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DISTANTI MA SEMPRE ATTENTI
E AL VOSTRO SERVIZIO

C

ome oramai sapete, il
sta importante iniziativa e di tutte le
mese di novembre è il mese del comaltre indicazioni previste dal Minipleanno di Sanimpresa. Sembrano
stero della Salute, ne parla il nostro
passati pochi giorni dal novembre
Presidente Luca Tascio nel suo artidel 2004 quando si concretizzava, su
colo che troverete a pagina 3.
una scrivania gentilmente prestataci
L’articolo del nostro Vice Presidente,
nell’ufficio degli amici dell’Ente BilaLuigi Corazzesi, che trovate a pagina
terale del Commercio, quell’idea in6 ci illustra il momento davvero diffinovativa di Welfare contrattuale e di
cile dei nostri settori: “Alcune nostre
bilateralità che era Sanimpresa. Oggi,
categorie contrattuali risultano tra i
dopo oltre 15 anni dalla prima preLORENZO CIAVONI
settori maggiormente colpiti: il turistazione erogata, Sanimpresa è diveDirettore responsabile
smo, la ristorazione e il tempo libero.
nuta il punto di riferimento per l’assiTali settori hanno accusato innanstenza sanitaria integrativa dei settori
zitutto la riduzione dei consumi indel Terziario, Turismo e Vigilanza
terni, o hanno visto pian piano scomNon si è mai lontani
Privata, non solo del nostro territoparire la domanda proveniente dall’eabbastanza per trovarsi.
rio, ma anche a carattere nazionale.
stero: pensiamo ai ristoranti, alle
Alessandro
Baricco
In questi anni non ci siamo mai ferstrutture di accoglienza alberghiera,
mati e siamo sempre stati alla ricerca
alle imprese culturali..”
di nuove opportunità da mettere a
La rubrica Il parere del Medico è affidisposizione delle aziende associate
data in questo numero al Prof. Stefano
e degli iscritti, coinvolgendovi in molte iniziative, con- Callipo che nel suo corsivo ci illustra il tragico fenomeno
frontandoci sempre su tutti i consigli o critiche che ogni dei suicidi causa Covid-19: “Il fenomeno suicidario costigiorno ci rivolgete, cercando di offrire un servizio sem- tuisce oggi un fenomeno fin troppo attuale, secondo l’Orpre migliore e attento alle esigenze di tutti.
ganizzazione Mondiale della Sanità (OMS) costituisce la
Purtroppo viviamo in un tempo veramente difficile, l’e- seconda causa di morte. Ma si ha ancora timore nel parmergenza Covid-19 ci ha costretto ad eliminare quasi del larne, nonostante le pagine di cronaca riportano spesso
tutto le “connessioni” tra di noi e il distanziamento so- casi di suicidio…”
ciale è diventata un’amara consuetudine. Sono stati mesi In questo numero è presente anche un articolo riepiloe momenti difficili, in cui noi di Sanimpresa abbiamo gativo delle convenzioni dirette stipulate da Sanimpresa,
cercato con tutte le nostre forze di restare il più possi- elencando tutti i recapiti degli studi convenzionati che
bile disponibili per tutelare i nostri associati e le aziende permettono ai nostri iscritti di godere di vantaggiosi taiscritte.
riffari per prestazioni non rientranti nel nomenclatore
Proprio sotto quest’ottica troverete in questo Magazine di base.
tutte le iniziative messe in campo da parte della nostra Questo di novembre è l’ultimo numero per il 2020, ne
Cassa per combattere l’emergenza del Corona Virus, uno approfitto quindi per augurare, a nome della redazione e
sforzo straordinario da parte di tutti, che ha il suo com- dello staff di Sanimpresa, buone feste a tutte le aziende
pimento massimo nel voucher a disposizione per tutti associate, agli iscritti e alle loro famiglie ricordando che
gli iscritti e i loro famigliari per effettuare il test sierolo- anche durante il periodo festivo sarà possibile contattare
gico Covid-19. Seguendo le informazioni presenti nella la Centrale Operativa di Sanimpresa, che risponde al nupagina dedicata sarà semplice ed immediato ricevere il mero verde: 800-016631 per la richiesta di prenotazioni
voucher per effettuare il test sierologico gratuito. Di que- sanitarie o richieste di informazioni.
www.sanimpresa.it
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SANIFICAZIONE
COVID-19

L

a nota ministeriale contiene
chiarimenti per facilitare l’approccio,
da parte dei gestori delle attività, agli
interventi sulle superfici e sugli ambienti interni con particolare attenzione al settore dell’abbigliamento.
Viene intanto rammentato che il lavaggio delle mani e il distanziamento sociale costituiscono il punto cardine di
una corretta prevenzione. La pulizia regolare, seguita periodicamente da idonee procedure di sanificazione delle superfici e degli ambienti interni, riveste
un ruolo cruciale nella prevenzione e
contenimento della diffusione del virus.

LUCA TASCIO
Presidente Sanimpresa

La trasmissione delle infezioni da coronavirus, incluso il SARS-CoV-2, avviene soprattutto attraverso droplets,
goccioline di diametro ≥ 5 μm che originano dagli atti del respirare, parlare,
tossire e starnutire. I droplets possono
direttamente raggiungere soggetti suscettibili nelle immediate vicinanze,
come anche depositarsi su oggetti o
superfici che diventano quindi fonte
di diffusione del virus.
La nota evidenzia i tempi di permanenza del virus su alcune superfici, individuati sulla base di dati
sperimentali.

Nota del Ministero della Salute del
22 maggio 2020.
Indicazioni per l’attuazione di
misure contenitive del contagio
da SARS-COV-2 attraverso
procedure di sanificazione di
strutture non sanitarie (superfici,
ambienti interni) e abbigliamento.

www.sanimpresa.it
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VALUTAZIONE DEL CONTESTO
Va valutato intanto il tipo di postazione di lavoro per determinare quali superfici e materiali sono presenti nell’ambiente, che uso ne viene fatto, con che frequenza gli spazi vengono frequentati e le superfici che vengono toccate. Per le
attività commerciali si indicano tre punti fermi per il contenimento della diffusione del virus: pulire accuratamente con acqua e detergenti neutri superfici,
oggetti, ecc.; disinfettare con prodotti disinfettanti con azione virucida autorizzati; garantire sempre un adeguato tasso di ventilazione e ricambio d’aria.

