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EDITORIALE
RIVOLTI
AL FUTURO
“Non nelle stelle va riposto
il nostro destino, ma in noi stessi”
(William Shakespeare)

di LORENZO CIAVONI
direttore responsabile
Come ogni anno quando arriva Luglio per il nostro
Sanimpresa Magazine è sempre un mese speciale. E un
numero altrettanto speciale questo che state per sfogliare con tante novità e con tanti articoli nati per informare tutti voi sull'evoluzione della nostra Cassa e di tutti gli
aspetti contrattuali vigenti.
Anche in questo luglio 2017, al momento del rinnovo
contrattuale, abbiamo ulteriormente implementato il
nomenclatore sanitario con nuove prestazioni a disposizione di tutti gli iscritti, che arricchiscono e completano
i già numerosi servizi garantiti dalla nostra Cassa.
Nello specifico proprio in questo numero trovate, a pagina 14, la nuova Convenzione diretta con il Laboratorio
Genetica ALTAMEDICA di Roma. I test genetici di
Altamedica consentono lo screening precoce di anomalie genetiche che sono causa di diverse patologie e di
mutazioni cromosomiche che nell'adulto generano un
aumentato rischio di sviluppare tumori e malattie neurodegenerative.
Abbiamo ampliato il nomenclatore sanitario anche con
la nuova prevenzione per le patologie oculistiche. Una
serie di check-up per prevenire gravi patologie che
potrebbero insorgere anche nei bambini.
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.
Sono presenti in questo numero anche tutti i corsivi di
opinione a cui siete abituati.
Il Vice Presidente Corazzesi sottolinea, nel suo editoriale, tutte le importanti novità inserite nei nuovi LEA

(livelli essenziali di assistenza) da poco rinnovati dal
Premier Gentiloni. Il Presidente Borghi, al suo primo
editoriale dopo l'elezione a Presidente di Sanimpresa
dello scorso Marzo, nel suo corsivo, ci descrive l'importanza assunta, in questi anni, da Sanimpresa e da tutta
l'assistenza sanitaria integrativa, soprattutto nel campo
della medicina predittiva con l'inserimento di sempre
nuovi e aggiornati check-up di prevenzione.
In questo mese di Luglio la rubrica del “Parere del medico” è affidata al Prof. DOTT. ALVARO MESORACA
Genetista Responsabile Laboratorio Genetica ALTAMEDICA di Roma che ci illustra come oggi sia fondamentale la prevenzione delle malattie tumorali grazie ai test
genetici.
Il numero di luglio coincide con il periodo estivo, cogliamo quindi l'occasione per informarvi che gli uffici di
Sanimpresa rimarranno chiusi dal 14 al 25 agosto,
riprendendo la normale attività lunedì 28 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 e il
numero 800-212477 per tutte le esigenze di Assistenza e
guardia medica.
Per concludere, a nome di tutto lo staff di Sanimpresa,
auguro a voi tutti buone ferie!
Lorenzo Ciavoni
Direttore Responsabile

3

SANIMPRESA MAGAZINE

LUGLIO

2017

N. 32

I NUOVI LEA
e la sostenibilità
del Servizio Sanitario
Nazionale
LUIGI CORAZZESI
Vice Presidente Sanimpresa

Finalmente, dopo 16 anni,
sono stati approvati i nuovi
LEA, i Livelli Essenziali di
Assistenza: entrati in vigore
per la prima volta nel 2001 e
da allora mai più aggiornati, i LEA definiscono
le attività, i servizi e le prestazioni che il
Servizio Sanitario Nazionale è tenuto a fornire
a tutti i cittadini, gratuitamente o dietro pagamento della quota di compartecipazione, il
cosiddetto ticket, e sono garantiti dalle risorse
raccolte con la fiscalità generale.
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Il provvedimento che ha aggiornato e rivisto i LEA - firmato ad inizio anno
dal Premier Gentiloni - prevede diverse novità: fecondazione assistita
omologa ma anche eterologa, i nuovi vaccini, lo screening alla nascita,
l'esenzione del ticket per chi soffre di endometriosi, trattamenti per la
celiachia e per ulteriori malattie rare.
Nei LEA aggiornati entra anche l'autismo: il documento recepisce infatti
integralmente la legge 134 del 2015 che prevede diagnosi precoce, cura e
trattamento individualizzato, integrazione nella vita sociale, sostegno per
le famiglie. Per quanto riguarda le malattie rare, l'aggiornamento prevede
l'assegnazione di un codice che dà diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa per 118 patologie rare; viene rivisto anche l'elenco delle
malattie croniche e invalidanti con l'introduzione di 6 patologie esenti da
ticket, e la celiachia passa invece dall'elenco delle malattie rare a quello
delle croniche.
Secondo il DEF, nel triennio 2018/2020 il Pil nominale dovrebbe crescere in media del 2,9% per anno, mentre l'incremento della spesa socio-sanitaria dovrebbe attestarsi su un tasso medio annuo del 1,3% in termini
finanziari. Questo scenario profila, secondo il secondo rapporto della
Fondazione GIMBE sulla sostenibilità del SSN, il passaggio dai 114,138
miliardi di euro stimati per il 2017 a 115,068 miliardi nel 2018 a 116,105

