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Far conoscere
i vostri diritti
di Lorenzo Ciavoni

Direttore Responsabile

Come ogni anno, il mese di novembre per noi coincide con il compleanno di Sanimpresa. Questo del
2010 per la nostra e vostra Cassa è il sesto anno.
Dal 2004 di passi in avanti ne abbiamo fatti,
sempre al vostro fianco, cercando di garantire
un’assistenza sanitaria, integrativa al Servizio
Sanitario Nazionale, di altissimo livello con prestazioni ogni anno sempre più attente alle vostre
esigenze. Siamo partiti assicurando le prestazioni
a poco più di 1300 lavoratori, oggi abbiamo
superato i 45.000 iscritti e stiamo lavorando
ogni giorno per garantire il diritto all’assistenza
sanitaria a tutti i lavoratori dei nostri settori.

Proprio sotto quest’ottica, dal mese di ottobre,
abbiamo avviato una campagna di comunicazione tesa a sottolineare l’importanza del rispetto
degli obblighi contrattuali in materia di assistenza sanitaria e comunicando tutte le nuove
prestazioni in vigore dallo scorso 1 luglio.
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MIX PUBBLICO PRIVATO
per adeguarsi al sistema
sanitario europeo
di Cesare Pambianchi Presidente Sanimpresa

La scorsa settimana è stato pubblicato un
Dossier, curato dalla Provincia di Roma
(Assessorato alla tutela dei consumatori e
lotta all’usura) e dall’Università di Roma
Tre, che fotografa una città sempre più
austera in quanto a consumi e spese di
vario tipo.

Le famiglie romane tirano la cinghia
sui beni effimeri, come i viaggi o l’abbigliamento, ma anche sui prodotti e
servizi fondamentali, come gli alimentari (settore in cui nel 2010 una famiglia su 5 ha ridotto le spese), i trasporti o l’istruzione.
Ma quello che più sorprende e preoccupa è che nell’ultimo anno sono
calate di un buon 20% anche le
spese che le famiglie riservano alle
cure mediche.

Un dato che esula dall’aspetto meramente economico e che ci deve far riflettere
sul ruolo che la nostra salute riveste in un
momento di crisi.
Come è possibile che tra le voci di spesa
“superflue” oggi ci sia proprio il nostro
bene più prezioso, la cura della nostra
salute, il nostro benessere?
Questo significa che, insieme al sistema
economico, stanno cambiando radicalmente alcune categorie di giudizio, si sta
invertendo la scala dei valori che fino a
qualche tempo fa sembravano immutabili.
E purtroppo questi cambiamenti non
vanno sempre nella giusta direzione.
L’obiettivo che oggi avvertiamo come più
urgente è quello di ricollocare l’individuo
e le sue esigenze al centro dell’attenzione,
in politica come in economia, nella cultura
come nei rapporti interpersonali.
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MIX PUBBLICO PRIVATO
per adeguarsi al sistema
sanitario europeo
E questo è anche lo scopo di Sanimpresa, un sistema in costante crescita
(dal 2005, anno della sua fondazione, ad oggi le adesioni si sono moltiplicate, passando da 1.300 ad oltre 45.000 assistiti) che da sempre mette al
centro del suo lavoro le persone, la cura e la soddisfazione dei suoi iscritti.
Tutto ciò è dimostrato anche dall’ampliamento della sua rete d’azione e
dalla nascita di sempre nuovi rapporti con i principali partner di sistema.

D’altronde, anche in Italia, come nel resto d’Europa, il modello della
sanità privata si sta via via affermando con una certa forza e non necessariamente in contrapposizione al sistema pubblico.

Dal Congresso Europeo sull’Ospedalità privata che si è tenuto a Parigi
nel maggio scorso è emerso che la sanità integrativa è il secondo pilastro
del welfare socio sanitario accanto e a rafforzamento del sistema pubblico,
e in questo senso è interpretata in quasi tutti i Paesi dell’Area Euro.
Come ha dichiarato recentemente
anche il Ministro della salute francese, Roselyne Bachelot, il sistema
della sanità integrativa può e deve
essere “un fattore di risposta alla
sfida della modernizzazione dell’offerta di cure nell’ambito di
un’organizzazione dei servizi aperta a tutti i cittadini, compresi i più
sfavoriti”.

