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SANIMPRESA E I SOCIAL NETWORK
Per essere ancora più vicina ai suoi iscritti e consentire di condividere informazioni in tempo reale
Sanimpresa ha voluto essere presente sui social network di maggiore spicco.

Registrazione del tribunale di Roma
n° 15/2007 del 19/01/2007

Da oggi potrai seguire tutti i nostri aggiornamenti con le ultime novità, le iniziative della Cassa e
tutte le offerte per i nostri iscritti e le aziende associate.

SANIMPRESA iscritta al Registro degli
Operatori di Comunicazione al n. 34553.
Questo numero è stato chiuso in
redazione in data 15 luglio 2021
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EDITORIALE

TANTE NOVITÀ e
MOLTEPLICI SERVIZI
per i nostri iscritti

L
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 è
questo che state per
sfogliare, di 24 pagine,
con tante novità e con
tanti articoli nati per
informare tutti voi
sull’evoluzione della
nostra Cassa e di tutti
gli aspetti contrattuali
vigenti.
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a novità più importante riguarda il cambio della sede
e l’ampliamento del nostro
Centro
Polispecialistico.
Dopo mesi di attesa finalmente lo scorso 3 giugno siamo riusciti ad inaugurare il nuovo Centro Polispecialistico di Sanimpresa,
questa volta nella nuova sede di via
Enrico Tazzoli 6, al secondo piano,
nel cuore del quartiere Prati, all’interno del palazzo che dal 2008 ospita anche i nostri uffici amministrativi. Oltre a cambiare sede abbiamo
anche ampliato i tanti servizi già
presenti nel nostro centro Polispecialistico che troverete in dettaglio
nell’articolo a pagina 12.
Sono presenti in questo numero anche tutti i corsivi di opinione a cui
siete abituati.
Il Vicepresidente Corazzesi ci illustra nel suo articolo che trovate a
pag. 6, l’importanza del nuovo Centro Polispecialistico, sottolineando come “Questa offerta in continua
crescita è per noi motivo di orgoglio e
di vanto. Un’offerta che ci piacerebbe rendere sempre più personalizzata e rispondente alle necessità delle varie tipologie di iscritti: giovani e
anziani, donne e uomini, bambini e
adolescenti”.
L’artico del Presidente Tascio che
invece trovate a pag. 2 ci parla del-

le principali novità introdotte dalla
legge n. 69/2021, di conversione del
decreto-legge n. 41/2021 in materia
di tutele previste in costanza di rapporto di lavoro connesse all’emergenza epidemiologica.
Nel magazine troverete anche l’elenco delle nuove prestazioni offerte a
tutti i nostri iscritti in vigore dal 1°
luglio 2021 e il rinnovo della convenzione per l’effettuazione del tampone
Covid19 Antigenico gratuito. Mentre la rubrica del “Parere del medico”, affidata Prof. Luca Viganò, Past
President AIRO, che trovate a pag. 16
verterà sulle strette connessioni tra
salute orale e salute sistemica.
Questo numero di luglio coincide con il periodo estivo: cogliamo
quindi l’occasione per informarvi che gli uffici di Sanimpresa, così
come il nuovo Centro Polispecialistico, rimarranno chiusi dal 9 al 22
agosto, riprendendo la normale attività lunedì 23 agosto. In questo periodo sarà comunque attivo il numero verde della centrale operativa
(800-016631) per la prenotazione delle prestazioni e per ogni tipo d’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!
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INTEGRAZIONI
SALARIALI
connesse
all’emergenza
COVID-19
“Le principali novità introdotte dalla legge
n. 69/2021, di conversione del decreto legge
n. 41/2021 in materia di tutele previste in costanza
di rapporto di lavoro connesse all’emergenza
epidemiologica
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L’