nel 2019 e a 118,570; pertanto, nel
2020 - sempre secondo la Fondazione
- la spesa sanitaria, crescendo meno
del Pil nominale, non arriverebbe a
coprire nemmeno l'aumento dei costi.
In altre parole, nel prossimo triennio
la sanità pubblica potrà disporre delle
stesse risorse - in termini di potere
d'acquisto - solo se la ripresa economica nel Paese sarà in linea con le
previsioni più ottimistiche, tenuto
conto che se la crescita del PIL (stimata del 2,2% nel 2017, e del 2,9% nel
2018 e nel 2019) non dovesse mantenere le previsioni il rischio reale è il
tracollo del sistema sanitario, con
allungamento delle liste di attesa e
aumento della spesa out of pocket
fino al rischio di rinunciare alle cure.
Per garantire quello di cui i cittadini
oggi dispongono grazie al paniere
LEA più ricco d'Europa, si devono
sciogliere le contraddizioni politiche
di una programmazione sanitaria
sganciata da quella finanziaria.
Inoltre le politiche per lo sviluppo
sostenibile nel nostro Paese non devono riguardare solo la dimensione
ambientale ma anche quella economica e sociale. Il Servizio Sanitario
Nazionale italiano è insostituibile, tra i
migliori del mondo, ma è anche insostenibile: nel 2025 - l'allarme della
Fondazione GIMBE - al Servizio
Sanitario Nazionale serviranno 210
miliardi di euro a causa del progressivo
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invecchiamento della popolazione, dei costi crescenti per le
innovazioni che caratterizzano la diagnostica e le cure, in
particolare quelle farmacologiche (un esempio per tutti, i
farmaci biologici), e del costante aumento della domanda
di servizi e prestazioni da parte di cittadini e pazienti. Un
fabbisogno difficile da garantire da soddisfare. Cosa fare,
dunque? Arrendersi all'idea che il nostro SSN è destinato
sempre più a ridursi nelle prestazioni, lasciando dunque
che l'accesso alle cure dipenda dalle possibilità economiche
del singolo (sullo stile americano ante Obama e post
Trump, per semplificare) oppure cominciare a riflettere
seriamente - senza pregiudizi ideologici - su una riforma
del sistema che, anche in Italia, è già - nei fatti - in essere.
Il Rapporto, nell'escludere ogni possibile tesi “complottistica” finalizzata allo smantellamento del SSN e alla conseguente privatizzazione della sanità, suggerisce un
“piano di salvataggio” in 6 azioni:
· offrire ragionevoli certezze sulle risorse destinate al SSN,
mettendo fine alle annuali revisioni al ribasso rispetto alle
previsioni e soprattutto con un graduale rilancio del
finanziamento pubblico;
· rimodulare i LEA sotto il segno del value, per garantire a
tutti i cittadini servizi e prestazioni sanitarie ad elevato
value, destinando quelle dal basso value alla spesa privata e
impedendo l'erogazione di prestazioni dal value negativo;
· ridefinire i criteri della compartecipazione alla spesa
sanitaria e le detrazioni per spese sanitarie a fini IRPEF,
tenendo conto anche del value delle prestazioni sanitarie;
· attuare al più presto un riordino legislativo della sanità
integrativa;
· avviare un piano nazionale di prevenzione e riduzione
degli sprechi, al fine di disinvestire e riallocare almeno 1
dei 2 euro che - si calcola nel Rapporto - vengano sprecati ogni 10 spesi;
· mettere sempre la salute al centro di tutte le decisioni
(health in all policies), in particolare di quelle che coinvolgono lo sviluppo economico del Paese, per evitare che
domani la sanità paghi “con gli interessi” quello che oggi
appare una grande conquista.
Un piano condivisibile, le cui singole azioni vanno sicuramente approfondite ma rappresentano una buona base di
partenza nella direzione di un salvataggio del Sistema
Sanitario. Venendo a ciò che è di nostra pertinenza, come
abbiamo visto tra i punti individuati dalla Fondazione per
evitare un eccessivo alleggerimento del SSN c'è la riforma
della sanità integrativa. La sanità integrativa è un po'