SANIFICAZIONE E MISURE
ORGANIZZATIVE
Secondo le normative vigenti, la sanificazione è definita come il complesso di procedimenti ed operazioni
di pulizia e/o disinfezione e mantenimento della buona qualità dell’aria
con prodotti attentamente valutati
prima dell’impiego.
Per la sanificazione vengono definite
nella nota specifiche misure organizzative, che vanno dallo stabilire una

procedura di azione e una pianificazione preventiva all’informativa e
distribuzione di materiale informativo comprensibile relativamente agli
aspetti di base del rischio di contagio.

la normale pulizia ordinaria, tenuto
conto dei tempi di sopravvivenza del
virus sulle varie superfici.

SCELTA DI DISINFETTANTI
APPROPRIATI SULLA BASE
DEL TIPO DI MATERIALE
DELL’OGGETTO/
SUPERFICIE
Seguire le raccomandazioni del produttore in merito a eventuali pericoli
aggiuntivi e tenere tutti i disinfettanti fuori dalla portata dei bambini.

SANIFICAZIONE IN
AMBIENTE CHIUSO

PULIZIA E SANIFICAZIONE
PER AMBIENTI ESTERNI DI
PERTINENZA

Se il posto di lavoro, o l’azienda non
sono occupati da almeno 7-10 giorni,
per riaprire l’area sarà necessaria solo

È necessario mantenere le pratiche
di pulizia e igiene esistenti ordinariamente per le aree esterne. Nello speci-

SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE DI
SANIFICAZIONE
Viene raccomandata la pulizia ordinaria con acqua e
sapone. La pulizia di tutte le superfici di mobili e attrezzature da lavoro deve essere fatta almeno dopo
ogni turno. È importante utilizzare prodotti disinfettanti con azione virucida autorizzati e la disinfezione
frequente di superfici e oggetti se toccati da più persone. Non bisogna mescolare insieme candeggina e
altri prodotti per la pulizia e la disinfezione: ciò può
causare fumi che possono essere molto pericolosi se
inalati. Tutti i detersivi e i disinfettanti devono essere tenuti fuori dalla portata dei bambini. È necessario indossare sempre guanti adeguati per i prodotti
chimici utilizzati durante la pulizia e la disinfezione,
ma potrebbero essere necessari ulteriori dispositivi
di protezione individuale in base al prodotto.
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fico, le aree esterne richiedono generalmente una normale
pulizia ordinaria e non richiedono disinfezione. Alcune
aree esterne e strutture, come bar e ristoranti, possono richiedere azioni aggiuntive.

TIPOLOGIA DI DISINFETTANTI
Ad oggi, sul mercato, sono disponibili diversi disinfettanti autorizzati che garantiscono l’azione virucida.
Le concentrazioni da utilizzare e i tempi di contatto da
rispettare per ottenere una efficace azione disinfettante
sono dichiarati sull’etichetta apposta sui prodotti stessi.

ABBIGLIAMENTO E MATERIALI TESSILI
Per i negozi di abbigliamento, se il posto di lavoro o l’azienda non sono occupati da almeno 7-10 giorni, per riaprire l’area sarà necessaria solo la normale pulizia ordinaria. Dopo la ripresa dell’attività, per gli ambienti
chiusi sottoposti a notevoli afflussi di pubblico e contenenti materiali con esigenze di disinfezione aggiuntive
per i capi di abbigliamento, è opportuno programmare
trattamenti giornalieri, o comunque a cadenza regolare
definita.
www.sanimpresa.it

PROCEDURE DI SANIFICAZIONE
CON L’UTILIZZO DI OZONO,
CLORO ATTIVO GENERATI
IN-SITU, PEROSSIDO
D’IDROGENO APPLICATO
MEDIANTE VAPORIZZAZIONE/
AEROSOLIZZAZIONE
Tali procedure di sanificazione non sono assimilabili a interventi di disinfezione. Queste
sostanze generate in situ non sono autorizzate
come disinfettanti, e quindi attualmente non
possono essere utilizzate in attività di disinfezione. Per quanto riguarda l’ozono, il suo utilizzo deve avvenire in ambienti non occupati e
debitamente confinati ed è pertanto preferibile
eseguire i trattamenti nelle ore notturne. Per il
cloro attivo, a causa dell’elevata instabilità del
principio attivo, non è consigliato l’utilizzo del
prodotto igienizzante al di fuori (non in diretta
connessione con la macchina generatrice) del
sistema di produzione in situ. Per il perossido
di idrogeno il suo utilizzo vaporizzato/aerosolizzato è ristretto ai soli operatori professionali.
Le procedure di utilizzo delle sostanze sanificanti possono essere complementari a procedure di pulizia e ottimizzazione ambientale, o
essere integrate con attività di disinfezione: in
questo ultimo caso, la procedura di sanificazione deve prevedere la preventiva disinfezione
diretta delle superfici esposte.
N. 43 | novembre 2020 | Sanimpresa Magazine | 5
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PA R T I R E DA U N D U R O P R E S E N T E
PER RIPENSARE IL NOSTRO FUTURO

OLTRE IL COVID

LUIGI CORAZZESI
Vice Presidente Sanimpresa

S

econdo
l’aggiornamento dell’Organizzazione Mondiale
della Sanità del 27 ottobre scorso, il
Coronavirus da inizio pandemia ha
contagiato oltre 43 milioni di persone, causando più di un milione
di morti; in Italia, alla stessa data i
casi erano già ben oltre i 500 mila,
con più di 37 mila morti. Purtroppo
siamo consci che quando leggerete
questo articolo i dati avranno subito
un’ulteriore crescita, nonostante le

misure che un po’ ovunque i governi
stanno cercando di assumere per
porre un freno alla malattia, e anche
conseguentemente al disastro economico e sociale che questa si sta portando dietro.
Già, perché oltre ai numeri dei malati
e dei deceduti, abbiamo imparato in
questi mesi a fare i conti con altre cifre, quelle relative agli effetti del Covid in termini di consumi, di posti di
lavoro, di nuovi poveri.

Purtroppo le
previsioni più fosche
si sono avverate:
il mondo si trova
a fronteggiare
in questi mesi la
seconda ondata
dell’epidemia di
Covid-19 che da
quasi un anno ormai
avvilisce le nostre
vite.