Inps, con circolare n. 99 del 2021, ha recepito alcune modifiche alla disciplina in materia di integrazioni salariali introdotte dalla legge 69/2021 di conversione del decreto legge
41/2021 (D.L. Sostegni).
In particolare la predetta legge in fase di conversione del decreto Sostegni ha introdotto il comma 2 bis all’articolo 8 riconoscendo la
possibilità ai datori di lavoro di richiedere il periodo di 13 settimane di
trattamento di integrazione salariale ai sensi del DL Sostegni in continuità con le 12 settimane disciplinate dalla Legge n. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021). Ciò al fine di poter fruire dei trattamenti di integrazione salariale senza soluzione di continuità a partire dal 1 gennaio 2021.
La ratio della norma è finalizzata a includere nei trattamenti le giornate
prive di ammortizzatori coincidenti tra le 12 settimane della legge di Bilancio e la decorrenza delle 13 settimane previste dal Decreto Sostegni,
in modo da coprire l’intero periodo.
Si ricorda infatti che, prima della modifica normativa, l’intervallo di tempo tra i due periodi sopra citati non era coperto da alcun ammortizzato-

LUCA
TASCIO
Presidente
Sanimpresa

La ratio della norma è finalizzata a
includere nei trattamenti le giornate
prive di ammortizzatori coincidenti tra
le 12 settimane della legge di Bilancio
e la decorrenza delle 13 settimane
previste dal Decreto Sostegni, in modo
da coprire l’intero periodo
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re sociale costringendo i datori di
lavoro ad interrompere i periodi
di integrazione salariale fino alla
decorrenza del nuovo periodo di
integrazione salariale coincidente con il 1 aprile.
Tuttavia, tale possibilità viene riconosciuta solo ai datori di lavoro a cui siano state integralmente autorizzate le 12 settimane di
trattamento previste dalla Legge
n. 178/2020.
Per quanto riguarda i termini di
decadenza di invio delle domande
relativi ai diversi periodi di integrazione salariale, si riepilogano
di seguito le indicazioni fornite di
volta in volta dall’istituto.
L’Inps, con circolare 72/2021, ha
già indicato la scadenza del 31
maggio 2021 per l’invio dell’istanza di accesso ai trattamenti di integrazione salariali, ai sensi del
D.L. 41/2021 riferiti alle giornate
29, 30 e 31 marzo.
Successivamente, l’Istituto, con la
circolare 99/2021, ha ulteriormente chiarito che per i periodi non
coperti antecedenti al 29 marzo è
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possibile presentare domanda integrativa dei predetti trattamenti
entro la scadenza del 7 agosto.
Pertanto, i datori di lavoro autorizzati per le 12 settimane individuate dalla Legge di Bilancio 2021
e che hanno già fatto richiesta per
i periodi decorrenti dal 29 marzo,

SCARICA E LEGGI IL
DOCUMENTO INPS

possono presentare la domanda
integrativa per quelli antecedenti
e fino al 28 marzo entro la scadenza del 7 agosto 2021.

Per quanto riguarda, invece, l’accesso ai trattamenti di integrazione salariale previsti dai commi 1
e 2 del menzionato articolo 8 del
D.L. n. 41/2021 (13 settimane) per
periodi che decorrono dal 1° aprile 2021, si prescinde dal ricorso
e dalle modalità di utilizzo degli
ammortizzatori sociali introdotti
dalla Legge n. 178/2020.
Pertanto, potranno continuare a
essere richiesti da tutti i datori di
lavoro privati, a prescindere dal
precedente ricorso agli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro previsti dalla normativa emergenziale, nel rispetto
dei termini di presentazione delle
domande di accesso, previsti dalla medesima normativa.
Per queste ultime domande, resta confermata la disciplina ordinaria per cui le istanze devono
essere trasmesse all’Inps, a pena
di decadenza, entro la fine del
mese successivo a quello in cui ha
avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività
lavorativa.”
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ABITO
UNA CASA
PROTETTA
H24
CASA
SCOPRI LA TRANQUILLITÀ DI UNA PROTEZIONE SEMPRE ATTIVA, CON IN PIÙ TUTTA LA
SICUREZZA DELLE GARANZIE DI BASE: DANNI AI BENI, DANNI A TERZI, FURTO E TUTELA
LEGALE. COSÌ STAI DAVVERO SENZA PENSIERI.
USUFRUISCI ANCHE DI UNO SCONTO
SU ALCUNE GARANZIE

PER TE 3 MESI GRATUITI AGGIUNTIVI

CASA&SERVIZI
UnipolSai Assicurazioni. Sempre un passo avanti.