E’ innegabile che tutti i sistemi di
welfare in Europa, anche a causa
della crisi, si sono indeboliti e questo è accaduto a prescindere dagli
errori o dalle inefficienze delle singole amministrazioni.
Per quanto riguarda, ad esempio, il
nostro territorio il Governo ha da
poco approvato il piano antideficit
della sanità presentato dalla
Regione, che ha denunciato un
buco di circa 1,6 miliardi di euro,
con relative polemiche delle opposte
fazioni, delle imprese e dei sindacati.

Dunque i problemi ci sono, eccome.
Ma è altrettanto vero che la sanità
pubblica sta facendo passi da
gigante nella direzione di una
migliore gestione delle strutture e
delle esigenze dei pazienti: cure
mediche a distanza, ricette on line,
visite prenotabili sul web, il sistema
sanitario oggi è in continua evoluzione anche grazie al contributo
delle nuove tecnologie che lo
hanno reso più snello e accessibile.

Ma c’è anche una maggiore attenzione ai centri d’eccellenza (e ne
possiamo vantare diversi) volta alla
implementazione dei livelli di assistenza.
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Insomma, in un quadro a tinte chiaro scure, il mix
pubblico - privato sembrerebbe la soluzione più
adatta per migliorare l’offerta di servizi e garantire a
tutti elevati standard qualitativi.

Se è vero che la buona amministrazione e il buon
funzionamento del settore sanitario è un fattore di
crescita e sviluppo e segno di equità sociale di un
Paese, oggi il sistema pubblico e privato non possono prescindere da questi tre obiettivi: equità di
accesso alle cure, qualità delle prestazioni, sostenibilità finanziaria.
Cesare Pambianchi
Presidente Sanimpresa
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NASCITA DEI FONDI
SANITARI CONTRATTUALI:
un grande vantaggio
per la salute dei cittadini
Sono sempre di più i vantaggi ed i servizi offerti dai Fondi e dalle Casse che
erogano prestazioni di assistenza sanitaria integrativa, una volta privilegio
di poche fortunate professioni.
Oggi i Fondi rappresentano un pilastro fondamentale del welfare derivante
dalla contrattazione collettiva e quindi accessibile ad un sempre maggior
numero di persone. Un fermento in atto positivo che negli ultimi anni ha
interessato i diversi livelli contrattuali, che coinvolge ormai tutte le categorie
presenti all’interno del mondo del lavoro dall’industria, al terziario, all’artigianato fino al pubblico impiego.
Sanimpresa, la Cassa istituita nel 2003 dalle parti sociali attraverso la contrattazione di secondo livello territoriale, si è dedicata all’assistenza sanitaria
supplementare per i dipendenti del terziario, del turismo e della vigilanza
privata. Le parti sociali di Roma e del Lazio sono state le prime nel nostro
paese ad inserire l’assistenza sanitaria integrativa in una contrattazione di
secondo livello territoriale.
Questa conquista contrattuale rappresenta una grande opportunità,
non solo per i dipendenti, ma anche per le imprese il cui onere
rientra pienamente all’interno del costo contrattuale.
Il costo dell’assistenza per le imprese di tutti i
nostri settori è decisamente irrisorio,
poco più di cinquanta centesimi
al giorno, per

gratificare
e tutelare così i propri
dipendenti, che rappresentano la grande risorsa di
un’azienda. Con la quota “di soli cinquanta centesimi al
giorno” Sanimpresa offre a tutti gli associati una copertura
che completa le prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale, permettendo a tutti i dipendenti, ed agli stessi titolari delle piccole e medie
imprese, di godere di innovative e complete prestazioni sanitarie, anche in
strutture non convenzionate con il nostro sistema assicurativo.
Il sistema dei fondi sanitari contrattuali, integrativi e non sostitutivi del
Servizio Sanitario Nazionale, rappresenta uno sviluppo concreto ed efficace
del welfare contrattuale, che concorre a migliorare la salute dei cittadini
associati e contestualmente contribuisce a contenere i costi alla sanità pubblica.
L’assistenza sanitaria integrativa, che rientra completamente nei costi dei
rinnovi dei contratti collettivi di lavoro, è una vera opportunità per la tutela della salute di milioni di cittadini, oltre ad essere un reale strumento di
grande valore sociale.

Purtroppo, nel mondo delle piccole e medie imprese, ancora non tutti
hanno compreso l’importanza, la funzione e l’efficacia dei Fondi sanitari
contrattuali.
Con il versamento a Sanimpresa di 207,00 euro l’anno per ogni associato,
si può infatti garantire un’assistenza sanitaria all’avanguardia, avere una
rete di qualificate strutture convenzionate e di medici specialistici nel Lazio,
in Italia ed in tutto il Mondo.
L’adesione alla nostra Cassa è davvero consistente, nel comparto della
Vigilanza privata, nelle grandi strutture Alberghiere e del Terziario.