6 | Sanimpresa Magazine | novembre 2020 | N. 43

www.sanimpresa.it

Sanimpresa Approfondimento

Già lo scorso luglio, l’OCSE (l’Organizzazione per la Cooperazione e
lo Sviluppo Economico) metteva in
guardia circa le ripercussioni sul mercato del lavoro: lo scenario migliore
prevedeva per l’Italia una perdita di
1,15 milioni di posti di lavoro entro
la fine del 2020 con pandemia sotto
controllo, mentre il peggiore rivedeva
tale cifra al rialzo, con -1,48 milioni
di posti di lavoro in caso di seconda
ondata di contagi. E ora che abbiamo
chiaro che la seconda ondata in effetti c’è stata non possiamo che sperare che fossero previsioni eccessivamente pessimistiche.
Questi dati confermano come l’Italia,
purtroppo, sia stata tra i Paesi che
più hanno accusato gli effetti dell’epidemia, con una perdita di ore medie di lavoro nei primi tre mesi di
pandemia pari al 28%. Con la speranza che anche la previsione, sempre dell’OCSE, di un parziale recupero dei posti di lavoro nel 2021 si
riveli esatta, dovremo nel prossimo
futuro fare i conti con livelli occupa-

www.sanimpresa.it

zionali più bassi rispetto al passato:
lo scenario migliore prevede che la riduzione degli impieghi si attesterà a
-560 mila, quello peggiore – in caso
di altre chiusure, come quella parziale prevista fino al 24 novembre –

Alcune nostre categorie
contrattuali risultano tra i
settori maggiormente colpiti:
il turismo, la ristorazione e
il tempo libero. Tali settori
hanno accusato innanzitutto
la riduzione dei consumi
interni, o hanno visto pian
piano scomparire la domanda
proveniente dall’estero:
pensiamo ai ristoranti, alle
strutture di accoglienza
alberghiera, alle imprese
culturali

farebbe salire tale cifra a -700 mila.
È chiaro come la pandemia vada ad
aggravare uno scenario occupazionale già gravemente compromesso
dalla crisi mondiale iniziata nel 2008.
Tutto ciò chiede al Governo e al Parlamento un grande sforzo per andare ad
aumentare le tutele delle famiglie, dei
lavoratori del privato, dei liberi professionisti e dei soggetti più fragili (disabili e anziani), perché è ormai evidente come siano questi ad accusare
in maniera più forte gli effetti della
pandemia. Persone che fino a prima
del Covid avevano un lavoro, o una
rete sociale in grado di garantire loro
assistenza, rischiano di andare a ingrossare le fila dei nuovi poveri – costretti a lasciare la casa perché non più
in grado di pagare un affitto, e a ricorrere agli aiuti di associazioni, parrocchie o gruppi di quartiere per mettere
in tavola un pasto, o pagare le bollette.
Alcune nostre categorie contrattuali
risultano tra i settori maggiormente
colpiti: il turismo, la ristorazione e il
tempo libero. Tali settori hanno ac-

N. 43 | novembre 2020 | Sanimpresa Magazine | 7

Sanimpresa Approfondimento

Quello che ci
accingiamo a fare ora,
forti dell’attendibilità
raggiunta dai test
antigenici (i cosiddetti
“tamponi veloci”) è
offrire la possibilità ai
nostri iscritti di evitare
– salvo necessità di
indagine di secondo
livello – le lunghe ed
estenuanti code ai
drive in per verificare
un’eventuale positività
al Covid-19

cusato innanzitutto la riduzione dei
consumi interni, o hanno visto pian
piano scomparire la domanda proveniente dall’estero: pensiamo ai ristoranti, alle strutture di accoglienza alberghiera, alle imprese culturali. Cinema e teatri soffrono della chiusura
– quasi ininterrotta sin dalla fase 1 –
e, secondo un’indagine Confcommercio Roma realizzata con Format Research – oltre la metà di questi (circa il
56%) è rimasta senza sovvenzioni da
parte dello Stato; per quasi tutti c’è
inoltre l’incertezza di poter riaprire
8 | Sanimpresa Magazine | novembre 2020 | N. 43

quando sarà nuovamente possibile.
Ci siamo più volte chiesti in questa
congiuntura quale fosse il contributo
che una Cassa come la nostra, a forte
vocazione solidaristica, poteva dare,
in particolare tenendo conto della
grande sofferenza dei nostri settori.
Abbiamo pensato che per essere fedeli alla nostra mission sociale dovevamo innanzitutto garantire a tutti i
nostri iscritti una risposta alle varie
problematiche legate al coronavirus.
In primo luogo abbiamo inserito nel
nostro Piano sanitario, in forma completamente gratuita per aziende e
iscritti, la garanzia Covid-19, che per
tutto il 2020 tutelerà tutti i nostri associati: si tratta di un’indennità giornaliera di 40 euro per ricovero (massimo 50 giorni) e per isolamento domiciliare (massimo 14 giorni) in caso
di positività al Covid-19, con valenza
per tutto l’anno 2020.
Abbiamo inoltre attivato il Servizio
di teleconsulto medico Covid-19 per
tutti coloro che presentano sintomi
sospetti quali febbre, tosse, problemi
respiratori, etc.: chiamando il numero verde 800-212477 tutti i giorni,
24 ore su 24, si viene messi in contatto con un team di medici Unisalute in grado di fornire tutte le infor-

mazioni necessarie.
Infine, grazie alla Linea di Aiuto
per l’emergenza Coronavirus stiamo
dando una pronta accoglienza alle richieste di aiuto, fornendo sostegno
psicosociale, consulenza psicologica
e orientamento: chiamando il numero 388.1812406, attivo dal lunedì
al venerdì dalle 10 alle 18, viene offerto a chiunque ne abbia bisogno un
supporto immediato, qualificato e discreto, nella massima riservatezza
della privacy. Inoltre, grazie al Protocollo d’Intesa stilato con la Regione
Lazio, abbiamo completato la nostra
garanzia Covid con la possibilità per
i nostri iscritti di effettuare gratuitamente il test sierologico per verificare
l’eventuale presenza di anticorpi.
Quello che ci accingiamo a fare ora,
forti dell’attendibilità raggiunta dai
test antigenici (i cosiddetti “tamponi
veloci”) è offrire la possibilità ai nostri iscritti di evitare – salvo necessità di indagine di secondo livello – le
lunghe ed estenuanti code ai drive in
per verificare un’eventuale positività
al Covid-19.
Stiamo solo aspettando che le strutture private autorizzate a tal fine dalla
Regione Lazio ricevano un numero
sufficiente di test (attualmente riescono a procurarsene pochissimi rispetto al reale fabbisogno). Come già
accaduto per il sierologico, pensiamo
così di dare il nostro contributo a
quanti devono rientrare a lavoro, magari dopo un contatto con un positivo, e per farlo devono comprovare la
propria negatività; o ancora vogliono
essere sicuri, in caso di sintomi sospetti, di non portare a casa il virus, e
di non contagiare i propri cari. In un
momento in cui siamo tutti chiamati
ad assumere atteggiamenti prudenti
e responsabili, ci sembra questo un
buon modo per contribuire alla serenità di tutti.
Ma vogliamo anche pensare al futuro, e guardare oltre il Coronavirus,
che non resta l’unico male da comwww.sanimpresa.it
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battere. Apprendiamo dai dati epidemiologici di questi mesi che le risorse
sanitarie – in termini economici, ma
anche di strutture e di personale –
sottratte per tenere a bada il virus a
tutte le altre attività di cura e di prevenzione che normalmente il Servizio Sanitario Pubblico e le strutture
private garantiscono, hanno portato
a trascurare altre patologie, non sempre meno gravi del Covid-19. Sono
aumentati gli infartuati, e molti tumori sono stati scoperti più tardi
di quanto poteva avvenire in epoca
pre-virus. E si sa quanto in questi
casi la tempestività dell’individuazione della patologia possa aver peso
nel buon esito dell’azione di cura.
Per questo lo scorso giugno abbiamo
riaperto, in tutta sicurezza, il nostro
Centro polispecialistico di via Vico.
A settembre abbiamo deciso di richiamare l’attenzione di tutti sulla
necessità della prevenzione, organizzando la settimana contro il cancro alla prostata, trasformatasi poi in
una dieci-giorni per la mole di richieste ricevute.
E, in tema di futuro, abbiamo continuato a lavorare al progetto di ampliamento e spostamento del Cen-

