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EDITORIALE

UN NUOVO
COMPLEANNO,
UN SITO TUTTO
NUOVO

C

ome oramai sapete,
il mese di Novembre
è il mese del compleanno di Sanimpresa.
Sembrano passati pochi giorni dal novembre del 2004
quando si concretizzava, su una
scrivania gentilmente prestataci
nell’ufficio degli amici dell’Ente
Bilaterale del Commercio, quell’idea innovativa di Welfare contrattuale e di bilateralità che era Sanimpresa. Oggi, dopo oltre 15 anni
dalla prima prestazione erogata, Sanimpresa è divenuta il punto di riferimento per l’assistenza
sanitaria integrativa dei settori
del Terziario, Turismo e vigilanza
privata, non solo del nostro territorio, ma anche a carattere nazionale. In questi anni non ci siamo
mai fermati e siamo sempre stati
alla ricerca di nuove opportunità da mettere a disposizione delle
aziende associate e degli iscritti,
coinvolgendovi in molte iniziative, confrontandoci sempre su tutti
i consigli o critiche che ogni giorno ci rivolgete, cercando di offrire
un servizio sempre migliore e attento alle esigenze di tutti.
Spinti dalla volontà di migliorarci
sempre, questo Novembre lo festeggiamo con il restyling completo del
nostro sito web: www.Sanimpresa.
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Niente è assoluto. Tutto
cambia, tutto si muove,
tutto ruota, tutto vola
via e scompare
(Frida Kahlo)

it. Abbiamo deciso, dopo anni, di
rivedere tutta la parte grafica del
nostro portale per renderlo più aggiornato graficamente e soprattutto ci auguriamo di averlo reso più
funzionale a tutte le esigenze che ci
sono state chieste in questi anni da
parte dei nostri utenti e visitatori.
Abbiamo sviluppato principalmente la parte mobile perché oramai il
web è visitato soprattutto tramite
strumenti come cellulari e tablet e
sotto quest’ottica nasce proprio la
nuova veste grafica.
Troverete in questo numero comunque tutti i consueti articoli ed
editoriali, iniziando da quello del
Vice Presidente Corazzesi che ci
parla di come l’emergenza pandemica dovuta al Covid19 ha purtroppo mandato in secondo piano le altre emergenze mediche nel nostro
paese, come quelle oncologiche e
soprattutto la prevenzione, che ha
subito un drastico calo negli ultimi 12 mesi. Il presidente Tascio invece nel suo editoriale che trovate a
pagina 6 ci parla delle iniziative del
Governo Draghi per rilanciare l’economia del nostro Paese, analiz-

LORENZO
CIAVONI
Direttore Responsabile

zando la prima manovra economica appena approdata in Parlamento
La rubrica del Parere del Medico è affidata in questo numero al
Dott. Andrea Lerda che nel suo
corsivo ci parla di come “…il Tumore del Cavo Orale è una patologia
seria e purtroppo ancora sottostimata dalla popolazione. Spesso infatti
una iniziale insorgenza di macchie,
[..], viene erroneamente sottovalutata dai Pazienti e si perde tempo prezioso per una diagnosi precoce”. In
questo numero è presente anche
un articolo riepilogativo delle convenzioni dirette stipulate da Sanimpresa, elencando tutti i recapiti degli studi convenzionati che
permettono ai nostri iscritti di godere di vantaggiosi tariffari per
prestazioni non rientranti nel nomenclatore di base.
Questo di Novembre è l’ultimo
numero per il 2021, ne approfitto
quindi per augurare, a nome della redazione e dello staff di Sanimpresa, buone feste a tutte le aziende associate, agli iscritti e alle loro
famiglie ricordando che anche
durante il periodo festivo potrete
usufruire della Centrale Operativa di Sanimpresa, che risponde al
numero verde: 800-016631 per la
richiesta di prenotazioni sanitarie
o richieste di informazioni.
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L’EMERGENZA NON PUÒ
ESCLUDERE
LA CONTINGENZA
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Sanimpresa
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ra questa l’analisi che già ad
aprile 2021 lanciava la FOCE,
la Federazione Oncologi Cardiologi Ematologi. In 12 mesi
l’organizzazione stimava che
si fossero persi ben 2milioni di esami
di screening, mentre il 20-30% dei trattamenti oncologici era stato cancellato
o aveva subito ritardi.
A questo ritardo si aggiungano quelli legati poi alla fase di cura vera e propria: anche gli interventi chirurgici e le