La partecipazione è invece di gran lunga minore nel
comparto delle piccole imprese del Terziario e del
Turismo, rispetto al potenziale bacino di utenza
impiegato nel nostro territorio, un ritardo ancora
notevole da colmare.
Sanimpresa, per superare tale ritardo ha avviato,
dal mese di luglio, una intensa ed estesa campagna di
comunicazione che si prefigge tre obiettivi principali.
Il primo, è rivolto ad informare i dipendenti del loro
diritto a fruire “gratuitamente” delle prestazioni e
delle tutele garantite dal piano sanitario della nostra
Cassa che prevede anche la facoltà di estendere
l'assistenza sanitaria al loro nucleo familiare.
Il secondo, è rivolto ad informare le imprese dell’obbligo contrattuale, relativo versamento
della quota, per la copertura dell’assistenza
complementare a tutti i dipendenti e del
rischio che corrono qualora evadano l’applicazione della
norma contrattuale.

Il terzo, è rivolto a tutte
le categorie del mondo del
lavoro che non hanno acquisito,
nella loro contrattazione collettiva,
il diritto all’assistenza complementare
e che possono aderire alla nostra Cassa,
beneficiando delle identiche prestazioni previste
per gli associati di Sanimpresa.

La nostra decisione di avviare, nonostante la
pesante crisi finanziaria in atto nel nostro paese,
un importante investimento economico per una
mirata campagna di informazione si fonda, non
solo sull’intento di favorire la conoscenza a tutti gli
occupati dei nostri settori sul loro diritto contrattuale all’assistenza complementare, ma sull’estensione di tale diritto a tutti, per tutelare a 360° il
bene più prezioso: la salute.
Siamo certi che, per esigere un diritto, prima è
necessario conoscerlo.

Luigi Corazzesi
Vice Presidente Sanimpresa
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l’opinione
CIT Turismo Roma
e provincia:
SANIMPRESA
Lo scorso 19 maggio la nostra
Associazione, con l’assistenza di
Confcommercio Roma, ha sottoscritto,
con le organizzazioni sindacali Filcams
CGIL Roma e Lazio, Fisascat CISL
Roma e Lazio e Uiltucs UIL Roma e
Lazio, l’Ipotesi di Accordo per il
Rinnovo della Parte Speciale Pubblici
Contratto
Integrativo
Esercizi,
Territoriale di Roma e Provincia, scaduto il 31 dicembre 2008.
L'accordo costituisce un equilibrato
punto d'incontro tra le posizioni delle
parti contraenti cogliendo, al contempo, le esigenze delle imprese in un
momento così difficile per l’economia
del territorio.
Fra i punti qualificanti dell’accordo,
l’adesione alla Cassa di Assistenza
Sanitaria Integrativa per Roma e
Provincia: SANIMPRESA.
L’intesa ha infatti attuato quanto
dichiarato congiuntamente dalle Parti
nel precedente accordo territoriale
del 13.07.2005, ovvero l’operatività
dell’Assistenza Sanitaria Integrativa
nel comparto dei pubblici
esercizi.

Ai sensi del rinnovo del Contratto
Integrativo Territoriale di Roma e
Provincia, le Parti hanno quindi convenuto di aderire a “SANIMPRESA”
(“Ente no profit” della Cassa di
Assistenza Sanitaria Integrativa costituita per i dipendenti del settore
Terziario della Distribuzione e dei
Servizi, del Turismo e delle Vigilanza
privata) in favore dei dipendenti delle
aziende del comparto Pubblici Esercizi.
L’adesione a SANIMPRESA, da parte
delle aziende del comparto, costituisce
un obbligo contrattuale in favore di tutti
i dipendenti, elevando la qualità del
rapporto tra datori di lavoro e lavoratori.
Si applica ai lavoratori a tempo indeterminato, compresi quelli a tempo
parziale, nonchè agli apprendisti in
organico. L’iscrizione alla Cassa di
Assistenza Sanitaria Integrativa, che
decorre dal 1° giugno 2010, si perfeziona con il versamento della quota
annua pari a Euro 207,00 per ogni
dipendente in forza, che potrà essere
corrisposta anche attraverso la compilazione del modello F24 in quote mensili
di pari importo
(€ 17,25).