tro polispecialistico da via Vico a via
Tazzoli, dove già è presente la nostra
sede legale e operativa. I lavori sono
ormai pressoché conclusi, manca
solo l’autorizzazione regionale, dopo
di che sarà per noi possibile aprire le
porte: i nostri iscritti potranno usufruire oltre che delle specialità già
presenti (Cardiologia, Urologia, Angiologia e Senologia) anche di quelle
che andremo ad attivare nel contesto
più spazioso di via Tazzoli: Neurologia, Psichiatria, Broncopneumologia,
Medicina interna, Gastroenterologia,
Endocrinologia, Oculistica, Dermatologia, Otorinolaringoiatria (ORL),
Ortopedia, Ginecologia e Radiologia
(Mammografia, MOC).
Verrà infine attivata anche Pediatria,
per la quale disponiamo già di autorizzazione regionale. Naturalmente,
come per le altre branche finora attivate, è prevista oltre alla visita dello
specialista anche l’esecuzione degli
esami di supporto (indagini ecografiche, Mammografie, MOC).
Vista la grande incertezza del periodo, anche scaramanticamente non
ce la sentiamo di avanzare un’ipotesi
di data di apertura, ma riteniamo che
il nuovo Centro potrebbe verosimil-

mente diventare operativo il prossimo gennaio. Naturalmente fino a
quel momento continueremo a garantire negli spazi di via Vico le prestazioni attualmente autorizzate.
Che altro aggiungere? Sperare che
nel nostro prossimo numero potremo finalmente scrivere un articolo che non verta attorno alle parole
“Coronavirus”, “Covid-19”, “tampone”, “positivi”, etc., e che tanto la
società civile quanto il mondo politico facciano tesoro della lezione
che ci ha dato questo terribile male,
e – visto che il linguaggio è sempre
più militarizzato, e si parla continuamente di guerra al virus – si cominci a parlare di ricostruzione, ripartendo dalle cose che abbiamo capito essere veramente importanti in
questi mesi: la scuola, la solidarietà
tra le persone e tra le generazioni, il
Servizio Sanitario Nazionale, le politiche del lavoro, un sistema di welfare veramente in grado di aiutare
chi è in difficoltà senza lasciare nessuno indietro.
Forse almeno così tutto questo dolore e questi sacrifici, non ultimo la
limitazione della nostra libertà personale, avrà avuto un senso.

SERVIZIO DI
TELECONSULTO MEDICO
COVID-19
UN TEAM DI MEDICI 24 ORE SU 24, 7 GIORNI SU 7
In caso di sintomi sospetti (es. febbre, tosse, problemi respiratori, ecc.) gli
iscritti Sanimpresa, possono usufruire del servizio di “Teleconsulto medico
COVID-19” chiamando la Centrale Operativa al numero verde presente
sul sito sanimpresa.it: potranno così ricevere informazioni da un team di
medici che risponde 24 ore su 24, 7 giorni su 7, alle chiamate di assistenza.
I medici, dopo una breve indagine telefonica per capire il livello di difficoltà
e di urgenza, forniranno al chiamante le dovute informazioni del caso.

Per maggiori informazioni

www.sanimpresa.it
© depositphoto/yacobchuk1

www.sanimpresa.it
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CENTRI OTTICI A ROMA

Via della Scrofa 55 (Senato/ p.zza Navona) | tel. 06 6877364
Via Seggiano (Nuovo Salario) | tel. 06 8107351
Via di Ripetta 253 (p.zza del Popolo)| tel. 06 3220157
OTTICA SOLE Via del Corso 501 | tel. 06 32541076
Staz. Termini – Via G. Giolitti 34 | tel. 06 3242304
Tutti i centri capaldOOttica propongono agli iscritti di
Sanimpresa e ai loro familiari i seguenti servizi professionali con
un trattamento riservato ed una scontistica di favore:
Controllo gratuito dell’efficienza visiva;

Consulenza professionale per la fornitura di qualsiasi

tipologia di lenti oftalmiche (monofocali, progressiva, dinamiche,
trattamenti foto selettivi e fotocromatici etc);

Consulenza professionale per la fornitura di qualsiasi tipologia di
lenti a contatto;
Consulenza professionale per la fornitura di liquidi e soluzioni
per la manutenzione delle lenti a contatto;
Consulenza specialistica per utilizzo di lenti a contatto dopo
particolari traumi e operazioni chirurgiche (es. cheratocono,
glaucoma etc);

Training ed assistenza fino al completo adattamento alle lenti a
contatto;
Manutenzione degli occhiali e delle lenti a contatto in uso;
Consulenza e fornitura di occhiali da vista completi;

Portfolio di oltre 120 marchi per la scelta di montature da vista e
da sole;
Consulenza alla vendita sui fashion brand e accessori eyewear;
Consulenza professionale per la scelta di ausili e dispositivi
medici per persone ipovedenti;
Ortocheratologia;

Consulenza specialistica per occhiali per bambini;

Certificazione del Sistema Qualità per Dispositivi Medici, TUV;
Certificazione norme UNI EN ISO;

Al ritiro del dispositivo medico CE, ogni nostro centro ottico
rilascia: certificato di conformità, modulistica privacy, acquisto
protetto, VisionCard (se non è già in possesso del cliente);
Agevolazioni di pagamento (da concordare);

Appuntamenti fuori dall'orario di apertura dei negozi in caso di
particolari esigenze;
Soluzioni tecniche ed estetiche per le forti miopie;
Consulenze optometriche.