TI ASPETTIAMO IN AGENZIA

ROMA · Via Catania 64
Tel. 06 44231014 · WhatsApp 342 1078355
39302@unipolsai.it

ROMA · Via delle Isole Curzolane 19

ROMA · Via Buonarroti 12

ROMA · Via Pisa 52

·

·
·

Messaggio pubblicitario. Iniziativa Più3 valida dal 14 giugno al 5 settembre 2021 per nuovi contratti. Per maggiori dettagli, prima
della sottoscrizione consulta il sito www.unipolsai.it e leggi il set informativo.
Le garanzie sono soggette a limitazioni e condizioni di operatività e alcune sono prestate solo in abbinamento con altre.
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In via Tazzoli un centro per

LA SALUTE DI
TUTTI I NOSTRI
ISCRITTI

LUIGI
CORAZZESI
Vice Presidente
Sanimpresa

Siamo orgogliosi di poter condividere
con tutti i nostri iscritti il raggiungimento
di un nuovo, grandissimo traguardo:
l’ampliamento del nostro Centro
polispecialistico, e il trasferimento nella
sede storica di via Tazzoli n. 6, a piazza
Mazzini: dal 3 giugno scorso 10 nuove
specialità mediche si sono aggiunte alle
4 che già erogavamo, per un totale di
ben 14 branche, nonché la Diagnostica
per immagini che ci consente di erogare
ecografie, Moc e mammografie.
6 | SANIMPRESA MAGAZINE
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ueste le specialità: Angiologia, Cardiologia, Dermatologia, Endocrinologia,
Ginecologia, Medicina interna, Neurologia, Oculistica, Oncologia (senologia), Ortopedia, Otorinolaringoiatria,
Pediatria, Pneumologia, Urologia, Diagnostica per
immagini.
Tutte le prestazioni sono erogate a titolo gratuito, e se
ne può usufruire una volta l’anno per ciascuna branca. I macchinari, come ha già potuto constatare chi
ne ha usufruito, sono di ultimissima generazione, e i
medici coinvolti nel progetto sono professionisti provenienti dal mondo ospedaliero.
Si tratta di una scelta ponderata quella di sperimentare la gestione diretta di parte delle prestazioni previste nel nostro piano sanitario. Una scelta che ha
avuto una prima fase di “prova” con la nascita del
Centro cardiologico di via Vico (piazzale Flaminio)
nel 2016, poi trasformatosi in Centro polispecialistico con 4 specialità nel 2019. In soli quattro anni
di attività, dal 2016 al 2020, il Centro di via Vico ha
erogato ben 7491 visite comprensive di accertamenti diagnostici. E già i dati del primo mese di apertura
fanno ben sperare: le prestazioni complessivamente erogate nei primi 40 giorni di apertura (dal 3 al 13
luglio) sono state 607, con particolare utilizzo della
Radiologia (101 tra Mammografie e MOC) e Oculistica con 89 visite complete di accertamenti diagnostici; con 162 prestazioni, lo zoccolo duro resta naturalmente la Cardiologia, anche grazie alla presenza
pluriennale degli stessi specialisti, che dal 2016 assicurano una continuità assistenziale ai nostri iscritti.
Ad oggi inoltre abbiamo già prenotate 161 prestazioni (dal 14 luglio al 12 agosto), con una previsione di
raddoppio nonostante il periodo preferiale.
È un grande passo in avanti per una Cassa come la nostra, che è stato suggellato dalla visita alla struttura da
parte dei vertici delle organizzazioni datoriali e sindacali di categoria: il 9 giugno, infatti, il Centro ha ospitato il Presidente di Confcommercio nazionale, Carlo Sangalli, il Commissario di Confcommercio Roma,
Pier Andrea Chevallard, il Segretario Generale della
Fisascat Cisl Davide Guarini, e il Segretario Vicario Nazionale della Uiltucs Paolo Andreani, oltre ai Segretari territoriali di Filcams Cgil Roma e Lazio Alessandra
Pelliccia, della Fisascat Cisl regionale Carlo Costantini, della Fisascat Cisl Roma e Rieti Stefano Diociaiuti, e
della Uiltucs Roma e Lazio Giuliana Baldini.
Alla visita, per sopraggiunti impegni istituzionali,
non ha potuto partecipare Maria Grazia Gabrielli Se-