Le Parti hanno inoltre convenuto, vista
la natura delle attività, le particolari
esigenze tecnico organizzative aziendali,
nonché il continuo turn-over delle professionalità nel comparto dei Pubblici
Esercizi, di escludere l’obbligo assicurativo nei confronti dei lavoratori
assunti a tempo determinato di durata
inferiore ai 3 mesi, di converso, per i
lavoratori a termine di durata superiore
ai 3 mesi, le aziende dovranno versare
unicamente la quota riproporzionata
in base al periodo di vigenza del contratto di lavoro.
In considerazione della peculiarità
delle aziende componenti il comparto
Pubblici Esercizi, è stato altresì disposta,
con SANIMPRESA, la possibilità di
ingresso nel sistema di assistenza
sanitaria integrativa in favore dei lavoratori autonomi del comparto, ovvero
dei titolari delle Piccole e Medie
Imprese e dei loro familiari, nonché
degli eventuali quadri e/o dirigenti
che pattuiscano con le aziende del
comparto l’adesione a SANIMPRESA,
quale ulteriore copertura, oltre a
quella già contrattualmente definita
per la propria categoria di lavoratori.
L’equilibrio raggiunto, come spiegavo
prima, consente ai lavoratori di raggiungere un’ulteriore convenienza
sotto il profilo della qualità e di maggiori
garanzie sul fronte delle cure sanitarie
e ai titolari e loro familiari, oltre che
usufruire delle stesse prestazioni, di
introdurre elementi innovativi sul fronte
delle retribuzioni e degli incentivi alla
produttività, che possono aiutare le
nostre aziende ad affrontare
meglio la sfida di una concorrenza sempre più globale.

Nazzareno Sacchi
Presidente Fipe Confcommercio Roma
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il parere del medico
MONONUCLEOSI
Ci sono pervenute numerose richieste
che riguardano la cosiddetta “malattia
del bacio”, così chiamata per la sua
trasmissibilità attraverso i baci: stiamo
parlando di una malattia infettiva
assai diffusa, che prende il nome di
”Mononucleosi”.
La Mononucleosi è una malattia causata dal virus ”Epstein Barr” (dal nome
dei due scienziati che lo descrissero,
dopo averlo scoperto nel 1964:
Michael A. Epstein e Yvonne Barr).
La malattia viene spesso evidenziata
in occasione di controlli ematologici,
effettuati per ricercare le cause di un
malessere caratterizzato da febbricola, astenia, cali di peso per scarso
appetito, infiammazione della gola,
modesto ingrandimento delle ghiandole
linfatiche del collo e di altri distretti
del corpo, sintomi che si protraggono
per diversi giorni creando ovviamente
allarme nel malato e nei suoi familiari.
Nei casi classici la malattia ha una incubazione, di circa quindici giorni, nei
bambini, e dalle quattro alle sei settimane, negli adulti.
I sintomi più frequenti: faringite, tonsillite, febbre, accentuata debolezza,
ingrossamento dei linfonodi del collo e
di altre stazioni linfatiche - ascelle, inguine - e spesso del fegato e della milza.
Sulla cute del corpo possono evidenziarsi delle piccole eruzioni dette
roseole; sulle tonsille delle membrane
biancastre; alla palpazione dell’addome
può riscontrarsi ingrossamento del
fegato e della milza, quest’ultima talora
molto evidente.
Solo in casi eccezionali può verificarsi
la rottura della milza stessa.
Non è infrequente riscontrare, agli
esami di sangue, più o meno intenso,
il rialzo dei test di funzionalità epatica
(transaminasi, fosfatasi alcalina,
gamma gt, bilirubinemia) che dimostrano l’infiammazione del fegato e
cioè una vera Epatite Mononucleotica.

Tale epatite richiede solo alimentazione adatta, riposo ed in genere non riveste
carattere di gravità, né conduce ad un’Epatite cronica. Caratteristica è la presenza, quasi costante, nel sangue, di un aumento dei Globuli bianchi, che può
raggiungere anche i 50-60.000 per mmc, inducendo talora il sospetto infondato
di trovarsi in presenza di un processo leucemico. I globuli bianchi aumentati
presentano una percentuale di linfociti e monociti significatamene aumentata,
rappresentando la maggioranza dei globuli bianchi stessi, rispetto ai granulociti
neutrofili, configurandosi quindi una inversione della formula leucocitaria.
Questa inversione della formula leucocitaria riveste particolare importanza in
quanto induce il medico a ricercare gli anticorpi contro la Mononucleosi, eventualmente con un semplice “monotest” che però non dà certezze al 100%.
La malattia, nei casi benigni, che sono la maggioranza, può durare da un mese
a due mesi, calcolando anche la fase di incubazione; quasi sempre si arriva ad
una completa guarigione anche se si è verificato l’interessamento del fegato –
Epatite mononucleotica.