Tutto il nostro staff è composto unicamente da ottici abilitati e
disponiamo delle più avanzate tecnologie digitali per supportare
il nostro lavoro.
I nostri centri sono convenzionati anche con circuiti assicurativi
per convenzioni dirette

info@otticacapaldo.it
www.otticacapaldo.it

Sanimpresa Covid-19

Servizio di teleconsulto medico COVID-19
Numero verde
In caso di sintomi sospetti (es. febbre, tosse, problemi respiratori, ecc.) gli iscritti Sanimpresa, possono usufruire del servizio di teleconsulto medico
COVID-19 chiamando la Centrale Operativa di
Sanimpresa al numero 800-212477: potranno così
ricevere informazioni da un team di medici che risponde 24 ore su 24, 7 giorni su 7, alle chiamate di
assistenza.
I medici, dopo una breve indagine telefonica per capire il livello di difficoltà e di urgenza, forniranno al
chiamante le dovute informazioni del caso.

Servizio telefonico supporto
psicologico emergenza
Coronavirus
Sanimpresa, in collaborazione con il Dott.
Stefano Callipo, ha predisposto un nuovo
servizio telefonico dedicato esclusivamente
al sostegno psicosociale e di supporto psicologico per l’Emergenza Coronavirus (in aggiunta alla linea per la prevenzione del rischio
suicidario). La Linea di Aiuto per l’emergenza
Coronavirus offre una pronta accoglienza alle
richieste di aiuto, fornendo sostegno psicosociale, consulenza psicologica e orientamento.
Chiamando il numero 388.1812406, attivo dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 18, è
possibile ottenere un supporto immediato,
qualificato e discreto, nella massima riservatezza della privacy.

www.sanimpresa.it

Prestazione sanitaria per emergenza Coronavirus – COVID-19
Cosa prevede
La prestazione, operante in caso di Ricovero a seguito di infezione da
COVID-19 diagnosticata, prevede:
1. Indennità giornaliera per ricovero in caso di positività Covid-19
(Coronavirus).
Sanimpresa si obbliga a corrispondere per ogni giorno di Ricovero in Istituto di Cura a seguito di sinistro avvenuto durante l’operatività del contratto nel quale risulti positività al virus COVID-19 (tampone positivo
Coronavirus) una diaria giornaliera di euro 40,00 con un massimo di 50
giorni indennizzabili nel periodo assicurativo per ciascun iscritto.
NB: 2. Diaria da isolamento domiciliare per Covid-19 (Coronavirus)
Qualora, secondo le prescrizioni dei sanitari, e con attuazione delle disposizioni in esso contenute, si renda necessario un periodo di isolamento domiciliare, a seguito di positività al virus, l’Iscritto avrà diritto a
un’indennità di € 40,00 al giorno per ogni giorno di permanenza presso
il proprio domicilio per un periodo non superiore a 14 giorni all’anno.
La diaria giornaliera per isolamento domiciliare verrà corrisposta anche
qualora l’iscritto non abbia preventivamente subito un ricovero.
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CONVENZIONE
ODONTOIATRICA
STUDIO DENTISCTICO SGS S.R.L.

CLINICA DENTALE BAVA

Via Chiana, 97 – 00197 Roma
tel: (+39) 06 855 2829
web: www.studiodentisticosgsroma.it

Via Gramsci, 20 – 80127 Napoli
tel: (+39) 0811 882 16 46
web: www.clinicadentalebava.it

TUTTI GLI ISCRITTI A SANIMPRESA
E I LORO FAMILIARI POSSONO
USUFRUIRE DI UN PACCHETTO
OMAGGIO EROGATO NEL QUALE
SONO PREVISTI:
• Panoramica dentale.
• Una seconda igiene orale in omaggio, oltre
alla prima eseguita in convenzione mel corso
dell’anno.
• Per interventi di impiantologia multipla,
superati i 5 impianti erogati in convenzione
con Unisalute, il sesto impianto è in omaggio
(comprensivo di componentistica, di tutte
le protesi provvisorie e fisse o mobili
propedeutiche alla protesizzazione definitiva).

Sanimpresa Covid-19

I m p o r t a n te a c c o r d o t r a S a n i m p r e s a e R e g i o n e L a z i o

TEST SIEROLOGICO
SANIMPRESA
SANIMPRESA METTE A DISPOSIZIONE GRATUITAMENTE IL
TEST SIEROLOGICO PER LA PRESENZA DI ANTICORPI COVID-19

Sanimpresa ha sottoscrito il protocollo di
intesa con la Regione Lazio, in sinergia con le
nostre parti sociali, contenente le modalità per
dare la possibilità ai propri iscritti di effettuare
gratuitamente, in diverse strutture pubbliche, il test sierologico per verificare l’eventuale
presenza di anticorpi Covid-19.

COME RICHIEDERE IL TEST SIEROLOGICO

Acquisire prescrizione della prestazione
(ricetta bianca) dal propio medico di
riferimento

Strutture della Regione Lazio
Roma
AOU Policlinico Umberto I
AO San Camillo-Forlanini
AO S. Giovanni Addolorata
IZS Lazio
AOU S. Andrea
Frosinone
ASL Frosinone

Rieti
ASL Rieti

Latina
ASL Latina

Viterbo
ASL Viterbo

Accedere al portale www.sanimpresa.it e
scaricare il voucher utilizzabile una sola
volta (limite giornaliero 1.500)

Chiamare il call center della Regione
Lazio (06.164 161 84) e seguire le
istruzioni dell’operatore

Una volta verificate le autorizzazioni
dell’iscritto, verrà assegnata la data per lo
svolgimento dell’esame presso la struttura
richiesta

SCARICA IL VOUCHER
https://covid.sanimpresa.it/

www.sanimpresa.it

Per la prenotazione del test sierologico contattare il numero
06. 164 161 840 dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 19.30
e il sabato dalle 07.30 alle 13.00 e seguire scrupolosamente
le indicazioni degli operatori telefonici.
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Sanimpresa Il parere del Medico

