile sul sito www.sanimpresa.it), con riduzioni
dei costi rispetto alle tariffe medie praticate nel
nostro territorio. La convenzione prevede una prima
visita di controllo GRATUITA presso uno degli studi dentistici associati, con l’opportunità di compiere l’intervento di ablazione del tartaro al costo di € 30,00 complessive. L’elenco completo degli interventi in convenzione si può consultare sul sito.

INDIRIZZI STUDI DENTISTICI ASSOCIATI
• Dott. Gianluca Delli Ficorelli
v. A. Severo 236 - 00145 Roma - Tel. 06.5407280
• Studio Dentistico Dott. Alessandro Venezia
v. G.M. Lancisi 15 - Roma - tel./fax 06.44230913
• Dott. Pucci Francesco Saverio
v. R. Fauro 63 - 00197 Roma - tel. 06.20382824
v. A. Gramsci, 55 - 00065 Fiano Romano tel. 0765.480492
• Dott. Vitanza Carlo
v. R. Grazioli Lante 15 - 00195 Roma tel. 06.37352620
v. Duca degli Abbruzzi, 115 - 00055 Ladispoli tel. 06.9912374
• Studio Dentistico presso Progetto Sanità di Leonardo Perotti
v. C. Amoretti 222 • tel. 06.4505393 fax 06.4513327
• Studio Odontoiatrico Dott. D’Amico Giovanni Odontoiatria Laser assistita
p.zza Gondar 14 - 00199 Roma • tel. 06.86201060
• Studio Odontoiatrico Dott. Fabrizio Paoletti
v. dei Latini 16 - 00048 Nettuno (RM) • tel. 06.9803799
• Studio Dentistico Dott. Assalti Mauro
p.zza Giglio 230 – 03029 Veroli (FR) tel. 0775.335784
• Studio Dentistico Dott. Fabio Gobbo Carrer
v. Magnagrecia 103 int. 2 - 00183 Roma • tel. 06.70497665
• Dott. Roberto Spalletti
c/o Analisi Cliniche e Radiologia Pizzo e Salvatori SRL
v. L. Mantegazza 25 - 00152 ROMA • tel. 06.53272768
• Dott. Paolo Vinciguerra
p.zza Mancini 4 - Roma • tel. e fax 06.3233569
• Studio Dentistico Palazzo
v. Baldo degli Ubaldi 15 - 00167 Roma • tel. 06.6623275
• Studio Dentistico Sanitex 2000 srl Dott. Simone Raffaelli
v. del Torraccio di Torrenova 187 - 00133 Roma tel. 06.2010195
CENTRALINO SEGUENTI STUDI tel. 06.85354259:
• Studio Dentistico Dott. Francesco Saverio Saba
v. Bergamo 7 - Roma
• Studio Dentistico Dott. Francesco Saverio Saba
p.zza San Giovanni Bosco 86 - Roma
• Studio Dentistico Dott. Francesco Saverio Saba
v. Belfast 3 int. 3 - Ciampino
• Studio Odontoiatrico Gismondi - Vituliano – Gismondi
v. Belfast 3 int. 3 - Ciampino

CONVENZIONE OCULISTICA DIRETTA CON
IL CMO (CENTRO DI MICROCHIRURGIA OCULISTICA)
Sanimpresa ha realizzato
una convenzione diretta per
tutti gli associati, con il CMO
per prestazioni di microchirurgia oculistica, con relativo
tariffario presente sul sito
www.sanimpresa.it
Per informazioni: CMO (Centro di Microchirurgia Oculistica)
P.zza della Marina 9 - 00196 Roma
Tel. 06.3201504 - Fax 06.3201258
sito internet:: www.fruscella.net

6

www.sanimpresa.it

magazine@sanimpresa.it

CONVENZIONE ASSISTENZA
MEDICA PSICOLOGICA
La convenzione prevede la possibilità, per ogni
iscritto, di effettuare la prima visita per consultazioni e orientamento gratuita e le successive sedute al costo convenzionato di € 50,00.
Per usufruire della convenzione gli iscritti possono
rivolgersi ai seguenti Studi:
Dott.ssa Dammacco Flavia
Cell. 329.7485298
Dott. Tavolieri Rolando
Tel. 06.3725218 - Cell. 339.3245547
Dott. Paolo Nardi
Tel. 06.39725460 - Fax 06.233211930
Cell. 347.9842274
Dott.ssa Caterina Taccone
Tel. 06.536447 - Cell. 328.6286749