ormai la gruccia del Servizio Sanitario italiano: Fondi e
Casse di assistenza dei lavoratori garantiscono ogni giorno prestazioni con una tempistica che la sanità pubblica
- salvo alcune eccezioni - non riesce più a mantenere. E
poiché il fattore tempo, quando si parla di salute, può
rivelarsi importante, questa non è questione da poco.
Come non è questione da poco il fatto che un sistema
sanitario in salute riesce a garantire ai propri cittadini
anche prestazioni al di fuori dei LEA, che per loro natura
non possono andare a soddisfare tutto ciò di cui un assistito necessita: penso ad esempio alla necessità di fare un
check-up, o di effettuare le nuove prestazioni di diagnostica non invasiva predittiva (laddove riconosciute dal
Ministero). Ma la riforma non deve prevedere la nascita
di un Servizio Sanitario parallelo, e non deve creare due
sistemi a velocità diversa. L'unica riforma possibile è nell'integrazione fra i due sistemi, che non devono essere
antagonisti o alternativi, ma lavorare a compensazione
l'uno dell'altro. Inoltre, la riforma della sanità integrativa
deve accompagnarsi necessariamente alla ridefinizione
per via legislativa della cogenza del welfare contrattuale:
anche per quei CCNL e di secondo livello
Territoriali/Aziendali che da oltre un decennio prevedono l'assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori.
L'incidenza dell'evasione contributiva è ancora molto alta
in alcune aree del Paese, e non esiste un vero sistema sanzionatorio (tutto è a carico del lavoratore che può attivarsi nei confronti dell'azienda, con quanto però ne consegue). Ricapitolando, solo ripartendo dalla riorganizzazione del sistema in termini di certezza delle risorse, lotta
agli sprechi, rimodulazione dell'offerta, ridefinizione dei
criteri di compartecipazione (e delle conseguenti esenzioni), centralità della salute nelle decisioni della “politica” e last but not least - (ultimo, ma non per importanza)
riordino della sanità integrativa e del sistema di welfare
contrattuale, sarà possibile far uscire il SSN da uno stato
- come lo definisce la Fondazione - di “prognosi riservata”. In assenza di un piano politico e programmato di tale
portata, la graduale trasformazione verso un sistema
sanitario misto sarà inesorabile e rischia di consegnare
alla storia il nostro decantato ed invidiato sistema di welfare. Ma, se anche questa sarà la strada, il potere politico
non potrà esimersi dal giocare un ruolo attivo, avviando
una rigorosa governance della delicata fase di transizione
con il fine di proteggere le fasce più deboli e di ridurre al
minimo le diseguaglianze.
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PREVENZIONE
E MEDICINA
PREDITTIVA:
Sanimpresa
all'avanguardia
RENATO BORGHI
Presidente Sanimpresa

L'Università di Tor Vergata, nel suo
rapporto “Crea Sanità” di qualche
mese fa, ha rivelato che in Italia la
spesa pro capite per la prevenzione è
di gran lunga inferiore rispetto a
quella di altri Paesi quali Regno Unito, Germania, Olanda e Svezia. Dello
stesso avviso anche l'Università Cattolica del Sacro Cuore che, nel suo
“Osservasalute 2016”, ha evidenziato
come, nell'arco temporale 20102015, molte patologie prevenibili come ad esempio il tumore alla
mammella - hanno registrato un aumento del 5%, a dimostrazione che
c'è ancora molta strada da fare in
materia di screening.
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Il nostro Servizio Sanitario Nazionale ha patito gli effetti di politiche di scarso investimento in prevenzione, ma
un passo significativo è stato compiuto con l'approvazione dei nuovi Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) ovvero quell'insieme di servizi e prestazioni standard
che la sanità pubblica deve garantire ad ogni cittadino,
in maniera gratuita o compartecipata, attraverso le
risorse acquisite con il sistema fiscale - su cui si sofferma diffusamente il Vice Presidente Corazzesi nell'articolo a sua firma. Si è ampliato il ventaglio dei servizi e delle