terapie hanno subito un brusco rallentamento – quando non un fermo vero e
proprio – dovuto sia alla trasformazione
di interi reparti in aree Covid, che nella
necessità di limitare gli accessi in ospedale. Inoltre, con il personale impegnato quasi interamente a combattere il virus, i ricoveri in elezione hanno subito
importanti ritardi.
La FOCE stima che tutti i ritardi dovuti
all’emergenza pandemica abbiano causato un surplus di mortalità nel perioNOVEMBRE 2021 | N. 46
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do marzo-dicembre 2020 valutabile nel 21% in più rispetto alla
media dello stesso periodo dei
5 anni precedenti, ovvero circa
108mila decessi in più: di questi,
solo il 69% sarebbe riconducibile
al Covid (una buona parte in pazienti con altre patologie cardiologiche, oncologiche, oncoematologiche), mentre il restante 31%
sarebbe stato causato da patolo-

gie non Covid, e soprattutto tempo-dipendenti (ovvero tutte quelle
patologie per cui il fattore tempo
è fondamentale, come le cardiologiche per le quali una tempestiva
e adeguata risposta è fondamentale in occasione di eventi acuti).
Tornando al fronte prevenzione,
anche il rapporto “I numeri del
cancro in Italia 2021” dell’ONS –
Osservatorio Nazionale Screening

Nel nostro Paese la pur necessaria lotta
al Covid ha posto in secondo piano la
cura delle altre malattie.
A determinare questa elevata mortalità
un ruolo determinante hanno assunto i
ritardi nella prevenzione, nella diagnosi,
nella presa in carico e nell’attuazione di
trattamenti salvavita
NOVEMBRE 2021 | N. 46

– purtroppo conferma: nel 2020
ci sono stati 4 milioni di inviti e
2 milioni e mezzo di screening in
meno rispetto al 2019, con un ritardo medio di 5 mesi nell’esecuzione dei test.
Queste occasioni di prevenzione
mancate si sarebbero trasformate in 3.300 diagnosi di carcinoma
mammario, 2.700 lesioni precancerose della cervice uterina (in-

dividuabili con un semplice paptest), 1.300 carcinomi colorettali
e 7.400 adenomi avanzati, con importanti ricadute sulle possibilità di cura e quindi di guarigione,
e sui costi del Servizio Sanitario
Nazionale.
E il sistema, sempre secondo
l’ONS, sembra fatichi a riprendere il ritmo: mancano spesso spazi
e tempo, tenuto conto inoltre che
i tempi di esecuzione degli esami
SANIMPRESA MAGAZINE | 3
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sono più lunghi, anche per via dei
tempi di sanificazione necessari
dopo ogni paziente. Inoltre ancora adesso le persone sono restie a
recarsi negli ambulatori per questo tipo di indagini, la paura del
contagio è ancora tropo forte.
E oggi, in fase di risalita dei contagi, con picchi europei veramente impressionanti (soprattutto nei
Paesi dell’Est, per la scarsa adesione alla campagna vaccinale, e
in Russia), il rischio è che l’importantissima ripresa dei programmi di prevenzione si areni nuovamente, anche per l’incalzare di
necessità sanitarie più impellenti.
Ci auguriamo che quanto successo in questi ultimi due anni sia
stato d’insegnamento: l’emergenza non può escludere la contingenza. Ci sono stati mesi di tregua
per riorganizzare l’offerta del nostro sistema sanitario, per evitarne il collasso e dargli una nuova
funzionalità, in grado di rispondere alle urgenze di oggi senza
creare danni domani. Purtroppo
il documento del FOCE su questo
non è particolarmente ottimista:
“Non ci risulta che le Regioni ab-
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biano provveduto in questi mesi
ad aumentare la dotazione complessiva dei posti letto ordinari,
soprattutto quelli normalmente
riservati a pazienti con altre patologie”, e sul fronte del personale
medico e infermieristico la Federazione lamenta i tagli susseguitisi negli anni.
Ora i nodi verranno al pettine. Se la
prima ondata ci ha lasciati spiazzati, e la seconda ci ha trovati ancora
alle prese con un sistema che doveva riprendersi, e solo all’inizio della grande campagna vaccinale che
ha portato l’Italia a raggiungere i
primi posti in Europa e nel mondo
per numero di vaccinati con seconda dose, ora è il momento di ragionare anche su tutto ciò che Covid
non è, ma non è meno invalidante
o letale del virus.
Noi, per nostro conto, non abbiamo mai abbandonato i nostri
iscritti: i nostri check-up – cardiologico e oncologico – continuano ad
essere il nostro fiore all’occhiello,
per tipologia e numero di prestazioni. Ma non ci è bastato. A questi abbiamo voluto aggiungere le
prestazioni del nostro Centro po-