I casi mortali sono rarissimi, causati per lo più da rottura della milza oppure da
grave depressione del sistema immunitario. Anche però in presenza di guarigione il Virus può persistere per molto tempo nell’organismo causando astenia
e lievi rialzi febbrili, generando in alcuni soggetti la famosa” sindrome della
stanchezza cronica”. Solo raramente sono stati evidenziati casi di cronicizzazione
della malattia e l’induzione di altre patologie, quali ad esempio le “malattie
autoimmuni” magari presenti nel DNA del malato, ma ancora non manifeste.
In merito alla terapia, da tenere presente che gli antibiotici non hanno alcun
effetto benefico, quindi non devono essere somministrati se non in presenza di
complicazioni batteriche. Non esiste una terapia specifica; consigliato invece di
tenere il paziente a letto, sottoponendolo ad un’alimentazione sobria, particolarmente se in presenza di coinvolgimento del fegato, monitorizzando il sangue del
malato per accertarsi del progressivo ritorno dei valori alterati alla normalità.
Prof. Alberto Ugolini
Primario Ospedaliero
Docente di Patologia Medica e Malattie infettive
nell’Università di Roma “La Sapienza”
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CONVENZIONI DIRETTE
CONVENZIONE ODONTOIATRICA
Tutti gli iscritti a Sanimpresa possono, previo prenotazione, chiamando il numero verde 800 016631, usufruire delle
prestazioni di implantologia e di prevenzione odontoiatrica previste dal nomenclatore. Inoltre Sanimpresa ha realizzato
una convenzione diretta con un gruppo di studi dentistici associati presenti Roma, che offrono un servizio di qualità e un
trattamento di particolare riguardo a favore degli iscritti alla Cassa, con l’applicazione di un vantaggiosissimo tariffario, con
riduzioni dei costi rispetto ai listini praticati nel nostro territorio, per tutte quelle prestazioni non presenti nel nomenclatore.
INDIRIZZI STUDI DENTISTICI ASSOCIATI
CONVENZIONE
ASSISTENZA
studi dentistici associati presenti a Roma, nelle diverse zone della città
La convenzione è valida presso gli
Studio di Odontoiatria
Specialistica Via Tocco da Casauria, 30 - Roma tel. e fax 06 41294565 cell. 347 8933455
MEDICA
PSICOLOGICA
•