IL FENOMENO
SUICIDARIO

DOTT. STEFANO CALLIPO
Presidente Osservatorio Violenza
e Suicidio – Psicologo Clinico,
Giuridico e Psicoterapeuta
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l fenomeno suicidario costituisce oggi un argomento fin troppo
attuale; secondo l’Organizzazione
Mondiale della Sanità (OMS) costituisce la seconda causa di morte. Ma
si ha ancora timore nel parlarne, nonostante le pagine di cronaca riportino spesso casi di suicidio.
I numeri che delineano i confini epidemiologici hanno purtroppo un valore relativo, poiché il gesto suicidario non sempre emerge come tale:
esistono suicidi dissimulati, taciuti,
a volte mascherati da omicidi, altri semplici incidenti, per non parlare dei tentativi di suicidio difficilmente censibili se non quelli che
prevedono il ricorso a cure mediche
o ospedaliere.
Mai come in questo periodo pandemico abbiamo registrato, come Osservatorio Violenza e Suicidio che mi

pregio di presiedere, una simile impennata di suicidi, oltre 20 nei primi
due mesi del Lockdown, molti dei
quali legati al mondo dell’impresa.
Quando fui invitato dal Consiglio
dell’Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili, come relatore
al corso sulla “Gestione delle crisi
da sovraindebitamento nella fase
dell’emergenza sanitaria”, dove oltre 10mila persone erano collegate,
e parlai del rapporto tra sovraindebitamento e suicidio, mi resi conto di
quanto tale patogeno rapporto fosse
sottovalutato agli occhi dei partecipanti, che rimasero basiti dai numeri. Come sostenni sin da subito,
la crisi non è soltanto pandemica ma
anche psicologica.
Grazie all’attivazione da parte di Sanimpresa, da sempre sensibile a temi
sociali, con la mia collaborazione, di
www.sanimpresa.it
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Grazie all’attivazione da
parte di SANIMPRESA
da sempre sensibile a
temi sociali, con la mia
collaborazione, di una
linea telefonica dedicata
all’aiuto e alla prevenzione
del rischio suicidario si
è potuto dare una mano
concreta a quanti in silenzio
sopportavano un dolore
mentale indicibile, potendo
quindi cogliere quanta
emergenza sociale ci sia,
e quanto bisogno di aiuto
ancora necessiti.
una linea telefonica dedicata all’aiuto e alla prevenzione del rischio
suicidario si è potuto dare una mano
concreta a quanti, in silenzio, sopportavano un dolore mentale indicibile, potendo quindi cogliere quanta
www.sanimpresa.it

emergenza sociale ci sia, e quanto
bisogno di aiuto ancora necessiti.
Ma cosa scatta nella mente della persona quando decide di compiere l’estremo gesto? Esistono veramente dei
campanelli di allarme? Cosa accade
agli “altri significativi”, ovvero ai parenti e ai conoscenti del soggetto suicida? Il lutto di un caro suicida è un
lutto come gli altri? Come si può compiere una corretta azione preventiva?
Il libro Il Suicidio, edito dalla Franco
Angeli Editore e uscito pochi mesi
fa, rivolto non solo ai professionisti
del settore, intende non solo dare
risposte concrete a tali quesiti, ma
conduce il lettore lungo un interessante ed inedito percorso durante il
quale si arricchisce di un sapere particolare che gli permette di comprendere e decifrare aspetti di un fenomeno non ancora ben compreso da

molti nei suoi aspetti più profondi.
Quando chiesi al Prof. Domenico
Chindemi, Magistrato della Cassazione e Presidente della Corte Suprema di Cassazione, uno dei massimi esperti del danno alla persona
e del diritto sanitario, di scrivere la
prefazione, mi chiamò e mi disse:
“Stefano, ho letto il tuo libro, è un
vero inno alla vita.”
Gli risposi: “Mimmo, hai perfettamente ragione. Hai centrato il vero
fulcro dell’opera, si tratta di un vero
e proprio inno alla vita, anzi, al senso
della vita.”

“Stefano, ho letto il tuo libro,
è un vero inno alla vita.”
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CONVENZIONI
DIRETTE
2 0 2 0 -2 0 2 1
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CHECK-UP
CHECK-UP

Per l’elenco dei medici convenzionati, dei servizi offerti e dei
relativi tariffari delle prestazioni vi invitiamo a visitare il nostro
sito www.sanimpresa.it alla sezione “prestazioni”.
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Convenzione diretta SPECIALISTICA PODOLOGICA
Tutti gli iscritti a Sanimpresa possono usufruire gratuitamente, previa prenotazione, di una visita specialistica con check-up generale podologico presso lo
studio del Dott. Fabrizio Pedaletti. Inoltre potranno usufruire di un tariffario
agevolato per prestazioni specialistiche podologiche.

ELISABETTA RAMOGIDA
Responsabile Attivazioni
Sanimpresa
16 | Sanimpresa Magazine | novembre 2020 | N. 43

Studio Podologico
Circonvallazione Appia, 33 – 00179 Roma
Tel. 06/7800176 – 06/78348600 – Mail: studiopedaletti@teletu.it

www.sanimpresa.it
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Convenzione ASSISTENZA 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:
Centro di Psicologia Callipo

Dott.ssa Raffaella Grassi

Dott.ssa Alessandra Marino

Resp. Dott. Stefano Callipo, psicologo con area
di inferenza Clinica e Suicidologica

Psicologa clinica – psicoterapeuta

Via Germanico 96 – 00192 Roma

cell: 338/5707818

Tel. +39.392.8312863

Psicologa e Kinesiologa. Esperta in: Gestione
dello Stress – Autostima – Autoefficacia
– Consapevolezza dell’apprendimento e
strategie di studio per adulti e ragazzi.

Mail: raffaellagrassi@virgilio.it

Mail: ste.callipo@gmail.com

Web: http://psicologapsicoterapeutaroma.it/

Dott. Roberto Casassa

Dott.ssa Teresa Lembo

Psicologo sistemico-relazionale. Specializzato
in terapia della coppia e familiare. Esperto in
consulenza per la gestione mirata ed efficace
di situazioni conflittuali.

Psicologa clinica e di comunità – mediatrice dei
conflitti. Esperta in tecniche di rilassamentogestione dell’ansia e Training Autogeno
Psicoterapeuta Analitico Transazionale

Via Magna Grecia 13 – 00183 Roma (c/o Studio
Vircos, fermata metro San Giovanni)

Studi:

Tel. 06 98932402
Via San Tommaso d’Aquino 13 – 00136 Roma
(zona metro Cipro)

Lungotevere Raffaello Sanzio, 1 – 00153 Roma

Via Giuseppe Armellini 35 – 00143 Roma (500
mt. dal capolinea della Metro B Laurentina
quartiere EUR);

Cell: 3404643701

Via dei Pioppi 5 – 00172 Roma (500 mt dalla
fermata Metro C Piazza dei Mirti, quartiere
Centocelle);

Mail: roberto.casassa@yahoo.it

Tel. 06.50.33.743.

