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EDITORIALE
CONSOLIDARE
E RINNOVARE
la nostra formula
per dare sempre il meglio
"Quanto manca alla vetta?"
"Tu sali e non pensarci!"
Friedrich Wilhelm Nietzsche
(biografia):
di LORENZO CIAVONI
direttore responsabile
E sono 7! Sono passati sette anni dal novembre del
2004 quando, grazie ad una scrivania gentilmente concessa degli amici dell'Ente Bilaterale del Commercio di
Roma, Sanimpresa ha iniziato la sua attività come
Cassa di assistenza sanitaria integrativa al SSN.
Due mesi dopo, il 1 gennaio 2005, abbiamo iniziato ad
erogare le prestazioni a poco più di 1.300 iscritti.
Oggi siamo diventati più di 60.000 e Sanimpresa è
divenuta il punto di riferimento per l'assistenza sanitaria integrativa dei settori del Terziario, Turismo e
vigilanza privata non solo del nostro territorio ma
anche a carattere nazionale.
In questi anni non ci siamo mai fermati e siamo sempre stati alla ricerca di nuove opportunità da mettere
a disposizione delle aziende associate e degli iscritti,
coinvolgendovi in molte iniziative, confrontandoci
sempre su tutti i consigli o critiche che riceviamo, cercando di offrire un servizio sempre migliore e attento
alle esigenze di tutti. Proprio percorrendo questa strada abbiamo deciso di creare, poco più di un mese fa,
la pagina ufficiale di Sanimpresa su Facebook
(http://www.facebook.com/Sanimpresa) e il profilo
su Twitter (http://twitter.com/Sanimpresa) dove
avrete la possibilità di seguirci ed interagire con noi e
dove vi aggiorneremo su tutte le novità e iniziative
della Cassa.
Questo di novembre è un numero speciale, non solo
per il compleanno di Sanimpresa, ma anche perché
diamo il benvenuto al nostro nuovo Presidente, il
Dott. Giuseppe Roscioli, già presidente di
Federalberghi Roma e, dal mese scorso, anche presidente di Confcommercio Roma, che ci illustra le sue
linee programmatiche nell'articolo a pagina 4.