Dott. Gianluigi Fanelli Specializzato in implantologia, chirurgia, ortodonzia, protesi fissa e mobile
SANIMPRESA
ha realizzato
convenzione
tutti gli associati per l’erogazione di prestazioni mediche psicologiche. Tale
151una
- 00168
Roma •diretta
Via Andrea Barbazza,
tel. 06per
6145860
la
possibilità,
per
ogni
iscritto,
di
effettuare
per consultazioni
orientamento
gratuita e le succesconvenzione
prevede
Dott. Mauro Carere Via del Babuino, 155 - 00187 Roma • tel. lae prima
fax 06visita
32600032
attivo 24h e• e-mail:
mauro.carere@gmail.com
€
50,00.
sive
sedute
al
costo
convenzionato
di
Studio Odontoiatrico Malatesta - Dott. Santiprosperi Cristiano
Via dei Malatesta, 27 - 00164 Roma (zona Pisana-Bravetta) • tel. 06 66153211 - cell. 340 2692075
Per usufruire della convenzione gli iscritti possono rivolgersi agli Studi elencati nella pagina seguente.
Dott.ssa PSICOLOGI
Rocchi Mariagrazia
Via Baccaglione 3 - 00199 Roma • tel. 06 8605383
ASSOCIATI
INDIRIZZI
Dott. Carlo
Amodeo
Medico
Chirurgo - Specialista in Odontostomatologia
Dott.ssa
TERESA
LEMBO
Psicologa Clinica e di Comunità Mediatrice dei Conflitti Specializzazione in Psicoterapia Transazionale via A.Baccarini, 5 - Roma (Zona
Via Giorgio lungo)
Giorgis,
101 - Fiumicino (RM) • tel. 06 6520531 - per urgenze: 335 5873927
Appia/Ponte
• via E. Tosato, 6 - Roma (Zona Anagnina - Romanina) • cell.338.23.47.055 e-mail: teresalembo@yahoo.it
Dott.
Ettore Casassa
Farcomeni
Corso Trieste 211 - 00198 ROMA • tel. e fax 06 86207339
Dott.
Roberto
Specialista in Psicologia delle relazioni Familiari e del Lavoro Via Deserto dei Gobi, 125 - Roma (zona Eur - Torrino) • Via
cell.
(attivo
anche
il
sabato
per(Zona
emergenze)
7841592 • e-mail: ettore.farcomeni@fastwebnet.it
Baldo degli Ubaldi, 330 - Roma
Aurelio)348
• tel. 06 6690399 - cell. 340 464370 • e-mail: roberto.casassa@yahoo.it
Studio
dentistico
Dott.
Alessandro
Venezia
Dott.ssa Annalisa Lo Monaco Psicologa, Sessuologa, Consulente relazioni affettive
Via
G.M. Lancisi,
15 - 00161
Roma • tel. e fax 06 44230913 • e-mail: alessandrovenezia@tiscali.it
Via
Mantova,
44 - 00198
• Cell 349/0804820 - Riceve su appuntamento • www.annalisalomonaco.com
Gracchi, 58 - 00192 Roma • tel. 06 20382824
Dott.
Pucci
Francesco
Saverio
Via -dei
Dott.ssa Annamaria Forcelli Psicologa
Psicoerpeuta
A. Gramsci,
00065 Roma
Fiano Romano
ViaFurio
• tel. 0765 480492 • cell. 392 6762994 • e-mail: franc.pucci@tiscali.it
V.le
Camillo, 55
20 -- 00181
• Via Baldo degli Ubaldi, 272 - 00167 Roma • cell. 3295671440 • e-mail: aforc@tin.it
Dott. Vitanza
Carlo
Via R. Psicologa
Grazioli eLante,
15 - 00195 Roma • tel. 06 37352620
Psicoterapeuta
Dott.ssa
Stefania
Massara
Via
Duca
degli Abbruzzi,
115
- 00055
Ladispoli
• tel. 06 9912374 • e-mail: c.vitan@libero.it
degli
Avignonesi,
15/16
- 00187
Roma
Via
• Tel 06 4821599 - cell: 335 7023016 • e-mail: stefania@sailing-it.com
Studio
dentistico
Dott.
Francesco
Saverio
Saba
Dott. Paolo Nardi Psicologo, Psicoterapeuta, specialista in Psicosomatica e Consulente Tecnico in Psicologia Giuridica in ambito Civile (casi di Separazioni e Affidamento,
Via Bergamo, 7 - P.zza San Giovanni Bosco, 86 - Via Belfast, 3 - int, 3 (Ciampino) • tel. 06 85354259 • www.ilmiodentista.org
risarcimenti da Danno Biologico con pregiudizi esistenziali) presso Studio Polispecialistico Via Edoardo Jenner, 45 - 00151 Roma
Studio
Odontoiatrico
- Vituliano
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Dott.ssa Caterina Taccone Psicologa - Psicoterapeuta della coppia e della famiglia
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fax 06 70497665 - cell. 349 2705244 • Sito: www.studiodentisticocarrer.com • e-mail: fabio.gobbocarrer@libero.it
Dott. Roberto Spalletti c/o Analisi Cliniche e Radiologia Pizzo e Salvatori SRL
(Centro
di Microchirurgia Oculistica)
Via Laura Mantegazza, 25 - 00152 Roma • tel. 06 53272768 - fax 06 58204344
Dott. Paolo Vinciguerra
Piazza
4 - 00196
Roma
fax:associati,
06 3233569
padin45@tiscali.it
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06
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oculistica, con relativo tariffario presente sul sito www.sanimpresa.it.
Studio dentistico Palazzo Dott.ssa Vira Palazzo Via Baldo degli Ubaldi, 15 • 00167 Roma • tel. 06 66482123 cell. 320 1174085
Studio dentistico Sanitex 2000 srl Dott. Simone Raffaelli
Via del Torraccio di Torrenova, 187 - 00133 Roma • tel. 06 2010195 - fax 06 2016710 • e-mail: sanitex2000@tiscali.it
Studio dentistico Dott. Fabrizio Montilla
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L’elenco
tel. 06 8189809 - tel. e fax 06 8174180 - Reperibilità sabato domenica e festivi 366 3009518 • e-mail: info@dentalbios.it
Studio Dentistico del Dott. Marcello Briglia
Via Suor Maria Mazzarello, 15 - 00181 Roma • tel. 06 786886 - cell. 338 9703655 • e-mail: marcellobriglia@tiscali.it
Studio Dentistico Dott. Leonardo Di Pietro
Piazza Clemente
6 - 00127
(zona EUR Mezzocammino)
- tel.
52833095
• e-mail: dr.dipietro@tiscali.it
dal 1 luglio 2009, per l’erogaziogli 06
associati,
a decorrere
una convenzione
diretta per tutti
SANIMPRESA
ha Origo,
realizzato
Studio
Medico
odontoiatrico
A.R.D.
Dental
ne di prestazioni mediche specialistiche pediatriche. Tale convenzione prevede la possibilità, per ogni iscritto, di effettuaVia Oderisi da Gubbio, 170 - 00146 Roma • tel. 06 5566498 - Fax 06 55307686 • e-mail: arddental@libero.it