prestazioni gratuite garantite ai cittadini dal SSN. Quello
che colpisce, però, è la percentuale di investimento
destinata all'attività di prevenzione intesa come tutela
della collettività dai rischi negli ambienti di vita e di
lavoro: solo il 5%.
Se da un lato il sistema sanitario italiano, pur con notevoli difficoltà, ha sempre garantito buoni livelli di assistenza e cura, dall'altro le riforme strutturali che hanno
interessato negli ultimi anni questo delicato settore
hanno comportato una riduzione delle risorse destinate
alla Sanità, determinando contestualmente un aumento
dei costi per i cittadini. In questo senso, i fondi sanitari
integrativi come Sanimpresa sono una grande opportunità perché integrano, senza mai sostituire completamente, il Sistema Sanitario Nazionale, permettendo così
ai propri iscritti di godere di vantaggi immediati e concreti. La percezione della qualità della vita per i cittadini
è in funzione della qualità dei servizi a cui accedono, e la
nostra Cassa riesce ad offrire prestazioni di alto livello a
prezzi contenuti e con tempi di attesa minimi.
Ciò che si rende ora indispensabile è un cambio culturale in favore di corretti stili di vita e della prevenzione.
La sanità continua a rappresentare, infatti, il capitolo di
spesa che maggiormente pesa sul bilancio della Stato.
Ma per mantenere sostenibile l'intero sistema occorre
quindi intervenire prima, sensibilizzando le persone a
sottoporsi per tempo ai controlli e a monitorare il proprio stato di salute.
La nostra Cassa si è già attivata da tempo in tal senso,
offrendo ai propri iscritti check-up gratuiti oncologici,
cardiovascolari ma anche odontoiatrici. Il risultato?
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Oggi il 35% dei rimborsi presentati dai nostri iscritti riguarda servizi di prevenzione, e a usufruirne sono soprattutto le donne: la quota di prestazioni
richieste dal genere femminile è 3 volte quella degli uomini.
Il dato è confortante, e indica che qualcosa sta cambiando nel modo in cui
i cittadini stanno imparando a prendersi cura di sé stessi. Per questo, il
nostro obiettivo per il futuro è quello di far salire la quota percentuale relativa alla prevenzione. Per vincere questa sfida abbiamo ampliato i servizi di
screening includendo anche quelli di ultimissima generazione, come ad
esempio i test genetici che permettono la diagnosi precoce di patologie: la
cosiddetta medicina predittiva, che consente di avere un approccio consapevole nei confronti dei fattori di rischio ed effettuare le scelte opportune
per scongiurare l'insorgenza della malattia.
Inoltre, abbiamo in programma di realizzare in autunno in una grande piazza di Roma un' iniziativa di sensibilizzazione rivolta a tutti i cittadini per far
conoscere gli strumenti e i percorsi più efficaci per controllare e preservare
il proprio benessere psico-fisico, con possibilità di verificare il proprio stato
di salute attraverso indagini diagnostiche (elettrocardiogramma; ossimetria; misurazione della pressione arteriosa; misurazione del livello ematico
di colesterolo e glicemia), misurazioni di peso e altezza per l'individuazione
dell'indice di massa corporea; consulenze (medica, con giudizio clinico a

fine delle indagini eseguite; di medicina predittiva; di medicina dello
sport; psicologica; antifumo; sanitaria-alimentare; di educazione odontoiatrica). Per fare questo, stiamo
già lavorando da mesi alle necessarie autorizzazioni, e attendiamo ora
il
benestare
da
parte
del
Campidoglio: speriamo, a breve, di
poter annunciare a tutti i nostri
iscritti la data definitiva della manifestazione. Un nuovo, importante
tassello che abbiamo voluto aggiungere al mosaico delle attività promosse da Sanimpresa, perché siamo
convinti che la prevenzione sarà
sempre l'arma vincente su cui investire nel medio e lungo termine per
tutelare il nostro bene più prezioso:
la salute.