A lui tutto lo staff di Sanimpresa e del Magazine fa i migliori auguri per un proficuo lavoro.
Il nostro saluto e ringraziamento va ovviamente anche al
precedente Presidente, Dott. Cesare Pambianchi, che ha
contribuito con la sua esperienza a fondare Sanimpresa,
creando quell'esempio di bilateralità avanzata che, nel
nostro territorio, è esempio eccelso di walfare contrattuale. L'articolo del Vice Presidente Corazzesi (pagina 6) ci
illustra come sia necessario, prima che sia troppo tardi,
fermare la politica dei recenti tagli alla sanità pubblica che
colpisce l'universalità del diritto alla salute dei cittadini.
La rubrica del “Parere del medico” è affidata al Prof.
Alberto Ugolini che questa volta ci illustra la validità e l'efficacia del vaccino antinfluenzale, in un periodo come
quello invernale dove siamo sempre più soggetti all'attacco dei virus.
In questo quindicesimo numero è presente anche un articolo riepilogativo delle convenzioni dirette stipulate da
Sanimpresa, elencando tutti i recapiti degli studi convenzionati che permettono ai nostri iscritti di godere di vantaggiosi tariffari per prestazioni che non rientrano nel
nomenclatore di base.
In quest’ambito rientra la possibilità, per tutti i nostri
iscritti e i loro familiari, di effettuare, presso lo studio convenzionato Pirelli, uno sbiancamento gratuito e una visita
gnatologica per disturbi delle articolazioni temporomandibolari (cefalee, bruxismo, vertigini, acufeni, disturbi dell'orecchio, dolori cervicali e colonna vertebrale, postura).
Questo di Novembre è l'ultimo numero per il 2011, 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.
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IL SENSO DI UNIONE
DI CHI LAVORA
PER CHI LAVORA
Sanimpresa: un vero punto di incontro per chi opera in tutte
le categorie del mondo del lavoro
GIUSEPPE ROSCIOLI
Presidente Sanimpresa
In un periodo di grandi, difficili e inedite responsabilità - nel quale ho
assunto oltre alla veste di Presidente
di Federalberghi Roma quella di
Presidente di Confcommercio Roma
e affrontato tanti nuovi impegni ed
esperienze - la carica di Presidente di
Sanimpresa ha per me il senso
importante di una continuità ideale.
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Sanimpresa è qualcosa di diverso
nell'orizzonte spesso conflittuale del
mondo del lavoro. Perché è una
Cassa che unisce concretamente e
concettualmente le parti sociali, che
nasce da e per il loro accordo, che
protegge con i suoi servizi chiunque
scelga di aderirvi, senza distinzioni,
sia che si tratti di dipendente che di
imprenditore.
E' insomma una realtà aperta, oltre
che solida e qualificata, e rappresenta come tale un vero punto di incontro e di vicinanza per chi opera professionalmente in tutte le categorie
del mondo del lavoro.
Il senso di continuità che avverto
assumendo questa carica ha in effetti
radici 'storiche'.
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L'idea della Cassa nasce all'inizio degli anni '90 grazie alle organizzazioni sindacali dei lavoratori Filcams-CGIL, Fisascat-CISL, Uiltucs-UIL di Roma e del
Lazio nel periodo della riforma Dini sulla previdenza, quando le parti sociali compresero l'importanza di garantire l'assistenza completa a tutti in un
frangente in cui la previdenza rischiava la sopravvivenza.
Un primo accordo 'di principi' fu realizzato nel 1996 proprio con l'allora
Associazione Provinciale Romana Albergatori, una circostanza che sta oggi a
dimostrare come il comparto dell'ospitalità sia stato lungimirante nel credere per primo, nel settore dell'imprenditoria romana, in un sistema integrativo del Servizio Sanitario.
Un'intuizione confermata dal fatto che nel 2010 sono stati conclusi oltre 50
contratti collettivi nazionali del settore privato che prevedono l'istituzione di
un'assistenza sanitaria integrativa.
E che nella pubblica amministrazione i lavoratori attualmente coperti da
assistenza integrativa nel nostro paese sono ormai circa 8 milioni.

e ad allargare ulteriormente il suo
orizzonte programmatico sul versante del sociale.
Ma prima di tutto, in questi tempi
difficili in cui il senso di sfiducia pare
spesso prendere il sopravvento in chi
lavora e in chi rischia i propri soldi
intraprendendo, si porrà come
esempio di trasparenza.
Lavorare seriamente per chi
lavora: questo è quello che continueremo ad impegnarci a fare
nei prossimi anni.

Oggi gli iscritti a Sanimpresa sono più di 60.000, le prestazioni sanitarie
risultano quintuplicate rispetto a quelle iniziali e la Cassa studia ogni anno
il modo di ampliare i propri servizi e ambiti; e sarà questo, insieme al rispetto del primario obiettivo dell'equilibrio del bilancio, anche il mio personale
impegno.
Ma mentre i bisogni della gente - cioè dei lavoratori e di chi fa impresa a proprio rischio - crescono, mentre il Paese combatte una tremenda crisi economica e la sua popolazione invecchia, la concezione solidaristica di
Sanimpresa assume ancora maggior senso.
La Cassa proverà quindi a migliorare il suo apporto, magari impegnandosi a
coinvolgere attraverso convenzioni le strutture pubbliche sul fronte sanitario
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TAGLI ALLA SANITA’:
a rischio le fasce più deboli
Per decenni la sanità pubblica ha rappresentato nel nostro paese
un modello di tutela umano, di diritto universale, di cittadinanza
di eccellenza e di qualità dell’assistenza sanitaria.
LUIGI CORAZZESI
Vice Presidente Sanimpresa
Da alcuni anni registriamo l'insieme dei ripetuti tagli, che ha già
prodotto numerosi effetti abbassando notevolmente la qualità
ed i livelli di erogazione delle prestazioni sanitarie sull'intera
popolazione del nostro paese.
Il malessere è ormai generalizzato in tutte le regioni italiane, a risentire del
contraccolpo sono anche le regioni più virtuose come l'Emilia-Romagna e
la Toscana che si ritrovano con bilanci a rischio.