LUGLIO 2021 | N. 45

SANIMPRESA MAGAZINE | 7

Sanimpresa

NEWS

1. La volontà
di indirizzare i
nostri iscritti alla
prevenzione e alla
tutela della propria
salute

2. La garanzia di
poter offrire un
servizio di altissima
qualità.

3. Contribuire
all’emersione del
sommerso, contnado
sul potere attrattivo
del Centro

4. L’ampliamento
delle prestazioni
offerte ci consentirà
una riduzione dei
costi del premio
assicurativo e la
possibilità di offrire
un piano sanitario
sempre più ricco ai
nostri iscritti

gretaria Generale della Filcams
Cgil Nazionale.
I motivi che ci hanno portato ad
ampliare la gestione diretta sono
molteplici.
Innanzitutto, la volontà di indirizzare i nostri iscritti alla prevenzione e alla tutela della propria
salute. Già in queste poche settimane di avvio del servizio sono
state diverse purtroppo le diagnosi di tumori che i nostri medi8 | SANIMPRESA MAGAZINE

ci hanno dovuto formulare. Sappiamo come la diagnosi precoce
possa significare la differenza in
termini di speranza di vita e di
qualità dalla stessa: siamo sempre più convinti che così daremo
a molte persone la possibilità di
affrontare per tempo ogni eventuale patologia. Non solo: molti
dei nostri specialisti provengono
dal Servizio Sanitario Nazionale e
con una lunga esperienza ospeda-

liera, questo ci consente di poter
indirizzare chi ha bisogno di cure
successive alle strutture ospedaliere pubbliche, assolvendo così
alla nostra funzione di offrire prestazioni sanitarie integrative al
Servizio Sanitario Nazionale.
Poi, la garanzia di poter offrire un
servizio di altissima qualità ai nostri iscritti, avvalendoci di medici
di comprovata professionalità.
Terzo motivo, contribuire all’eLUGLIO 2021 | N. 45
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mersione del sommerso: contiamo sul potere attrattivo del
Centro, e sul passaparola tra i lavoratori, per favorire un’opera di
contrasto dell’evasione contributiva, riducendo così il divario tra
i lavoratori del Terziario privato
in materia di tutela della salute, e
contribuendo alla crescita di Sanimpresa in termini di iscritti.
Infine, non per importanza, contiamo sul fatto che l’ampliamento
del numero di prestazioni in erogazione diretta ci consentirà nel
futuro una riduzione dei costi del
premio assicurativo che paghiamo ogni anno alle Compagnie. Un
risparmio non fine a sé stesso, ma
che ci assicurerà nel tempo la stabilità economica della Cassa, e la
possibilità di offrire un piano sanitario sempre più ricco ai nostri
iscritti. Questo bilancio potrà però
essere fatto solo a 12 mesi dall’apertura del nuovo Centro, quindi
a inizio della prossima annualità
(luglio 2022), dopo un anno di spe-
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rimentazione e rodaggio.
Si tratta di una sfida non indifferente, sia sotto il profilo economico che sotto quello organizzativo e
gestionale, da come abbiamo potuto constatare in questo primo mese
di apertura delle prenotazioni: se
i prossimi mesi confermeranno
l’andamento che abbiamo illustrato sopra, dovremo potenziare ulteriormente il Centro, da un lato
ampliando i giorni e gli orari di
apertura, e dall’altro utilizzando
tutti gli studi medici in contemporanea, con la compresenza di più
professionisti per le branche che
presentano maggiore richiesta.
Ma, come detto, sono valutazioni che potremo fare solo fra un
po’ di tempo, dopo questa fase
sperimentale, quando tireremo
le somme e decideremo il da farsi, nell’ottica di offrire un servizio
sempre migliore ai nostri iscritti,
a tutela della loro salute e del loro
benessere psico-fisico: perché oltre alla cura è la certezza di tempi

Se i prossimi mesi
confermeranno l’ottimo
andamento del numero
delle prenotazioni
dovremo potenziare
ulteriormente il Centro,
da un lato ampliando
i giorni e gli orari di
apertura, e dall’altro
utilizzando tutti gli studi
medici in contemporanea,
con la compresenza di
più professionisti per le
branche che presentano
maggiore richiesta

brevi di accesso alle visite specialistiche e alla diagnostica a dare
serenità a chi ha, o potrebbe avere, problemi seri di salute.
Buona estate a tutti!
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TAMPONE ANTIGENICO QUANTITATIVO
GRATUITO
Fino al 31 dicembre 2021, grazie all’accordo siglato tra Sanimpresa e
Namur (clinica Madonna della Fiducia), tutti gli iscritti potranno
effettuare gratuitamente il tampone antigenico quantitativo.