IL PARERE
PREDISPOSIZIONE
GENETICA ALLE MALATTIE
per preservare la propria salute
tramite lo studio del DNA.
DOTT. ALVARO MESORACA
Genetista Responsabile
Laboratorio Genetica
ALTAMEDICA di Roma

Sono ormai finiti i tempi nei quali il
proprio futuro si interrogava con le
carte e nelle stelle.
La straordinaria scoperta del significato del DNA ha permesso di individuare i geni che regolano lo sviluppo e l'integrità del nostro organismo. Benché questi dovrebbero
astrattamente essere uguali per
ogni individuo, purtroppo una serie
di piccoli e grandi “errori” presenti
all'interno di questi, errori chiamati
mutazioni, sono sempre possibili
anzi, inevitabili.
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Gli sforzi scientifici sono andati in due direzione, la
prima nel metterci a disposizione delle apparecchiature
straordinarie capaci di leggere il genoma umano in
poche ore; un successo impensabile fino a pochi anni fa
quando, per codificare i milioni di basi che compongono
il nostro corredo genetico impiegarono, la prima volta,
oltre 20 anni. La seconda, più recente impegnativa e in
continua evoluzione, è stata quella di leggere cosa è
scritto sui geni. Attualmente, quasi quotidianamente, gli
studiosi vanno a trovare all'interno del Genoma i più
piccoli errori in grado di alterare la funzione di un organo, determinarne un alterato decadimento, l'insorgenza
di un tumore.

Il nostro ISTITUTO, all'avanguardia in tale aspetto della
ricerca, ha messo a punto, grazie alle tecnologie oggi
disponibili, una serie di test capaci di studiare la predi-

DEL MEDICO
sposizione di ognuno di noi ad una serie di patologie di
tipo degenerativo, infiammatorio, neoplastico che possono colpire diversi organi ed apparati. Solo attraverso la
conoscenza di queste predisposizione si potranno attivare quegli stili di vita, quei controlli, quelle terapie preventive che non solo sono in grado di salvare la vita, ma
di permettere una vita migliore dal punto di vista qualitativa e funzionale.
Valga tra tutti, ad esempio, lo studio delle alterazioni
genetiche responsabili del 90% dei tumori della mammella. È noto a tutti come personaggi famosi, quale l'attrice Angelina Jolie, avendo eseguito il nostro test di predittività, si sia messa al sicuro dalla futura insorgenza di
un tumore dell'ovaio e della mammella.
Oggi un numero sempre maggiore di soggetti richiede di
conoscere il rischio di ammalare di cancro del colon,
della prostata, del polmone e dello stomaco. Sempre più
sono anche coloro che vogliono scoprire il rischio di

ger attenti, personaggi con responsabilità civili ci chiedono di ricercare l'insorgenza di malattie di tipo neurodegenerative quali l'Alzheimer o il Parkinson. Questo
per predisporre al meglio non solo la loro vita ma il futuro di quanti da costoro dipendono. Siamo quindi orgogliosi, come ALTAMEDICA, di poter essere tra i primi in
Italia e in Europa a introdurre una vera e propria medicina personalizzata volta a conoscere e salvaguardare il
benessere dell'individuo.

incorrere in un ictus o infarto la cui predisposizione è
certamente conosciuta dal punto di vista genetico. Ancor
più recentemente padri di famiglia coscienziosi, mana-

Per gli iscritti SANIMPRESA saranno applicati sconti
come previsto dal nomenclatore su tali test di predisposizione genetica, oltre a sconti e benefit su tutte le altre
prestazioni erogate dalle strutture ALTAMEDICA di
Roma - Viale Liegi 45 - 00198 Tel. 068505 e Milano L.go
Schuster,1 - 20122 Tel. 0286996054. Per informazioni
ulteriori consultare il sito www.altamedica.it.
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CENTRO
CARDIOLOGICO
il cuore
di Sanimpresa

MODALITÀ DI ACCESSO

Possono usufruire del Centro Cardiologico tutti
gli iscritti a Sanimpresa che necessitino di
accertamenti cardiologici non invasivi: al fine
della prenotazione, l’iscritto dovrà presentare
prescrizione del proprio medico con relativa
diagnosi e prestazioni richieste.
PER ACCEDERE AI SERVIZI OFFERTI, È
NECESSARIO PRENDERE APPUNTAMENTO
CHIAMANDO LO 06.3213073.
La lista d’attesa segue la progressione d’ordine
d’arrivo della richiesta. In casi specifici, in rapporto alla gravità del caso, il Responsabile di
Branca può stabilire eventuali accessi prioritari.
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Si può usufruire anche di una singola prestazione alla volta, massimo una volta l’anno ciascuna.