Queste regioni, che sono state da
sempre capaci di garantire i livelli
essenziali di assistenza, anche
raschiando il fondo del barile, ora
potrebbero non essere in grado di
sostenere i costi, rischiando i piani di
rientro.
Tale malessere ha determinato sofferenze ai cittadini meno abbienti,
sempre più in difficoltà nell'accesso
alle cure e sempre più colpiti dall'aumento del costo del Ticket per poter
accedere alle prestazioni sanitarie.
Le politiche economiche, sociali e
sanitarie messe in atto in questo
periodo stanno di fatto smantellando
il nostro sistema di welfare, con particolare riguardo ai servizi di carattere sanitario.
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In pericolo è anche l'assistenza sociale, colpita dai tagli ai fondi nazionali
e comunali ed ora anche dalla delega
fiscale che cancella la legge 328 e
taglia di 20 miliardi di Euro tra esenzioni e indennità a famiglie ed anziani disabili.
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Le persone toccano con mano il progressivo impoverimento del servizio sanitario nazionale, registrando che
laddove c'era un presidio, oggi viene ridotto o non è più
garantito.
La scure dei tagli di queste ultime finanziarie ha inciso
pesantemente sull'aumento dei ticket e delle esenzioni,
eliminando a milioni di cittadini la possibilità di usufruire di prestazioni sanitarie in modo gratuito.

Altro nodo critico e cruciale derivante dalla politica dei
tagli è soprattutto la rete ospedaliera che ha subito un
calo di posti letto nel Lazio, dal 2005 al 2010, del 25%.
In alcuni ospedali romani come il San Camillo, il San
Giovanni e il Santo Spirito, sempre nello stesso periodo,
i posti letto sono diminuiti del 45%.
Tale riduzione, come ovvio, ha sovraccaricato i Pronto
soccorsi, già carenti di servizi, incrementando le lunghe
e insopportabili attese.
E' indispensabile, prima che sia troppo tardi, fermare la
politica dei tagli che colpisce l'universalità del diritto
alla salute dei cittadini.

L'universalità del diritto alla tutela della salute significa
inclusione sociale, protezione e garanzia.
A guidare l'azione del governo e delle regioni nelle politiche sanitarie non devono essere i bilanci ma i L.E.A.
(Livelli Essenziali di Assistenza) da garantire ai cittadini.
E' fondamentale invertire la rotta per evitare che lo
Stato continui a ritirarsi progressivamente dalle sue
funzioni di sostegno alle fasce più deboli della popolazione, sottraendosi dal ruolo primario a tutela della

salute individuale e collettiva, rilanciando il più grande
dei servizi pubblici che questo Paese abbia mai avuto: il
Servizio Sanitario Nazionale.
Il nostro Paese, riteniamo che abbia tutte le risorse
intellettuali, professionali, organizzative ed anche economiche per tornare ad essere il modello di eccellenza
di tutela universale di cittadinanza nel comparto sanitario pubblico.
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IL PARERE

VACCINO
ANTINFLUENZALE:
utilità e controindicazioni

PROF. ALBERTO UGOLINI
Primario Ospedaliero
Docente di Patologia Medica
e Malattie infettive
Universita’ di Roma “La Sapienza”
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Sono giunte alla nostra redazione
numerose richieste sull'utilità della
vaccinazione antiinfluenzale: se
attuarla subito, se è indispensabile
per tutti, se esistono controindicazioni, se possibile somministrarla ad
ogni età, se è vero che molte persone
ne hanno ricevuto danni, se è veramente efficace, ed altro ancora.
Frequentemente, inoltre, molte persone non soggette a serie malattie respiratorie durante l'Inverno, sostengono
che, consigliate ad eseguire la vaccinazione antiinfluenzale dal loro medico
di famiglia, sono andate incontro, con
sorpresa, nei mesi successivi, a numerosi e fastidiosi episodi di infiammazione delle vie respiratorie, ricevendo
quindi più danni che vantaggi.