CONVENZIONE OCULISTICA diretta con il CMO

ALTA DIAGNOSTICA A DOMICILIO

CONVENZIONE SPECIALISTICA PEDIATRICA

re la prima visita pediatrica al costo 40,00 e le successive visite al costo convenzionato di 80,00.

ORTOPANORAMICA GRATUITA
a tutti gli iscritti Sanimpresa
Sanimpresa ha raggiunto un altro risultato importante per gli iscritti alla Cassa.
Radiologia Odontoiatrica Vanicore (Via Oderisi da Gubbio 170 A/int.3 - Roma) offre,
a ragazzi ed adulti, un’ortopanoramica digitale, gratuitamente per il periodo dell'anno
che va dal 01-12-2010 al 31-05-2011.
Per i ragazzi (fino ai 18 anni), che necessitano di trattamento ortodontico, si offre un'ulteriore agevolazione, effettuando telecranio lat.lat.+ telecranio post.ant. a € 50,00.

6

www.sanimpresa.it

magazine@sanimpresa.it

SANIMPRESA MAGAZINE NOVEMBRE 2010 N. 12

CONVENZIONE ASSISTENZA
MEDICA PSICOLOGICA
SANIMPRESA ha realizzato una convenzione diretta per tutti gli associati per l’erogazione di
prestazioni mediche psicologiche. Tale 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 Teresa Lembo Psicologa Clinica e di Comunità Mediatrice dei Conflitti Specializzazione in Psicoterapia Transazionale
• Via A. Baccarini 5 (Zona Appia - Ponte lungo) - Roma
• Via E. Tosato 6 (Zona Anagnina - Romanina) - Roma
Cell.338 2347055 • e-mail: teresalembo@yahoo.it
Dott. Roberto Casassa Specialista in Psicologia delle relazioni Familiari e del Lavoro
• Via Deserto dei Gobi, 125 (zona Eur/Torrino) - Roma
• Via Baldo degli Ubaldi, 330 (Zona Aurelio) - Roma
Tel. 06/6690399 - Cell. 340/4643701 e-mail: roberto.casassa@yahoo.it
Dott.ssa Annalisa Lo Monaco Psicologa, Sessuologa, Consulente relazioni affettive
Via Mantova 44 - 00198 Roma • Cell 349/0804820 - Riceve su appuntamento • www.annalisalomonaco.com
Dott. Tavolieri Rolando Via Ildebrando Goiran 25 - 00195 Roma • tel. 06 3725218 - cell. 339 3245547
Dott. Paolo Nardi Psicologo, Psicoterapeuta, specialista in Psicosomatica e Consulente Tecnico in Psicologia Giuridica in ambito Civile
(casi di Separazioni e Affidamento, risarcimenti da Danno Biologico con pregiudizi esistenziali)

presso Studio Polispecialistico Via E. Jenner 45 - 00151 Roma • tel. 06 536447 - cell. 347 9842274 - fax 06 233211930
Dott.ssa Caterina Taccone Psicologa - Psicoterapeuta della coppia e della famiglia
Via E. Jenner 45 - 00151 Roma • tel. 06 536447 - cell. 328 6286749 • e-mail: cate-t@libero.it
Dott.ssa Annamaria Forcelli Psicologa - Psicoterpeuta
• Viale Furio Camillo 20 - 00181 Roma
• Via Balbo degli Ubaldi 272 - 00167 Roma • cell. 329 5671440 • e-mail: aforc@tin.it
Dott.ssa Stefania Massara Psicologa - Psicoterpeuta
Via degli Avignonesi 15/16 - 00187 Roma • tel. 06 4821599 - cell. 335 7023016 • e-mail: stefania@sailing-it.com