Tel. 06 39729292

Cell. 338 2347055
Dott.ssa Valentina Cesarano

Mail: teresalembo@yahoo.it

Psicologa – Psicoterapeuta per l’adulto,
la coppia e il minore. Trattamento dei
disturbi d’ansia e da stress. Specialista
in psicodiagnosi e in valutazione del
risarcimento del danno psicologico.

Skype: teresa7491

Studio: Via Seneca, 10 – 00136 Roma
Cell. 335-6610382
Mail: alessandramarino@alice.it
Web: www.soluzionipsicologiche.it
Dott.ssa Stefania Massara
Psicologa-Psicoterapeuta individuale e di
coppia.
Via Rasella 127 – 00187 Roma
Cell. 335 7023016
Mail: stefania@sailinginitaly.it
Dott.ssa Maria Teresa Merenda
Psicologa – Psicoterapeuta Specialista in
psicoterapia cognitivo comportamentale.
Disturbi d’ansia e dell’umore, problematiche
affettive e relazionali, trattamento di
osteopatia e psicologia per la donna in
menopausa, problematiche psichiche in

Studio: Via Amedeo Crivellucci 21 – 00179
Roma (Metro Colli Albani)
Cell. 338-4205414
Mail: psicologia.terapia@libero.it
Dott.ssa Cristina Finocchiaro
Psicologa Clinica e Psicoterapeuta.
Diagnostica psicologica e consulenza per
famiglie, coppie, individui. Specialista per
Disturbi del Comportamento Alimentare.
Riceve su appuntamento
Studio in Via P. G. A Filippini 109 – 00144
Roma (Zona EUR)
Cell. 339/6071755
Mail: cristinafinocchiaro@gmail.com
Dott.ssa Annamaria Forcelli
Psicologa – Psicoterapeuta per l’adulto e per
la coppia. Disturbi d’ansia e depressione,
problematiche affettive e relazionali.
Viale Furio Camillo 38 – 00181 Roma (Appia
Nuova, metro Furio Camillo)
Via San Godenzo 16 – 00189 Roma (Zona Cassia)
Cell. 3295671440
Mail: annamariaforcelli@gmail.com

www.sanimpresa.it
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Convenzione
SPECIALISTICA PEDIATRICA
Sanimpresa ha realizzato una
convenzione diretta per tutti gli
associati, 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 ai seguenti Studi:
Dott.ssa Emanuela Corazzesi
Con studio in Via G. Gatteschi n° 23
00162 Roma
Cell. 347 8227829

gravidanza e post partum, tecniche della
comunicazione, tecniche di rilassamento e
training autogeno.
Studio: Via Fratelli Ruspoli 12 – 00198 Roma
Cell. 349 1969209
Mail: mariateresamerenda@yahoo.it
Web: http://digilander.libero.it/CentroPoiesi
facebook.com/Osteopsicomenopausa
facebook.com/Parlaneconlapsicologa – Dr.
Maria Teresa Merenda
Dott.ssa Delia Michienzi
Psicologa del lavoro, psicoterapeuta,
psicoanalista. Esperienza ventennale. Aiuto
le persone a stare bene e a risolvere qualsiasi
situazione di vita stressante e negativa:
relazioni di coppia, sessuali, familiari,
lavorative e scolastiche. Psicoterapie brevi e
consulenze personalizzate.
Via Poggio Moiano, 34/c – 00199 Roma
Cell. 3932627444
Mail: deliam@fastwebnet.it

Dott. Paolo Nardi

Dott.ssa Pugliese Maria Caterina

Psicologo – Psicoterapeuta specialista in
Psicosomatica. CTU presso il Tribunale
Ordinario di Roma e CTP in ambito civile (es:
affidamento minori, mobbing, risarcimenti da
danno biologico con pregiudizi psicologicoesistenziali). Consulente aziendale (D.Lgs.
81/08 e s.m.i.) per la valutazione e gestione
dei fattori di rischio stress lavoro correlato
ed analisi dei rischi psicosociali (burnout,
mobbing, etc).

Psicologa Dinamica e Clinica. Specializzazione
in Psicoterapia Sistemica e Relazionale
(famiglie, coppie e individui)

Studio: Via Edoardo Jenner, 45 – 00151 Roma
(Zona Monteverde)
Tel. 06 536447
Fax 06 233211930
Cell. 347 9842274
Mail: p-nardi@libero.it
Dott.ssa Carla Pace
Psicologa – Psicoterapeuta per l’individuo,
la coppia, la famiglia, il lavoro. Specialista
in psicodiagnosi, psicologia giuridica,
suicidologia, disturbi d’ansia, dell’umore e del
disagio. Psicoterapeuta sistemico relazionale.

Studio in Via Rimini 25 – 00182 Roma (Zona
Piazza Re di Roma)
Studio in Via Carolei 35 – 00173 Roma (Zona
Anagnina – Romanina)
Cell. 3383801862
Mail: marica.pugliese@gmail.com
Dott.ssa Caterina Taccone
Psicologa – Psicoterapeuta della coppia e della
famiglia. Mediatore Feuerstein Programma di
Arricchimento Strumentale BASIC (PAS-B).
Studio: Via E. Jenner 45 – 00151 Roma (Zona
Monteverde)
Tel. 06 536447
Cell: 328 6286749
Mail: caterinataccone@gmail.com
www.psicoworking.it

Studio: Via di Villa Massimo 36 – 00161 Roma
(metro B: Pizza Bologna)
Cell. 335-8140230
Mail: consulenza@carlapace.it
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Servizio PREVENZIONE DEL SUICIDIO
Sanimpresa, in collaborazione con il Servizio per la Prevenzione del Suicidio, dell’Azienda Ospedaliera Sant’Andrea di
Roma, offre un numero telefonico diretto per raccogliere le richieste di aiuto. Il nostro scopo è fornire alla collettività un servizio di prevenzione del suicidio rivolto a chi sta attraversando
un momento di crisi o a chi ha perso un caro per suicidio (survivors), attraverso una linea telefonica sostenuta da un’équipe di
medici, psicologi e volontari.
Questo servizio vuole offrire, sia a coloro che sono a rischio
di suicidio sia ai survivors, la possibilità di accedere ai nostri programmi di prevenzione presso gli ambulatori dell’Azienda Ospedaliera Sant’Andrea di Roma, oppure presso i
presidi territoriali di zona.
Per informazioni e approfondimenti:
www.prevenireilsuicidio.it
www.raceforlife.it
www.giornataprevenzionesuicidio.it

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.
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