Per effettuare il tampone, gli iscritti
Sanimpresa dovranno RECARSI
DIRETTAMENTE PRESSO LA STRUTTURA
dal Lunedi al Sabato dalle 07:30 alle 11:00.
PER INFORMAZIONI

06.784621

Sanimpresa offre il tampone antigenico
quantitativo a tutti gli iscritti per una
sola volta.
L’iscritto, in caso di necessità, può
ripeterlo a suo completo carico ad una
tariffa agevolata pari ad € 20,00.

Sanimpresa

PILLOLE

PUOI ANCORA RINNOVARE
LA QUOTA SANIMPRESA
Il 31 maggio 2020 è scaduto il termine per effettuare il pagamento a
Sanimpresa ma è ancora possibile effettuare il versamento,
per il periodo 1° luglio 2021 - 30 giugno 2022.

Terziario e Agenzie di viaggio
Quota annuale: € 252,00
IBAN:IT84Z0538703207000035040659.
Il rinnovo deve essere eseguito tramite il
sistema informatico di gestione Sanimpresa - A.S.O.S.

Terziario e Turismo
(Agenzie di Viaggio e Pubblici
Esercizi) Aziende iscritte a
Sanimpresa tramite Fondo EST
Per tutti i lavoratori (full-time e part-time)
che operano in unità produttive di Roma o
provincia è dovuto un contributo aggiuntivo alla quota prevista per Fondo EST pari
a € 132,00 annui a dipendente (€ 11,00/
mese) per la parte integrativa Sanimpresa.
Anche per tutti i dipendenti (full-time e
part-time) che operano in unità produttive di Roma e provincia delle aziende Turismo-Balneari e Turismo all’aria aperta con un contratto di lavoro superiore ai
75 gg nell’ambito della stessa stagione è
dovuto un contributo integrativo pari a €
132,00 annui a dipendente (€ 11,00/mese)
per la parte integrativa Sanimpresa.

Turismo - Alberghi
Aziende iscritte a Sanimpresa
tramite il Fondo FAST
La contribuzione prevista per tutti i lavoratori (full-time e part-time) che operano
in unità produttive di Roma o provincia
(aziende alberghiere, affittacamere, B&B),
è di € 144,00 quota FAST e di € 132,00
quota Sanimpresa, per complessivi €
276,00.
LUGLIO 2021 | N. 45

I contributi dovranno essere versati dall’azienda anche per la quota di € 2,00 a carico del lavoratore, che dovrà essere trattenuta in busta paga mensilmente.

Vigilanza privata

Dipendenti con rapporto di
lavoro sospeso (aspettativa non
retribuita, CIG, NASPI, mobilità)

IBAN:IT84Z0538703207000035040659.

Quota annuale: € 252,00
IBAN:IT84Z0538703207000035040659.
Effettuato il bonifico, inviarne copia via fax
allo 06/37.500.617 o all’indirizzo e-mail
attivazioni@sanimpresa.it, specificando
“iscrizione volontaria dipendente cognome nome”.

Lavoratori autonomi,
agenti di commercio, guide
e accompagnatori turistici
Quota annuale: € 252,00
IBAN: IT84Z0538703207000035040659

Quota annuale: € 207,00 per ogni dipendente in forza alla data del 30 maggio
2020.
Il rinnovo deve essere effettuato tramite il
sistema informatico di gestione Sanimpresa - A.S.O.S.

Familiari
Nucleo familiare composto da:
• UNO componente (oltre l’iscritto) > €
252.00 (€ 320,00 per i familiari aventi
65 anni o più);
• Nucleo familiare composto da DUE
componenti (oltre l’iscritto) > € 492.00
(€ 560,00 se il primo familiare ha 65
anni o più);
• TRE componenti (oltre l’iscritto) > €
720.00 (€ 788,00 se il primo familiare
ha 65 anni o più);

Causale: Rinnovo quota “nome e cognome titolare polizza”.