LA MANCATA
PREVENZIONE IN
NUMERI

3.300
DIAGNOSI DI CARCINOMA
MAMMARIO

2.700

LESIONI PRECANCEROSE
DELLA CERVICE UTERINA
(INDIVIDUABILI CON UN
SEMPLICE PAP-TEST),

1.300

CARCINOMI COLORETTALI

7.400
ADENOMI AVANZATI
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Non abbiamo mai
abbandonato i nostri
iscritti: i nostri check-up –
cardiologico e oncologico
– continuano ad essere il
nostro fiore all’occhiello,
per tipologia e numero di
prestazioni. Ma non ci è
bastato. A questi abbiamo
voluto aggiungere le
prestazioni del nostro
Centro polispecialistico:
14 specialità più la
diagnostica per immagini,
a disposizione dei nostri
associati gratuitamente,
una volta l’anno ogni
prestazione.

lispecialistico: 14 specialità più la
diagnostica per immagini, a disposizione dei nostri associati gratuitamente, una volta l’anno ogni
prestazione. Una sorta di screening
da effettuare in caso di dubbi sulla propria salute, o per tenere sotto controllo alcuni determinate situazioni che magari richiedono
una verifica annuale. Abbiamo
cercato di inserire tutte le specialità per cui notiamo maggiori richieste da parte dei nostri assistiti, e abbiamo scelto di dare loro un
servizio con tempi certi, gratuito,
facilmente raggiungibile, e fatto
dai migliori specialisti della sanità pubblica e privata, e con macchinari di ultima generazione.
L’impegno che abbiamo profuso
per raggiungere questo grandissimo traguardo (non tutte le Casse
e i Fondi hanno strutture sanitaNOVEMBRE 2021 | N. 46

rie a gestione diretta) non è stato
a costo zero per la Cassa, naturalmente: i costi da sostenere sono
enormi, e sono sostenibili grazie
alle scelte oculate fatte negli anni
per rendere Sanimpresa sempre
più forte e “indipendente” dai
meccanismi assicurativi, garantendo al contempo un servizio di
altissimo livello agli iscritti. Ma
non vogliamo fermarci qui. È già
nei nostri progetti un ampliamento di giorni e orari di apertura del
Centro, per evitare liste di attesa
troppo lunghe, e di aumento delle branche specialistiche attualmente operanti presso i locali di
via Enrico Tazzoli.
Per fare tutto ciò c’è bisogno di
rompere un tabù: cominciare a
ragionare, dopo 17 anni a costi invariati, ad un eventuale ritocco
delle tariffe per le iscrizioni vo-

lontarie. Non sarebbe una scelta
che faremmo a cuor leggero, che,
comunque, sarà esaminata attentamente prima con le nostre parti sociali e poi con gli organi della Cassa, (non a caso è la prima
volta in quasi un ventennio), ma
può essere un’opzione per continuare a garantire qualità e quantità di prestazioni per tutti, senza
dover rinunciare a nulla di quanto presente nel nostro piano sanitario, anzi eventualmente aggiungendo sempre nuove opportunità
di prevenzione e cura per i nostri
assistiti.
Ci piace sognare, e ci piace farlo
in grande. Siamo certi che su questo troveremo sempre il sostegno
dei nostri assistiti che finora hanno sempre dimostrato di apprezzare la lungimiranza e la concretezza delle nostre scelte, facendo
crescere la nostra Cassa in questi anni fino ad arrivare agli oltre
100mila iscritti mensili, un risultato straordinario di cui andiamo
fieri, e di cui siamo sempre grati
a quanti lo hanno reso possibile.
SANIMPRESA MAGAZINE | 5
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PRIMA MANOVRA
GOVERNO DRAGHI
UNO SGUARDO D’INSIEME