VISITA CARDIOLOGICA
CON ECG

anamnesi ed esame obiettivo per stabilire ipotesi diagnostica e gli esami cui sottoporre il paziente per arrivare a diagnosi ed eventuale terapia da adottare;

ECOCARDIOGRAMMA

metodica di imaging utilizzata in caso
di sospetto o certezza di patologie strutturali miocardiche per evidenziare
eventuali anomalie della struttura cardiaca, della sua contrattilità e del suo
apparato valvolare;

TEST ERGOMETRICO
(O PROVA DA SFORZO)

viene eseguita su apposito tapis roulant
per valutare la capacità lavorativa di
una persona, evidenziare la comparsa,
sotto sforzo, di aritmie pericolose o di

dolore toracico ingravescente (angina); infine viene utilizzato per quantificare la capacità lavorativa in soggetti
con scompenso cardiaco;

HOLTER ECG

registrazione continuativa sulle 24 ore dell’elettrocardiogramma durante le fasi di sonno e veglia; consente di
evidenziare accelerazioni (tachicardia) o bruschi rallentamenti (bradicardia) del battito cardiaco, nonché la
presenza di battiti irregolari isolati o multipli, blocchi
della conduzione elettrica dell’impulso, e rischio di
morte improvvisa;

TILT TEST

metodica utilizzata per i pazienti con sincopi ripetute;
consiste nel tenere il paziente in posizione quasi eretta
(inclinata a 60°) su uno speciale tavolo: questa posizione nei casi con sincope neuro-mediata (vaso-vagale)
consente la ripetizione della sincope, e l’analisi dell’elettrocardiogramma e della pressione arteriosa nel
momento dello svenimento.

HOLTER PRESSORIO

monitoraggio ambulatoriale della pressione arteriosa
per 24 ore; che consente la misurazione e registrazione
della pressione arteriosa durante le varie fasi della giornata, identificando così gli ipertesi “borderline”, e controllando la reale efficacia dell’eventuale trattamento
farmacologico antipertensivo in atto;

Centro Cardiologico Sanimpresa
Via G. Vico, 1 Roma
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CAMPAGNA DI
PREVENZIONE
per specifiche
patologie
oculistiche
Sanimpresa è sempre attenta alle
esigenze degli associati e proprio
sotto quest'ottica nasce la nuova
campagna di prevenzione per le
patologie oculistiche. Queste prestazioni possono essere effettuate solo
in specifiche strutture sanitarie
convenzionate con Unisalute indicate dalla Centrale Operativa previa
prenotazione.
Le prestazioni previste dalla presente garanzia, sono nate per monitorare l'eventuale esistenza di specifiche
patologie oculistiche, ancorché non
ancora conclamate, e sono particolarmente opportune e consigliate
per coloro che abbiano sviluppato
casi di familiarità.
Pacchetto prevenzione dell'Ambliopia
(bambini fino a 10 anni)
- una volta all'anno:

a) Visita Oculistica
b) Qualora a seguito della visita oculistica effettuata,
l'oculista ritenesse necessario un approfondimento diagnostico finalizzato alla diagnosti dell'Ambliopia,
Sanimpresa provvederà al pagamento del seguente
accertamento che sarà fruibile esclusivamente presso i
Centri Convenzionati con UniSalute, indicati dalla
Centrale Operativa in fase di prenotazione, previa la prescrizione del medesimo oculista per “ambliopia” sospetta
• Esame ortottico

Pacchetto prevenzione del Glaucoma,
per le donne e gli uomini di età
uguale o superiore ai 50 anni - una
volta all'anno:

a) Visita Oculistica
b) Qualora a seguito della visita oculistica effettuata,
l'oculista ritenesse necessario un approfondimento diagnostico finalizzato alla diagnosti del Glaucoma,
Sanimpresa provvederà al pagamento di una e/o di tutte
le prestazioni qui di seguito elencate che saranno fruibili esclusivamente presso i Centri Convenzionati con
UniSalute che saranno indicati dalla Centrale Operativa
in fase di prenotazione, previa la prescrizione del medesimo oculista per sospetto ”Glaucoma”
• Campimetria computerizzata
• Pachimetria
• OCT del nervo ottico