• QUATTRO componenti (oltre l’iscritto) >
€ 936.00 (€ 1.004,00 se il primo familiare ha 65 anni o più);

Titolari d’impresa - settore
Terziario e Turismo
Aziende iscritte a Sanimpresa
con lavoratori attivi e coperti

• + DI CINQUE: € 204,00 per ogni ulteriore membro del nucleo familiare.

Quota annuale: € 540,00
IBAN: IT84Z0538703207000035040659
Causale: Rinnovo quota “nome e cognome titolare polizza”.
Effettuato il bonifico, inviarne copia via fax
allo 06/37.500.617 o tramite e-mail all’indirizzo attivazioni@sanimpresa.it.

IBAN:IT86B0832703398000000012272.
Causale: Rinnovo quota familiari iscritto
“nome e cognome”.

Pensionati
Quota annuale: € 320,00
IBAN: IT86B0832703398000000012272
Causale: Rinnovo quota “nome e cognome titolare polizza-pensionato”.
SANIMPRESA MAGAZINE | 11
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Apertura

NUOVO CENTRO
POLISPECIALISTICO
SANIMPRESA
V i a E n r i c o Ta z zo l i 6 , R o m a
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P
ELISABETTA
RAMOGIDA
Responsabile
Attivazioni Sanimpresa

ossono usufruire del Centro Polispecialistico tutti gli iscritti a Sanimpresa che necessitino di visite e accertamenti specialistici non invasivi.
Al fine della prenotazione, l’iscritto dovrà presentare una prescrizione
medica indicante una diagnosi o presunta tale e le prestazioni richieste.
Per accedere ai servizi offerti, è necessario fissare un appuntamento telefonando allo 06/3213073.
La lista d’attesa segue la progressione d’ordine d’arrivo delle richieste. In casi specifici, in rapporto alla gravità del caso, il Responsabile di Branca può stabilire
eventuali accessi prioritari.
I servizi offerti sono destinati ai soli iscritti alla cassa sanitaria integrativa Sanimpresa, e attualmente sono completamente gratuiti.

Il Centro Polispecialistico Sanimpresa il
3 GIUGNO HA CAMBIATO SEDE e
amplia le proprie prestazioni, sempre in
maniera COMPLETAMENTE gratuita per
tutti gli iscritti alla nostra Cassa.
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APPROFONDIMENTO

Ecco tutte le
prestazioni,
offerte in maniera
COMPLETAMENTE
GRATUITA
a tutti gli iscritti
alla nostra Cassa

01

03

DERMATOLOGIA

02

MEDICINA INTERNA
• Visita medica e valutazione
clinico-anamnestica con
approccio clinico al malato
• valutazione dei problemi
diagnostico-terapeutici del
paziente
• esami ecografici
• MOC

• Visita dermatologica per
patologie infiammatorie
• patologie oncologiche
• esami in epiluminescenza digitale

ANGIOLOGIA
• Visita angiologica
• visita chirurgica vascolare
• indagini diagnostiche
ecografiche

06

07

NEUROLOGIA

04

ENDOCRINOLOGIA
• Visita endocrinologica
• malattie della tiroide
• malattie delle paratiroidi
• esami ecografici

CARDIOLOGIA

05

• Visita neurologica e valutazione
clinico amnestica
• elettroencelografia
• elettromiografia
• ecocolordoppler transcranica

GINECOLOGIA

• Visita cardiologica
• elettrocardiogramma (ECG),
• holter pressorio
• ECG dinamico
• ECG da sforzo
• ecocardiogramma
• tilt test
• telecardiologia
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• Visita ginecologica
• ecografia pelvica e
transvaginale
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08
Oculistica

10

13

• Visita ortopedica
• esame podoscopico

• Visita pneumologica ed
allergologica
• spirometria
• polisonnografia

ORTOPEDIA

11

OTORINOLARINGOIATRIA
• Visita oculistica
• visita ortottica
• OCT

09

ONCOLOGIA (SENOLOGIA)

• Visita otorinolaringoiatrica
• lavaggio auricolare
• esame audiometrico e
impedenziometrico
• esame vestibolare
• fibrolaringoscopia