L
LUCA
TASCIO
Presidente
Sanimpresa

e scelte principali riguardano
pensioni, bonus fiscali, riduzione delle tasse, reddito di cittadinanza. Ci sarà un’unica quota
per andare in pensione (“Quota
102”) e per un solo anno (2002), la stretta
sul Reddito di cittadinanza e lo stop definitivo al cashback, un fondo per anticipare il taglio delle tasse da 8 miliardi di
euro (Irpef e Irap) e la proroga del Superbonus al 110% ma con dei paletti (tetto
Isee di chi commissiona i lavori e di spe-

La prima manovra del governo Draghi è
finalmente approdata al Senato e inizia
così il suo iter parlamentare con l’avvio
della sessione di bilancio. Il DDL deve
essere convertito in legge entro il 31
dicembre, il che vuol dire che la Camera
non avrà di fatto tempo per intervenire
sul testo approvato il 28 ottobre scorso in
Consiglio dei ministri
sa sulla ristrutturazione).
Sono molti i punti di frizione all’interno di una maggioranza così vasta e va6 | SANIMPRESA MAGAZINE

riegata. Il Movimento Cinque Stelle
preannuncia battaglia sul reddito di cittadinanza dopo la stretta sui controlli e
chiede correttivi anche sul superbonus.
La Lega, da parte sua, chiede correzioni
sul fisco, sulle quali intende dirottare le
risorse del reddito di cittadinanza rilanciando la flat tax, l’imposta sostitutiva al
20% applicata sul reddito imponibile per
ricavi e compensi tra 65.000 e 100.000
euro, introdotta con la manovra 2019 e
poi abrogata dall’esecutivo Conte 2. I leghisti puntano anche all’abolizione delle
micro-imposte. Il governo punta ad anticipare la riforma fiscale complessiva affidata alla legge delega ma la dote di 8 miliardi per tagliare le tasse non consente
grandi spazi. Al momento si ipotizzano
un intervento sull’Irap e uno sull’Irpef,
attraverso la riduzione del cuneo fiscale
e una rimodulazione delle detrazioni o
attraverso un ritocco delle aliquote. Anche il capitolo pensioni non è chiuso: il
nuovo pacchetto previdenza, che sancisce la fine di “quota 100”, prevede l’arrivo di quota 102 per un solo anno, cioè la
possibilità di andare in pensione anticipata con 64 anni di età e 38 di contributi,
e la proroga dell’Ape sociale allargata e
di “opzione donna” con gli stessi requisiti. Anche il superbonus potrebbe essere oggetto di modifiche, visto che in molti chiedono di eliminare il tetto Isee di
25.000 euro per i proprietari delle villetNOVEMBRE 2021 | N. 46
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te e di rivedere la stretta introdotta con il decreto anti-frodi.
In conferenza stampa il premier
Mario Draghi ha sottolineato che
la manovra: “è una legge espansiva, che accompagna la ripresa ed è
in piena coerenza con gli altri documenti che guidano l›azione economica di questo governo. Si agisce
sia sulla domanda ma anche molto sull’offerta: tagliamo le tasse, stimoliamo gli investimenti. Al problema del debito pubblico, a quello delle
prestazioni sociali inadeguate e alle
altre giuste modifiche del nostro sistema sociale che non abbiamo potuto fare negli anni passati – ha detto
Draghi – si esce attraverso la crescita: il Paese crescerà bene oltre il 6%
e questa è una bussola e la strategia
di questo governo”. Draghi ha poi
voluto precisare che: “sulle tas-
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se mettiamo 12 miliardi per ridurre la pressione fiscale e non 8 come si
dice in giro e destiniamo 40 miliardi in un triennio alla riduzione delle
imposte, di cui 24 al cuneo e la parte restante agli incentivi fiscali, alle
famiglie e imprese per il patrimonio
immobiliare e la digitalizzazione”.
Sul capitolo pensioni il presidente del Consiglio ha ribadito che
l’obiettivo: “è il ritorno in pieno al
sistema contributivo, con una transizione a Quota 102 (38 anni di contributi e 64 anni di età). Il governo
– ha aggiunto – è disponibile al confronto con le parti sociali e con il Parlamento perché l’obiettivo è il pieno
ritorno al contributivo che è la ‘scatola’ dentro cui tante cose si possono
aggiustare, come ad esempio recuperare al lavoro chi ne è uscito e si trova in nero”.