ISCRIZIONE FAMILIARI
(Coniuge o convivente more uxorio, figli, fratelli e
sorelle tutti facenti parte del nucleo familiare)
Da effettuarsi entro 90 giorni del mese di iscrizione
del titolare o entro il 20 giugno di ogni anno.
• Registrazione e riconoscimento del dipendente titolare di
polizza tramite sistema A.S.O.S. seguendo l’apposita
guida. www.sanimpresa.it
• Inserimento dei familiari tramite compilazione dell’apposito sistema presente nell’area dipendenti.
• L’iscrizione del familiare è comunque soggetta alla compilazione e spedizione di alcuni documenti che dovranno
giungere alla Sanimpresa in originale.
• Compilazione, in ogni sua parte, dell’apposito modulo (modulo familiari – presente sul sito www.sanimpresa.it) allegando il
certificato di stato di famiglia in originale, con l’indicazione dei
componenti del nucleo familiare che si desiderano inserire.
• In alternativa è possibile compilare il modulo di autocertificazione (Autocertificazione iscrizione Familiari – presente sul sito www.sanimpresa.it ), che sostituisce il certificato di stato di famiglia, con l’indicazione dei componenti del
nucleo familiare che si desiderano iscrivere.
• Il Modulo familiari scelto dovrà giungere, in originale, alla
Sanimpresa – Via Enrico Tazzoli n° 6 - Roma 00195, tramite posta o attraverso consegna diretta.
• Bonifico da effettuarsi alla:
Banca Credito Cooperativo di Roma
Codice IBAN Sanimpresa (familiari)
IT 86 B 08327 03398 000000012272

La quota annuale è di € 207,00 per ogni componente
del nucleo familiare che si desidera iscrivere.
• Invio tramite Fax, al numero 06.37500617, della copia
del bonifico effettuato.
Il consenso al trattamento dei dati personali comuni e sensibili (ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. n. 196/03, Codice
in materia di protezione dei dati personali) che dovrà giungere, in originale, alla Sanimpresa attraverso la compilazione dell’apposito modulo ( Modulo tutela privacy) per ogni
componente del nucleo familiare che si desidera iscrivere.
In caso di minori è presente un modulo specifico.
La Redazione

il parere del medico
CELIACHIA: una traccia nel DNA
Nei precedenti articoli pubblicati dal
nostro magazine abbiamo messo in
evidenza che la malattia Celiaca o
sindrome da mal assorbimento è
assai diffusa anche in Italia.
Purtroppo, a fronte di poche decine
di migliaia di casi accertati, ne esistono,si calcola,centinaia di migliaia
non evidenziati. Spesso infatti non
vengono effettuati i nuovi ed abbastanza sicuri tests di screening,
viene particolarmente trascurata la
biopsia intestinale per via endoscopica, quasi sempre la più significativa
per la diagnosi, ed infine non si ritiene conto che, in casi magari eccezionali, i tests non risultano probanti o
sono di difficile interpretazione. Con
molta probabilità l’introduzione precoce del glutine nel bambino dopo
l’allattamento, quando ancora il sistema immunitario non è giunto alla sua
completa maturazione, può favorire
l’intolleranza al glutine stesso, ponendo le basi per la malattia celiaca.
Si è detto che nella Celiachia è stata dimostrata spesso un’impronta
genetica. Molto importante è quindi il riscontro di geni del complesso HLA 2° codificanti gli eterodimeri DQ2 e DQ8. Da molti autori è
stato ipotizzato che lo scatenamento della malattia possa essere
favorito da virus. Da tenere presente l’associazione della malattia
celiaca con altre patologie autoimmuni e, particolarmente, con la
Tiroidite autoimmune, il Diabete mellito e l’Artrite reumatoide. In questo numero di Sanimpresa Magazine desideriamo parlare di un caso
tra i meno frequenti, che è giunto alla nostra osservazione, che conferma quanto esposto in precedenza.
Il caso di cui parliamo induce a molte riflessioni ed al ricordo di quanto i nostri “ Padri Medici” ci insegnavano con saggezza e lungimiranza, dettando gli insegnamenti dalla profonda conoscenza della medicina e dalla lunga esperienza acquisita nell’osservazione di numerosi
malati vicino ai quali passavano giornate intere negli Ospedali. E’ fondamentale, sostenevano, prima di visitare il paziente, sottoporlo ad
un’accurata indagine anamnestica (acquisire cioè tutte le informazioni possibili sulle malattie dei familiari, per poi passare, con sensate
domande, ad indagare sulla vita passata, normale e patologica del
paziente in esame). Oggi il medico ha a disposizione numerosi strumenti diagnostici, ai quali, purtroppo, si chiede troppo e si tende a
fidarsi ciecamente di essi. Spetta invece al Medico, dopo l’indispensabile approfondimento anamnestico, con successivo accurato
esame clinico del paziente, la formulazione delle varie ipotesi diagnostiche per giungere alle quali è necessario servirsi anche degli accertamenti mirati. Quindi tali accertamenti sono il supporto indispensabile per confermare od eliminare le varie diagnosi ipotizzate mentalmente. Si sosteneva, nel passato, che quasi sempre già da un’accurata indagine anamnestica si può giungere alla diagnosi o almeno
scartare molte delle ipotesi formulate. Tutto ciò induce a concludere