Va innanzi tutto chiarito che la profilassi antinfluenzale mediante vaccinazione
non può garantire al cento per cento l'immunità contro la malattia stessa,
ma quantomeno aiuta l'organismo a difendersi meglio e, di conseguenza, a
subire danni più limitati.
Da non dimenticare che il Virus Influenzale, nei casi più severi e meno fortunati,
può anche uccidere quindi, anche solo aiutare l'organismo a difendersi per
subire danni minori, è già un innegabile successo, particolarmente per soggetti dotati di difese immunitarie carenti, causate da pregresse malattie, da
terapie debilitanti, da forti stress etc.
Il Virus Influenzale, presente ovunque nei periodi di epidemia influenzale,
entra nelle mucose delle prime vie respiratorie (rivestimento interno del naso,
faringe, laringe, seni paranasali), penetra nelle cellule delle stesse mucose,
perchè ha bisogno dei meccanismi interni delle cellule per moltiplicarsi.
Una volta moltiplicatosi distrugge la membrana delle cellule colpite, invadendo le cellule vicine, aggredendo anche esse e quindi diffondendosi alle
vie respiratorie inferiori (trachea, bronchi, capillari bronchiali, alveoli polmonari) e, tramite le vie linfatiche ed il sangue, in tutto il corpo.
Se però l'individuo aggredito dal Virus è stato sottoposto precedentemente a
vaccinazione, il sistema immunitario riconosce il Virus e mette in moto meccanismi di difesa che porteranno al blocco della replicazione virale, quindi al
fermo dell'invasione, con l'arresto o quanto meno attenuazione della malattia.

DEL MEDICO
Nei casi in cui la malattia stessa è stata ostacolata nelle
sue manifestazioni peggiori, il paziente presenterà sintomi modesti, come se fosse stato colpito da un virus respiratorio di entità minore, meno aggressivo (tipo Virus del
Raffreddore) e non dal Virus Influenzale.
Altra considerazione da fare è che, prima che la persona
sottoposta a vaccinazione acquisisca una piena immunità,
occorrono non meno di sette, otto giorni, durante i quali
il sistema immunitario subisce una diminuzione delle
sue capacità difensive, rendendo il soggetto vaccinato
più sensibile a contrarre malattie.
Pertanto eventuali virus presenti nell'ambiente possono
rivelarsi più aggressivi.
Se il Virus Influenzale si è già diffuso potrà trovare facile strada, non essendo ancora stata raggiunta una piena
immunità, da qui la necessità di eseguire la vaccinazione
prima dell'arrivo dell'epidemia.

Per quanto riguarda l’utilità della pratica vaccinale, si ritiene che sia indispensabile per soggetti affetti da patologie croniche dell'apparato respiratorio, o scarsamente dotati di difese immunitarie e che potrebbero pertanto
andare incontro ad una malattia influenzale particolarmente severa.
Potrebbe invece rivelarsi inutile in individui con difese immunitarie efficienti
e che nel periodo invernale presentano insignificanti episodi di infiammazione
delle alte vie respiratorie.

La vaccinazione antiinfluenzale in età
pediatrica è consigliata nei bambini a
rischio, nei soggetti cioè che, durante i
periodi invernali, vanno molto spesso
incontro ad episodi infiammatori delle
vie respiratorie dimostrando pertanto
una scarsa immunità verso di esse.
E' consigliata inoltre per i bambini
affetti da patologie croniche di varia
natura che, a causa della malattia o di
terapie debilitanti, potrebbero venire
aggrediti dall'influenza in modo severo.
L'epoca di inizio della pratica vaccinale
è dalla seconda metà di Ottobre in poi.
Si ritiene opportuno, se possibile, non
sottoporsi alla vaccinazione una volta
iniziata l'epidemia, perché la inoculazione del vaccino, per i sei- sette giorni
successivi, può diminuire le difese
immunitarie e quindi favorire l'aggressione da parte del Virus Influenzale
oramai presente nell'ambiente.
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CONVENZIONI DIRETTE