Draghi ha poi voluto
precisare che: “sulle
tasse mettiamo 12
miliardi per ridurre la
pressione fiscale e non
8 come si dice in giro e
destiniamo 40 miliardi in
un triennio alla riduzione
delle imposte, di cui 24 al
cuneo e la parte restante
agli incentivi fiscali, alle
famiglie e imprese per il
patrimonio immobiliare e
la digitalizzazione”
In attesa della trasmissione del
testo al Parlamento, il provvedimento è intanto “lievitato” da 185
a 219 articoli, con misure ex novo
come i finanziamenti per la ma-
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nutenzione di strade e scuole, e
riscritture come quella relativa
al Reddito di cittadinanza, con
l’addio ai navigator e nuovi paletti stringenti per spingere i beneficiari alla ricerca del lavoro.

LE PRINCIPALI NOVITÀ
Stretta su RdC, si cerca il
lavoro o si perde
Dopo due settimane di trattative prende forma anche la revisione del Reddito di cittadinanza, che
comunque incassa un miliardo in
più strutturale. Per evitare che il
sussidio diventi un disincentivo
alla ricerca del lavoro vengono ri8 | SANIMPRESA MAGAZINE

visti i criteri dell’offerta congrua,
che si riducono a 80 km di distanza da casa per la prima offerta ma
diventano “tutta Italia” alla seconda, anche perché la chance di una
terza offerta non c’è più. Dopo due
posti di lavoro rifiutati, finora erano tre, si decade dal beneficio. Ma
già al primo ‘no’ si perderanno 5
euro al mese, con un décalage che
si fermerà alla soglia dei 300 euro
di sussidio. L’ulteriore novità rispetto alla prima scrittura delle
norme è forse quella più stringente: per verificare che i beneficiari
“occupabili” (circa un terzo della
platea) cerchino attivamente lavoro si verificheranno le presenze ai
centri per l’impiego. Per chi non si
presenta almeno una volta al mese
– salvo “comprovato giustificato

motivo” – scatta la decadenza immediata. E lo stesso vale per chi
non può sottoscrivere il Patto per il
lavoro ma è vincolato da quello per
l’inclusione sociale: ci si deve presentare ai centri anti-povertà per
vedere i progressi fatti e verificare
il rispetto del “progetto personalizzato” di inclusione, pena lo stop
al Reddito. Per aiutare i beneficiari a cercare lavoro non ci saranno
più i 2.500 navigator che non vengono prorogati con la manovra – i
sindacati protestano e saranno in
piazza il 18 novembre – ma i dipendenti dei centri per l’impiego,
che intanto le Regioni stanno assumendo cercando di recuperare i ritardi, e anche le agenzie per il lavoro private.
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Taglio tasse e ammortizzatori, cambia il Superbonus
Dal taglio delle tasse agli investimenti, si conferma l’impianto della manovra espansiva targata v, che stanzia
i primi 8 miliardi per ridurre Irpef e Irap e 4 miliardi in più per sanità e vaccini Covid e 90 milioni per arginare la fuga di medici e infermieri dai Pronto Soccorso. Confermato anche il pacchetto pensioni – con Quota 102
per il 2022 e una proroga di Opzione donna senza modifiche dei requisiti oltre all’ampliamento dell’Ape social.
Rivisto e corretto rimane fino al 2023 il Superbonus al 110%, con un tetto Isee a 25mila euro per i proprietari
di villette e case singole – già sotto attacco soprattutto da parte di M5S e Lega. Prorogata anche la cessione del
credito accompagnata da un decreto ad hoc per i controlli preventivi anti-frodi.