Pacchetto prevenzione della
Maculopatia, per le donne e
gli uomini di età uguale o superiore
ai 60 anni - una volta all'anno

a) Visita Oculistica
b) Qualora a seguito della visita oculistica effettuata,
l'oculista ritenesse necessario un approfondimento diagnostico finalizzato alla diagnosti del Maculopatia,

Sanimpresa provvederà al pagamento di una e/o di tutte
le prestazioni qui di seguito elencate che saranno fruibili esclusivamente presso i Centri Convenzionati con
UniSalute che saranno indicati dalla Centrale Operativa
in fase di prenotazione, previa la prescrizione del medesimo oculista per sospetta ” Maculopatia”
• OCT della macula

Elisabetta Ramogida
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ALTAMEDICA Artemisia spa
Test Genetici
Sanimpresa è continuamente alla ricerca di
nuove opportunità da mettere a disposizione di
tutti gli iscritti. In quest'ottica nasce l'accordo
diretto fra Sanimpresa e Altamedica - Artemisia
spa, con sede legale a Roma - Viale Liegi 35/B e
sedi operative a Roma - Viale Liegi 45 e Milano L.
go Schuster,1.
L'accordo prevede la possibilità di offrire un
completo ed esaustivo screening genetico basato
sull'analisi di quelle mutazioni predisponenti
alle patologie cardiovascolari, oncologiche, neurodegenerative

Le mutazioni più significative studiate con tale sistema alterano la funzione dei geni corrispondenti, aumentando il rischio di insorgenza di
malattie in diversi organi e apparati.
La valutazione della predisposizione
genetica è indicata per tutte quelle
persone che - sulla base di un'anamnesi familiare che attesti un'elevata
incidenza di malattie cardiovascolari, oncologiche, neurodegenerative risultano essere ad alto rischio, in
quanto presumibilmente portatori
di mutazioni germinali e somatiche.
La scoperta di una mutazione che
predispone all'insorgenza di queste
patologie è il primo metodo utile che
porta ad eseguire controlli successivi
più accurati ed approfondimenti clinici fondamentali, anche salva vita,
che altrimenti non verrebbero fatti.
Vi sono famiglie in cui il rischio di
trasmissione ereditaria di una mutazione predisponente è alto e la valutazione di tale rischio deve essere
necessariamente presa a livello multidisciplinare.

VANTAGGI

I benefici più importanti che tali
indagini possono offrire riguardano
la predisposizione di un programma
di controllo medico nei soggetti ad
alto rischio, l'indicazione di eventuali terapie di contrasto, il monitoraggio delle famiglie ad alto rischio, e la
verifica del rischio trasmissione ai
propri figli.
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ACCURATO

I risultati verranno discussi nell'ambito di una consulenza genetica e/o

www.sanimpresa.it

magazine@sanimpresa.it

multidisciplinare, utile ad illustrare
il significato di “suscettibilità”, ovvero la predisposizione ad ammalarsi
delle patologie analizzate. Chi è
suscettibile, non necessariamente si
ammalerà di tali patologie, ma può
aumentare i propri interventi di sorveglianza.

SICURO

I test genetici di Altamedica non
sono invasivi e si eseguono mediante un semplice prelievo di sangue o
tampone buccale (quest'ultimo si
effettua prelevando un campione di
saliva dalla bocca). Per maggiori
informazioni: www.altamedica.it e
www.genetica.it.

COMPLETO

per quanto riguarda le patologie
CARDIOVASCOLARI, il test realizzato da Altamedica valuta la predi-

sposizione all'ictus, all'infarto del miocardio, alla sindrome del QT lungo,
alla cardiomiopatie; in ambito NEUROLOGICO viene invece studiata la
predisposizione all'Alzheimer e al Parkinson; infine, relativamente alle
patologie ONCOLOGICHE, il test verifica la possibilità di sviluppare tumore renale, melanoma, tumore del seno e dell'ovaio, tumore del colon dello
stomaco, tumore della tiroide, tumore della prostata, tumore del polmone.

COSTI

La franchigia a carico dell'iscritto è di € 255,00, da versare al momento dell'acquisto del test genetico direttamente ad Altamedica.

CONTATTI
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