2011 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, per effettuare gratuitamente un check-up annuale.
La convenzione prevede, a seconda del
check-up scelto, la possibilità per gli associati di effettuare gratuitamente l'elaborazione di ulteriori esami ed indagini.
Convenzione Alta Diagnostica a domicilio

10

Attenta alle esigenze dei propri associati, SANIMPRESA ha stipulato una
convenzione diretta con la Me.Di.Fi. Onlus per l'erogazione di servizi domiciliari in caso di necessità.
Agli iscritti verranno
erogate,
da
parte
dell'Associazione, prestazioni
riguardanti
radiografie ed ecografie da svolgersi
presso il domicilio
del paziente.
Per l'elenco dei servizi
offerti e i relativi tariffari
delle prestazioni vi invitiamo a visitare il nostro
sito www.sanimpresa.it
sezione “prestazioni”.

Convenzione
Radiologia
a domicilio

Con l'obiettivo di incrementare la
qualità e la quantità delle prestazioni
SANIMPRESA ha stipulato la convenzione diretta con la Radomdigital snc
per l'erogazione di radiografie a
domicilio in caso di necessità.
Per l'elenco dei servizi offerti e i relativi
tariffari delle prestazioni vi invitiamo a
visitare il nostro sito www.sanimpresa.it
sezione “prestazioni”.

www.sanimpresa.it

magazine@sanimpresa.it

per l'erogazione di servizi domiciliari, al fine di migliorare la qualità di vita delle persone non autosufficienti e delle loro famiglie.
Per l'elenco dei servizi offerti e i relativi tariffari delle prestazioni vi invitiamo a visitare il nostro sito www.sanimpresa.it sezione “prestazioni”.

Convenzione
Radiologia
Odontoiatrica

Con l'obiettivo di fornire
maggiori servizi, incrementando le prestazioni,
nasce la convenzione
diretta con Odontoiatrica
Vanicore con sede in
Roma Via Oderisi da
Gubbio, 170/A (int.3).

Convenzione
fisioterapia
riabilitativa

Agli iscritti verranno erogate, da parte della società, prestazioni riguardanti
radiografie odontoiatriche a prezzi agevolati.
Per l'elenco dei servizi offerti e i relativi tariffari delle prestazioni vi invitiamo a visitare il nostro sito www.sanimpresa.it sezione “prestazioni”.

Convenzione
Cryo-Save

Il
nostro
Sistema
Sanitario
Nazionale
prevede la possibilità di
donare le cellule staminali prelevate dal cordone ombelicale per
l'utilizzo delle stesse,
aiutando così tutte le
persone che hanno bisogno di cure particolari.
Nel caso in cui decideste di non donare il cordone ombelicale alle strutture
pubbliche, SANIMPRESA permette, attraverso la convenzione con CryoSave, società all'avanguardia in questo campo, di usufruire di un tariffario
agevolato per la conservazione, per uso autologo o familiare,
presso una banca privata.
Per l'elenco dei servizi offerti e i relativi tariffari delle prestazioni vi invitiamo a visitare il nostro sito www.sanimpresa.it sezione “prestazioni”.

Convenzione
Assistenza
Domiciliare

Per risponde alle esigenze di una società sempre
più costituita da soggetti
anziani, disabili e fragili,
che non ricevono adeguato supporto dalle strutture pubbliche, SANIMPRESA ha stipulato una
convenzione diretta con il
Consorzio Pro Fragile,