PNEUMOLOGIA

14

UROLOGIA

12

PEDIATRIA

• Visita urologica
• indagini diagnostiche
ecografiche

15
• Visita senologica
• ecografia mammaria e
mammografia con tomosintesi.
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DIAGNOSTICA PER
IMMAGINI
• Visita pediatrica
• valutazione clinico-anamnestica
• controllo pediatrico
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PREVENZIONE

LA BOCCA

è la finestra sulla salute
sistemica dell’individuo

L
PROF.
VIGANÒ
LUCA
Past President
AIRO
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e ricerche in campo scientifico
rendono estremamente attuali le
strette connessioni tra salute orale e salute sistemica.
Medicina e odontoiatria si sono interfacciate per anni a molti livelli quasi inconsapevoli di come la salute orale sia in
grado di influenzare in modo profondo la
salute di ogni persona. Un recente articolo su neuroscienze definisce il legame tra
i batteri, che abitano il cavo orale e il nostro organismo, così stretto che sarebbe in
grado di influenzare anche il nostro modo
di pensare.
Pochi sanno che il cavo orale presenta
circa 700-800 specie batteriche differenti.
Oltre che dai batteri è colonizzato anche
da virus e altri microbi, che possono vivere in simbiosi determinando lo stato di
salute, oppure la loro competizione può
spostare questo equilibrio verso uno stato di malattia sia locale che sistemica.

In realtà la teoria che i disturbi sistemici possano essere ricondotti a infezioni
dentali è nota fin dagli inizi del 1900 ma
è sempre stata scarsamente comunicata
ai pazienti, ed in particolare poco è stato
fatto fino ad oggi per farne capire appieno
le strette connessioni con lo stato di salute individuale.
Con l’avvento del trattamento odontoiatrico e medico moderno, in particolare
degli antibiotici, questo rapporto cavo
orale-malattie sistemiche, su cui si basavano molte cure di inizi 900, era stato in
gran parte dimenticato.
Negli ultimi anni le resistenze alle terapie
antibiotiche hanno fatto riscoprire questo profondo legame tra salute orale e salute dell’individuo.
La scoperta dei rapporti tra malattia parodontale e disturbi cardiaci, tra la salute orale materna e i parti prematuri o
sottopeso, le relazioni bidirezionali tra il
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02
Diversi lavori dimostrano varie associazioni tra batteri orali e diverse forme di cancro. Le forme più frequentemente associate sono quelle
faringee, della testa del pancreas e
del colon rettale. Ogni giorno ingeriamo circa 1,5 litri di saliva e inconsapevolmente portiamo un numero
enorme di batteri potenzialmente
patogeni.

03
La terza opzione è data dall’inspirazione. I batteri orali in questo caso
stimolano processi infiammatori di
bronchi e polmoni.

diabete e le malattia parodontale (piorrea), sono state definite da
un ricercatore un “diabolico duo”.
I rapporti tra le infezioni orali e le
malattie respiratorie croniche e le
ricerche recenti, che dimostrano
le strette correlazioni tra le patologie neurodegenerative dell’anziano (Parkinson, Alzheimer),
hanno portato ad un cambiamento profondo della prospettiva con cui tutto il mondo scientifico guarda il cavo orale e la sua
salute, ovvero si è invertito il paradigma, definendo il legame tra
cavo orale e la salute generale così
correlato che possiamo affermare
“che la bocca è la finestra sulla salute del nostro corpo”.
Ad un profano la domanda spontanea che sorge è: come i batteri
che abitano il cavo orale, o la scarLUGLIO 2021 | N. 45

sa igiene della bocca, influiscono
sulla salute?
Tre sono i meccanismi in cui il nostro corpo li veicola:

01
Tramite il sangue i batteri che causano infiammazione gengivale vengono veicolati fino al cuore dove possono endocarditi batteriche, aumento
del rischio di infarto. Dopo questa
tappa i batteri proseguono e possono stimolare la formazione di alcune patologie neurodegenerative come
l’Alzheimer o il Parkinson

Tutto quanto raccontato è frutto di ricerche scientifiche pubblicate ma che purtroppo sono ancora scarsamente diffuse per la
mancanza di una relazione specifica tra medico, odontoiatra e
paziente.
È importante cambiare questo paradigma: gli odontoiatri, gli igienisti, i medici di base e gli specialisti devono trovare un fronte
comune perché possono cambiare profondamente la qualità di
vita dei loro pazienti.