Spinta alla mobilità green, dall’alta velocità
alla metro
Nel capitolo investimenti spiccano le risorse per raggiungere gli obiettivi di taglio delle emissioni e di controllo dei cambiamenti climatici (con una serie di fondi
ad hoc anche per il rinnovo di parco autobus, piste ciclabili e carburanti meno inquinanti per aerei e navi)
ma anche i finanziamenti per l’alta velocità sulla linea
adriatica (5 miliardi) e gli oltre 3 miliardi destinati a 5
grandi città (oltre a Roma anche Milano, Torino, Genova
e Napoli) per aumentare le linee della metro.

NOVEMBRE 2021 | N. 46

Per i giovani scuola e affitti,
freno alle classi pollaio
Si arricchisce nelle nuove bozze il capitolo giovani e donne, con lo stop alle
classi pollaio perlomeno nelle aree più
svantaggiate, i fondi per la manutenzione straordinaria delle scuole che raddoppiano da circa 2 a più di 4 miliardi,
i livelli essenziali delle prestazioni per
gli asili nido, la proroga delle agevolazioni per l’acquisto della prima casa e il
nuovo sconto per chi va a vivere in affitto (con il tetto massimo che scende però
a 2mila euro l’anno).
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PARERE DEL MEDICO

IL TUMORE
DEL CAVO ORALE

UNA NEOPLASIA CHE SI SVILUPPA COLPENDO LE CELLULE DI
RIVESTIMENTO DELLA BOCCA

S

i può osservare infatti sulla mucosa interna
delle guance, sulla lingua, sul pavimento orale sotto la lingua, sul
palato, sulle labbra e su tutte le
gengive.
In Italia rappresenta il 5% dei tumori nell’uomo e l’1% nella donna, ma la sua incidenza complessiva è in aumento, così come il
tasso di mortalità. In Italia, ogni
anno si registrano oltre 8.000 nuoNOVEMBRE 2021 | N. 46

vi casi con una mortalità, a 5 anni
dalla diagnosi, di oltre il 39%.
Oltre all’elevato tasso di mortalità, a preoccupare sono i dati sulla sopravvivenza oltre il tempo di
cura, attualmente al 5%, sebbene
aumenti dopo i 5 anni, arrivando
al 19%. Il tasso di prevalenza per
100.000 abitanti è più alto al nord
rispetto al centro-sud.
È evidente quindi l’importanza di
un’adeguata prevenzione e di una
diagnosi precoce: quando il carci-

noma è rilevato e curato nella sua
fase iniziali, infatti, si ottiene una
guarigione che va dal 75% al 100%
dei casi, con interventi terapeutici
poco invasivi.
Spesso il primo specialista ad intercettare la neoplasia è l’odontoiatra il quale, una volta evidenziata una lesione sospetta, attua tutti
i protocolli clinici, siano essi diagnostici e/o terapeutici, volti ad
affrontare il più velocemente possibile la patologia.
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Oggi, grazie a recenti studi, è possibile diagnosticare le lesioni sospette prima ancora che
queste si manifestino visivamente ad occhio
nudo.
L’utilizzo di particolari filtri visivi, unitamente all’irradiazione dei tessuti del cavo orale con
una luce ad alta intensità, ci permette di sfruttare il principio della “fluorescenza” per intercettare lesioni ad alto rischio.
Per questo sottoporsi a uno screening puntuale
e periodico, eseguito da uno specialista, è fondamentale per capire se la lesione sia una patologia non evolutiva o se rappresenti lo stadio
iniziale di un vero e proprio tumore.
Di norma, poi, se le lesioni sospette persistono oltre i 10-15 giorni, è necessario ricorrere ad
approfondimenti diagnostici come la biopsia.
Per tutti i tumori del cavo orale i principali fattori di rischio sono il fumo di sigaretta, il consumo di alcol e gli effetti di traumi continui
della superficie interna della bocca. Tali traumi possono essere causati da mal occlusioni,
errato posizionamento di protesi dentarie, restauri conservativi incongrui, fratture dei denti ecc.
Altre causa favorente è la scarsa igiene orale
con proliferazione batterica e sovrainfezioni
tipo la Candidosi. Questo il motivo per cui si
raccomanda una particolare attenzione all’igiene orale domiciliare e almeno due sedute di
igiene orale professionale l’anno.
Per quanto riguarda il tumore del labbro, giocano un alto ruolo di rischio l’esposizione al
sole e l’uso della pipa.
Anche le Infezioni da Papilloma virus (HPV)
predispongono all’insorgenza del tumore del
cavo orale per cui si raccomanda sempre di effettuare sesso orale protetto.
Da un punto di vista sistemico, una dieta alimentare povera di frutta e verdura determina
carenze vitaminiche (specialmente di quelle
antiossidanti A, Ced E) e di conseguenza una
riduzione dell’eliminazione dei radicali liberi
con predisposizione alle patologie tumorali.
Logico quindi che la prevenzione del tumore
orale parta da uno stile di vita sano con riduzione di tutti i fattori di rischio, per proseguire
poi con visite periodiche dal dentista.
Dr. Andrea Lerda
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All’ultimo Oral Cancer Day sono state
pubblicate le 7 semplici regole da non
dimenticare