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

ALTA DIAGNOSTICA A DOMICILIO
SANIMPRESA è sempre attenta alle esigenze dei propri associati ed è continuamente alla
ricerca di nuove opportunità da mettere a disposizione di tutti gli iscritti. Sotto questa ottica
nasce la convenzione diretta con la Me.Di.Fi. Onlus per l’erogazione di servizi domiciliari in
caso di necessità. Agli iscritti a Sanimpresa
Per informazioni:
verranno erogate da parte dell’Associazione le
prestazioni, riguardanti radiografie ed ecografie,
Me.Di.Fi. Onlus
da svolgersi presso il domicilio del paziente.
Piazza Anco Marzio, 25 00122 ROMA
L’elenco dei servizi offerti nella convenzione e
tel.06 916508437 fax.06 233289917
il relativo tariffario sono consultabili sul sito
www.medifi.org • info@medifi.org
www.sanimpresa.it.

CONVENZIONE SPECIALISTICA PEDIATRICA
SANIMPRESA ha realizzato una convenzione diretta
per tutti gli associati, a decorrere dal 1 luglio
2009, per l’erogazione di prestazioni mediche specialistiche pediatriche. Tale convenzione prevede la
possibilità, per ogni iscritto, di effettuare la prima
visita pediatrica al costo di € 40,00 e le successive visite al costo convenzionato di € 80,00.

Per usufruire della convenzione
gli iscritti possono rivolgersi a:
Dott.ssa Emanuela Corazzesi
Via G. Gatteschi 23 - 00162 ROMA
cell. 320 8594461

La Redazione

www.sanimpresa.it

magazine@sanimpresa.it
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Far conoscere i vostri diritti
Sanimpresa è presente sui maggiori quotidiani nazionali,
sulle più importanti reti televisive e radiofoniche della
nostra regione. Uno sforzo importante che si prefigge
l’obbiettivo di rilanciare il tema dell’assistenza sanitaria
integrativa al Servizio Sanitario Nazionale e l’importanza
di questo istituto contrattuale in questo particolare
periodo di crisi.
Proprio su questo argomento si accentra l’articolo del
Vice Presidente Corazzesi, che si concentra sul sistema
dei fondi sanitari contrattuali, integrativi e non sostitutivi
del Servizio Sanitario Nazionale, che rappresentano
uno sviluppo concreto ed efficace del welfare contrattuale,
concorrendo a migliorare la salute dei cittadini associati
e contestualmente contribuendo a contenere i costi alla
sanità pubblica.
Il Presidente Pambianchi invece sottolinea, nel suo editoriale, come il mix pubblico - privato sembrerebbe la soluzione
più adatta per migliorare l’offerta di servizi e garantire
a tutti elevati standard qualitativi nel sistema salute.

In questo numero di novembre sono comunque presenti
le opinioni e lo spazio per le consuete rubriche.
Lo spazio dell’ ”Opinione” è affidato al Presidente
della Fipe Confcommercio di Roma, Dott. Nazzareno
Sacchi, che ci presenta il recente contratto del turismo,
parte speciale Pubblici Esercizi, che prevede l’obbligo,
per tutte le aziende del settore, di integrare l’assistenza
sanitaria prevista dal Contratto Nazionale di categoria
con quella territoriale garantita da Sanimpresa.

Si aggiunge così un altro importante settore a quelli già
presenti nell’obbligatorietà contrattuale per l’assistenza
sanitaria integrativa nella nostra regione.

La rubrica del “Parere del medico” è di nuovo affidata
al Prof. Alberto Ugolini, che questa volta ci illustra una
malattia spesso sottovalutata: la mononucleosi.
In questo dodicesimo numero è presente anche un articolo
riepilogativo delle convenzioni dirette stipulate da
Sanimpresa, con i recapiti di tutti gli studi convenzionati
che permettono ai nostri iscritti di godere di vantaggiosi
tariffari per quelle prestazioni che non rientrano nel
nomenclatore di base.

Dal 1 dicembre inoltre, presso un nostro studio convenzionato (Radiologia Odontoiatrica Digitale Vanicore),
sarà possibile, per tutti i nostri iscritti, effettuare una
ortopanoramica gratuita, perché la nostra Cassa è da
sempre attenta al tema della prevenzione ed è sempre
alla ricerca di nuove opportunità da mettere a disposizione
dei nostri associati.

Questo di Novembre è l’ultimo numero per il 2010, ne
approfitto quindi per augurare, a nome della redazione
e dello staff di Sanimpresa, buone feste a tutte le aziende associate, agli iscritti e alle loro famiglie.
Lorenzo Ciavoni
Direttore Responsabile
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