La salute orale influenza
profondamente la salute
generale di ognuno di noi.
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EMERGENZA COVID-19

Prestazioni sanitarie per

EMERGENZA
COVID-19
Valide dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021

Indennità Giornaliera per ricovero in
caso di positività al COVID-19

Indennità forfettaria a seguito di ricovero
in caso di positività al COVID-19

In caso di Ricovero in Istituto di Cura l’Assicurato
avrà diritto ad un’indennità di €. 100,00 per ogni notte di ricovero per un periodo non superiore a 50 giorni all’anno (si specifica che la giornata di ingresso
e dimissione costituiscono un’unica giornata ai fini
della corresponsione della diaria).

Esclusivamente per la pandemia COVID 19 successivamente alla dimissione l’Assicurato potrà richiedere un’indennità forfettaria pari ad € 1.000,00.
La presente garanzia è aggiuntiva all’art. A “Indennità giornaliera per ricovero in caso di positività al
COVID-19”.
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Indennità forfettaria a seguito di ricovero
in terapia intensiva per positività al
COVID-19

Visite Post COVID-19

Esclusivamente per la pandemia COVID 19 successivamente alla dimissione e soltanto nel caso in cui durante il Ricovero sia stato necessario il ricorso alla
Terapia Intensiva dell’Assicurato, è prevista un’indennità forfettaria pari ad € 2.000,00.

In deroga a quanto previsto all’art. B.2 “Esclusioni
dall’assicurazione” al punto 19, la Società provvede
al pagamento delle spese sostenute per un massimo
di 4 visite specialistiche tra le seguenti specialità:
• Visita Pneumologica
• Visita Cardiologica
• Visita Internistica

La presente garanzia è aggiuntiva all’art. A “Indennità giornaliera per ricovero in caso di positività al
COVID-19”.

Per l’attivazione della garanzia è necessaria una prescrizione medica contenente il quesito diagnostico o la
patologia che ha reso necessaria la prestazione stessa.

I documenti di spesa (fatture e ricevute) debbono riportare l’indicazione della specialità del medico la quale, ai fini del rimborso, dovrà risultare attinente alla patologia denunciata.
• Nel caso di utilizzo di strutture sanitarie e di personale convenzionato con la Società, le spese per le prestazioni erogate all’Assicurato
vengono liquidate direttamente dalla Società alle strutture medesime con l’applicazione di una franchigia di importo pari a € 25,00 per
ogni visita specialistica.
• L’utilizzo di strutture sanitarie o a personale non convenzionato
con la Società è consentito solo nel caso in cui l’Assicurato sia domiciliato o residente in una provincia priva di strutture sanitarie
convenzionate con la Società. Nel caso in cui l’Assicurato si rivolga a strutture sanitarie o a personale non convenzionato con la Società, le spese sostenute vengono rimborsate con l’applicazione di
una franchigia di € 25,00 per ogni visita specialistica.
• Nel caso in cui l’Assicurato si avvalga del Servizio Sanitario Nazionale, la Società rimborsa i ticket sanitari a carico dell’Assicurato senza applicazione di nessuna franchigia.

COME RICHIEDERE LA PRESTAZIONE
Per richiedere la seguente prestazione l’iscritto
dovrà compilare il modulo ed inviarlo a:

UniSalute S.p.A. Spese Sanitarie Clienti
c/o CMP BO
Via Zanardi 30 – 40131 Bologna BO
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Servizio telefonico
dedicato
esclusivamente
al sostegno
psicosociale e di
supporto psicologico
per l’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 Corona Virus offre
una pronta accoglienza alle
richieste di aiuto, fornendo
sostegno psicosociale,
consulenza psicologica e
orientamento.
Chiamando il numero
388.1812406, attivo dal
Lunedì al Venerdi dalle 10
alle 18 è possibile ottenere un
supporto immediato, qualificato
e discreto, nella massima
riservatezza della privacy

LUGLIO 2021 | N. 45

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