che l’esame di un paziente, tanto più se non
conosciuto,impone un notevole impegno mentale
e molto tempo a disposizione. Da tenere presente che la non osservanza di queste norme comportamentali può condurre e conduce spesso a
gravi errori diagnostici con severe conseguenze
sulla salute del paziente oggetto della nostra
attenzione: si parla in questi casi spesso di malattie iatrogene, cioè causate o favorite dai medici.
Vogliamo quindi raccontare la storia del paziente
sopra citato, Cesare L., nato a Roma nel 1927,
noto proprietario terriero di uno splendido paese
del Reatino, che giunse alla nostra osservazione
il giorno 8 Febbraio del 2008 in condizioni assai
precarie causate da varie patologie, da numerosi interventi medici, ai quali hanno fatto seguito
non pochi interventi chirurgici. Le condizioni
generali del malato sono giunte, purtroppo, ad
un livello non più sopportabile. Il paziente esibisce decine di accertamenti eseguiti ambulatoriamente e ben sei cartelle cliniche relative a sei
ricoveri ospedalieri. Nel prossimo numero del
nostro magazine ci addentreremo nello studio di
tutto questo materiale per capire insieme tutte
le ipotesi formulate e capiremo meglio come l’indagine anamnestica sia fondamentale.

Prof. Alberto Ugolini
Primario Ospedaliero
Docente di Patologia medica
Malattie infettive nell’università
di Roma “La Sapienza”
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UN NUMERO SPECIALE PER
UNA CASSA SPECIALE
integrative, per gli iscritti provenienti dal Fondo Est è
quella relativa alla possibilità di iscrizione, a proprio
carico, dei componenti del nucleo familiare (coniuge o convivente, figli, fratelli e sorelle) sempre con solo € 207,00
l’anno per ogni familiare che si desidera iscrivere.
Proprio in merito ai recenti accordi di armonizzazione
e alle prestazioni integrative garantite da Sanimpresa
agli iscritti provenienti dai fondi nazionali, sono dedicati i due articoli realizzati dalla Presidenza. Il presidente Pambianchi sottolinea, nel suo articolo, l’importanza della sinergia tra i vari fondi di assistenza, ricordando anche l’intervento sulla bilateralità del Ministro
Sacconi alla recente Assemblea di Confcommercio
Roma; il Vice Presidente Corazzesi invece evidenzia
l’importanza di avere creato, nel nostro territorio, attraverso l’esperienza della bilateralità romana, una Cassa
unica per tutti i settori del terziario privato, consentendo una maggiore forza contrattuale nei confronti delle
compagnie di assicurazione e delle strutture mediche
convenzionate.

Le novità però non si riferiscono solo agli iscritti provenienti dai fondi nazionali: infatti anche per gli attuali
iscritti a Sanimpresa ci sono nuove prestazioni, a partire
dal 1 luglio 2008, che completano e arricchiscono i già
numerosi servizi garantiti da Sanimpresa. Le novità
riguardano soprattutto l’innalzamento del 40% del massimale per il rimborso dei ticket (che passa da € 500,00
a € 700,00 all’anno), l’inserimento del pre e post ricovero nei grandi interventi chirurgici, l’introduzione delle
visite specialistiche, il pacchetto maternità, la garanzia
per i neonati e l’innalzamento del massimale per i trat-

tamenti fisioterapici a seguito d’infortunio. Un discorso
a parte merita il nuovo check-up: dal 1 luglio 2008
infatti per tutti gli associati ci sarà la possibilità di
effettuare due tipi di prevenzione annuale; un check-up
cardiovascolare, per uomini e donne a prescindere dall’età, effettuabile una volta l’anno e un check-up oncologico, effettuabile una volta ogni due anni, per gli uomini superati i 45 anni e per le donne superati i 35 anni.
Inoltre Sanimpresa ha deciso di effettuare convenzioni
dirette con una serie di laboratori presenti a Roma e
Provincia per integrare, sempre gratuitamente, le prestazioni del check-up, andando così a realizzare una prevenzione completa a disposizione di tutti gli associati.
Comunque a pagina 3 sono presenti, in forma sintetica,
le principali novità riguardanti il nuovo nomenclatore.
L’elenco dettagliato di tutte le prestazioni previste dal
piano sanitario è presente nell’area “prestazioni” del
sito www.sanimpresa.it a cui vi invitiamo a fare riferimento per avere una visione più completa del piano
sanitario in vigore.
Questo numero di luglio coincide con il periodo estivo e
vi informiamo che gli uffici di Sanimpresa rimarranno
chiusi dal 11 al 16 agosto, riprendendo la normale
attività da lunedì 18 agosto. In questo periodo sarà
comunque attivo il numero verde della centrale operativa
(800-016631) per la prenotazione delle prestazioni e
per ogni tipo di informazione. Cogliamo quindi l’occasione, a nome di tutto lo staff di Sanimpresa, per augurare buone ferie a voi tutti.

Lorenzo Ciavoni
Direttore Responsabile
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