Sanimpresa ha raggiunto un altro
risultato importante per gli iscritti
alla Cassa.
Il Laboratorio Colonna, in collaborazione con “Acqua2O Fisioterapia è
Benessere” di Viale Adriatico a Roma,
offre a tutti gli iscritti Sanimpresa un
tariffario agevolato per le seguenti
prestazioni di Fisioterapia:
Una valutazione posturale gratuita clinica e con Spinal Mouse,
esame fondamentale nella diagnosi, prevenzione e cura delle
patologie della colonna vertebrale e delle disfunzioni correlate.
Inoltre
Il centro Acqua2o dedica agli iscritti
Sanimpresa e ai proprio familiari un
particolare riguardo economico
rispetto alle terapie sotto descritte:
IDROKINESITERAPIA
EURO 35.00 A SEDUTA
TECARTERAPIA
EURO 35.00 A SEDUTA
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Per informazioni e prenotazioni:
Acqua2o Fisioterapia è Benessere
Viale Adriatico 144-146-148 - 00148 Roma
tel 06 8185624 fax 0687187322
info@acqua2o.net

Convenzione assistenza medica psicologica

SANIMPRESA ha realizzato una convenzione diretta, per tutti gli associati, relativa all'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 Pugliese Maria Caterina
Psicologa Dinamica e Clinica. Specializzazione in Psicoterapia Sistemica e Relazionale (famiglie, coppie e individui).
via Matera 3 (zona Piazza Re di Roma) cell. 3383801862 e-mail: marica.pugliese@gmail.com
Dott.ssa Teresa Lembo
Psicologa Clinica e di Comunità Mediatrice dei Conflitti Specializzazione in Psicoterapia Transazionale
via A. Baccarini 5 (Zona Appia/Ponte lungo)
via E. Tosato 6 - Roma (Zona Anagnina /romanina) - Cell.338.23.47.055 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)
Via Baldo degli Ubaldi 330 (Zona Aurelio) - 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.ssa Annamaria Forcelli Psicologa - Psicoerpeuta
00181 Roma - Viale Furio Camillo, 20 00167 Roma
Via Baldo degli Ubaldi, 272 - Cell. 3295671440 E-mail: aforc@tin.it

Dott.ssa Stefania Massara Psicologa e Psicoterapeuta
Via degli Avignonesi n15/16 - 00187 Roma Tel. 06 4821599 Cell: 335 7023016 e-mail: stefania@sailing-it.com

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 - 00151 Roma - Via Edoardo Jenner, 45
tel. 06 536447 - cell. 347 9842274 - fax 06 233211930
Dott. Tavolieri Rolando
Roma Via Goiran, 25 - Tel. 06/3725218 Cell. 339/3245547

Dott.ssa Caterina Taccone Psicologa - Psicoterapeuta della coppia e della famiglia
Via E. Jenner 45 - 00151 Roma - Tel. 06 53.64.47 - Cell: 328 62.86.749 Email: cate-t@libero.it

Convenzione oculistica diretta con
il CMO (Centro di Microchirurgia Oculistica)
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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)
Piazza della Marina 9 - 00196 Roma
Tel. 06.3201504 - Fax 06.3201258
sito internet:: www.fruscella.net

www.sanimpresa.it

magazine@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.
Dott.ssa Emanuela Corazzesi
Via G. Gatteschi 23 - 00162 ROMA
Cell: 320 8594461

STUDIO ODONTOIARICO SPECIALISTICO
Dott. MASSIMO PIRELLI
ODONTOIATRA E PROTESISTA DENTALE
SPECIALIZZATO IN GNATOLOGIA
MEMBER OF INTERNATIONAL ACADEMY OF GNATOLOGY

Lo studio praticherà a tutti gli iscritti una
prima visita gratuita complessiva di:
• Visita odontoiatrica specialistica
con telecamera intraorale
• Rx full endorali delle intere arcate dentarie
• Valutazione implantologica
• Trattamento di Smacchiamento
• Visita gnatologica per disturbi delle articolazioni temporomandibolari (cefalee,
bruxismo, vertigini, acufeni,disturbi dell' orecchio, dolori cervicali e colonna
vertebrale, postura)
• Piano di cure
Ogni prestazione odontoiatrica elencata viene eseguita con materiali, metodi
e tecniche di finitura di altissima qualità e precisione allo stato dell'arte.
Viene così garantito il successo di ogni intervento sotto ogni aspetto,
sia dalle ditte produttrici dei materiali che dall'operatore stesso.