Linea di aiuto per la
PREVENZIONE DEL RISCHIO
SUICIDARIO
Sanimpresa, in collaborazione con il Dott. Stefano Callipo. ha lanciato un nuovo servizio telefonico dedicato esclusivamente alla prevenzione
dei comportamenti suicidari e al sostegno psicosociale di soggetti potenzialmente a rischio suicidario. La Linea di Aiuto per la Prevenzione del
Rischio Suicidario offre una pronta accoglienza
alle richieste di aiuto, fornendo sostegno psicosociale, consulenza psicologica e orientamento.
Chiamando il numero 331.87.68.950, attivo dal
Lunedì al Veneri dalle 10 alle 18 (escluso i festivi, nei quali è comunque attiva una segreteria
telefonica dove sarete richiamati) è possibile ottenere un supporto immediato, qualificato e discreto, nella massima riservatezza della privacy.
• Prevenzione delle condotte suicidarie
• Sostegno psicosociale ai soggetti potenzialmente a rischio suicidio
• Pronta accoglienza delle richieste
• Servizio interamente gratuito attivo dal lunedì al venerdì 10 – 18 (esclusi festivi)
• Supporto e consulenza psicologica
• Orientamento
La linea cosa offre?
Un supporto psicosociale immediato e, ove necessario nei casi più gravi, un eventuale aiuto
nell’inserimento di contatto con professionisti o
con strutture specificatamente preparate.
La linea a chi si rivolge?
A chiunque abbia dei pensieri suicidari sia pur
transitori oppure pensieri ricorrenti di morte;
A chiunque viva una situazione percepita non
più gestibile dove l’unica via d’uscita appare
quella della morte;
A chiunque stia vivendo un lutto per suicidio;
A chiunque abbia già tentato di togliersi la vita
ed ha paura di riprovarci.
La linea quale costo comporta?
Tutto il servizio, dall’inizio dell’accoglienza fino
alla fine del percorso di supporto, sarà interamente gratuito (sarà a carico del chiamante
esclusivamente il costo della telefonata secondo
il proprio piano tariffario telefonico)
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Convenzione diretta
VISION OPTIKA
Tutti gli iscritti a Sanimpresa possono
usufruire gratuitamente, previo prenotazione, di una visita optometrica
presso i punti vendita della Vision Optika. Inoltre potranno usufruire di un
tariffario agevolato presente sul sito
www.sanimpresa.it.

Convenzioni con la ME.DI.FI. ONLUS
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 verranno erogate da parte dell’Associazione le seguenti prestazioni riguardanti radiografie ed ecografie da svolgersi presso il
domicilio del paziente.
Me.Di.Fi. Onlus
Piazza Anco Marzio, 25 – 00122 Roma – Tel.06.916508437 – Fax 06.233.289.917
www.medifi.org – info@medifi.org

Convenzione con tutti i
CENTRI
CAPALDOOTTICA
Tutti i centri capaldOOttica propongono agli iscritti di Sanimpresa e ai
loro familiari i servizi professionali ottici con un trattamento riservato ed
una scontistica di favore. Per l’elenco
dei servizi offerti e i relativi tariffari
delle prestazioni vi invitiamo a visitare
il nostro sito www.sanimpresa.it alla
sezione “prestazioni”.

Convenzione diretta ALTAMEDICA – ARTEMISIA SPA
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.
www.sanimpresa.it

Convenzione TEST GENETICI
La Medicina Predittiva si basa su un presupposto fondamentale: la differenza delle
persone, del loro patrimonio genetico e
della risposta che ogni gruppo di cellule
dà ad una eventuale variazione genetica.
I Test Genetici Predittivi rappresentano la
nuova tecnologia capace di identificare la
vulnerabilità di un individuo nei confronti
delle più rilevanti patologie, Sanimpresa
in collaborazione con StemWay Biotech,
Società che opera nel settore della medicina predittiva e personalizzata, mediante
la linea di test genetici “GenoSearch” e
consente di avere una maggiore consapevolezza delle caratteristiche del Tuo stato
di salute attuale e prospettico.
www.sanimpresa.it
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www.sanimpresa.it
CON VOI 24 ORE SU 24
Sanimpresa è una cassa sanitaria senza fini di
lucro, che integrando senza mai sostituire il sistema
sanitario nazionale, provvede al rimborso parziale o
totale delle spese sanitarie, permettendo ai propri
iscritti di godere di vantaggi immediati e concreti

800 016631
(lun.-ven. 8,30 – 19,30)
per prenotare interventi chirurgici, visite ed esami.

800 212477

PER TUTELARE IL BENE PIÙ PREZIOSO:

(attivo dalle 20,00 alle 8,00 nei giorni feriali
e 24 ore su 24 nei giorni festivi)
per ricevere pareri medici immediati, richiedere
l’invio di un medico a domicilio in caso di urgenza.

REGOLAMENTO
SANIMPRESA

Per usufruire dei nostri servizi potrai rivolgerti,
ad una centrale operativa telefonica specializzata

CONVENZIONI
DIRETTE

NOMENCLATORE
INTEGRATIVO

NOMENCLATORE

SANIMPRESA
in vigore dal
1° luglio 2020

LA TUA SALUTE

NOMENCLATORE
INTEGRATIVO

FAST
SCANSIONAMI

in vigore dal
1° luglio 2020

EST
SCANSIONAMI

in vigore dal
1° luglio 2020

SCANSIONAMI

Per scaricare e visualizzare il materiale, fotografa con lo smartphone il QR-Code oppure collegati a www.sanimpresa.it

SUPERBONUS 110%
In prima linea per la ripresa
sostenibile del paese
clienti in ogni momento.
Puoi rivolgerti ai nostri Agenti e scoprire la nostra offerta
sul “Superbonus”:
• € 102 ogni € 110 di credito d’imposta ceduto da privati
• € 100 ogni € 110 di credito d’imposta ceduto dalle ditte
esecutrici dei lavori che hanno accesso all’agevolazione
del Superbonus 110%
e servizi di assistenza con piattaforma ed help desk,
soluzioni assicurative a protezione degli immobili, delle
attività professionali di ingegneri, architetti e geometri
ed anche per le imprese edili.

GENERALI ITALIA S.p.A.
AGENZIA GENERALE DI ROMA CORSO TRIESTE
Corso Trieste 25 • Tel. 06 853 221
e-mail agenzia.romacorsotrieste@generali.com
www.agenzie.generali.it/romacorsotrieste
Agenti Cisberto Milone • Paolo Milone • Nicoletta Milone
generali.it
Messaggio pubblicitario a scopo promozionale.