Per il video esplicativo cerca su google “gnatologia dott Massimo Pirelli”
Lo “studio odontoiatrico Dott. Massimo Pirelli” osserva i seguenti orari:
Lunedì, Martedì, Mercoledì, Venerdì
dalle ore 10,00 alle ore 20,00 orario continuato
ROMA VIA S. MARTINO DELLA BATTAGLIA, 31 - 00185
(zona Porta Pia, P.zza Indipendenza - fermata metro B: Castro Pretorio)
TEL / FAX 06 4957849 • pirellistudio@gmail.com
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A.S.O.S.

(Area Servizi Online Sanimpresa)

Novità 2011
A.S.O.S. (Area Servizi Online
Sanimpresa) si arricchisce di
importanti novità e servizi per
tutte le aziende e i dipendenti
iscritti a Sanimpresa!
Registrati subito ad A.S.O.S.,
attraverso il sito www.sanimpresa.it, e in quest'area puoi
accedere ad informazioni personali e riservate che semplificano e velocizzano il tuo
rapporto con SANIMPRESA.
AREA AZIENDE
Funzionalità programma
Attraverso il sistema A.S.O.S si potrà modificare in ogni
momento i dati dell'azienda, aggiornare la lista dei dipendenti,
consultare lo stato di attivazione e procedere direttamente online alle fase di iscrizione, di rinnovo e di cessazione dei dipendenti in forza in azienda.
Inoltre, tramite A.S.O.S., si potranno conoscere i dati necessari e le
coordinate bancarie per l'effettuazione del pagamento relativo alla
quota contrattuale destinata all'assistenza sanitaria integrativa.
Aziende già iscritte a Sanimpresa
Le aziende già iscritte a Sanimpresa, tramite una semplice procedura di riconoscimento e registrazione, potranno ottenerne
le credenziali di accesso per operare direttamente online utilizzando così tutte le nuove funzioni del sistema A.S.O.S.
Ricordiamo inoltre a tutte le aziende associate che l'aggiornamento dei dati riguarderà soprattutto alcune informazioni
diventate ora indispensabili, come per esempio: codice istat
aziende, tipologia di contratto dipendente (full time o part
time), sesso, settore di appartenenza, etc..

Nuove Aziende
Le nuove aziende che dovranno iscriversi a
Sanimpresa potranno farlo direttamente on-line
tramite A.S.O.S., che permetterà una fase di registrazione e di inserimento dipendenti molto più
snella e veloce rispetto al passato, permettendo un
controllo più efficace sulla validità e correttezza
dei dati inseriti.

Causale versamento bancario
Ad ogni azienda verrà poi affidata una causale di
versamento univoca che semplificherà le procedure di riconoscimento del versamento bancario.

AREA CONSULENTI DEL LAVORO

Il sistema A.S.O.S. permette l'iscrizione anche ai
consulenti del lavoro che potranno a loro volta
iscrivere le aziende da loro assistite.
Lo stesso consulente potrà così inserire i dati relativi alle aziende e ai loro dipendenti.

AREA DIPENDENTI

All'interno dell'Area servizi on-line di Sanimpresa è
presente anche un area completamente dedicata ai
dipendenti, dove l'iscritto, tramite una semplice
procedura di registrazione e riconoscimento, potrà:
• prenotare le prestazioni sanitarie on line
• verificare e aggiornare i propri dati anagrafici
• aggiornare le proprie coordinate bancarie
• consultare le prestazioni del piano e le strutture
sanitarie
• verificare lo stato di lavorazione dei sinistri
inviatici
• consultare l'estratto conto on line
• scegliere se ricevere da UniSalute SMS o e-mail
con conferma della data e ora dell'appuntamento
presso le strutture
• Iscrivere e rinnovare la quota per i familiari

LA REDAZIONE
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