01
02

Smetti di fumare e non abusare di
alcolici.

Fai sesso orale protetto.

03

Adotta delle abitudini alimentari
più sane: segui una dieta ricca di
frutta e verdura, povera di grassi e
privilegia i cibi integrali.

04

Migliora la tua igiene orale,
seguendo i consigli del tuo dentista.

05

Esegui visite periodiche da uno
specialista e dal tuo dentista e se
sei un fumatore fallo almeno 1 volta
all’anno.

06

Chiedi al tuo dentista come eseguire
l’autoesame della bocca.

07

Se tu o un tuo famigliare state
affrontando cure oncologiche, con
radio e chemioterapia, parlane con
il tuo dentista, perché esistono
specifici protocolli odontoiatrici da
seguire in questi casi.

Conclusione
il tumore del cavo orale è una patologia seria e
purtroppo ancora sottostimata dalla popolazione.
Spesso, infatti, un’iniziale insorgenza di macchie,
il più delle volte subdolamente asintomatiche,
viene erroneamente sottovalutata dai pazienti e si
perde tempo prezioso per una diagnosi precoce. La
prevenzione salva la vita.
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LCO
Le Cliniche Odontoiatriche è un progetto ispirato
dalla forte convinzione che il futuro dell’odontoiatria
si fondi sul consolidamento delle professionalità
specialistiche dei singoli Medici e sull’arricchimento
dei servizi oﬀerti ai Pazienti.

Visita gratuita con elaborazione piano di cure

Visita ortodontica per adulti e bambini

Ablazione tartaro + Kit igiene orale

Possibilità pagamento rateale a tasso zero

Ortopanoramica digitale

Clinica
ROMA PINCIANO

Clinica
ROMA AURELIO

Clinica
ROMA EUR

Clinica
MILANO ROZZANO

Via Tevere, 39
00198 Roma
06 6844 8111

Via Anastasio II, 338
00165 Roma
06 39750002
Metro Valle Aurelia

Piazzale Benito Juarez, 11
00144 Roma
06 87676976
Metro Laurentina

Viale Lombardia, 4
20089 Rozzano MI
02 57506758

Numeri dedicati iscritti Sanimpresa
320-1518643 / 351-5308931

Sanimpresa

APPROFONDIMENTO

CONVENZIONI DIRETTE
2021-2022
Convenzione diretta
PER INTEGRARE IL CHECK-UP

ELISABETTA
RAMOGIDA
Responsabile
Attivazioni Sanimpresa
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SANIMPRESA ha ampliato gli esami mirati ad un più efficace sistema di prevenzione con la realizzazione di convenzioni dirette, in aggiunta agli esami
previsti dal nomenclatore, per effettuare gratuitamente un check-up annuale.
La convenzione prevede, a seconda del check-up scelto, la possibilità per gli
associati di effettuare gratuitamente l’elaborazione di ulteriori esami ed indagini. Per l’elenco dei medici convenzionati, dei servizi offerti e i 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.
Studio Podologico,
Circonvallazione Appia, 33 – 00179
Roma
Per prenotazioni e informazioni:
Tel. 06/7800176 – 06/78348600
Mail: studiopedaletti@teletu.it

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:
Dott.ssa Pugliese Maria Caterina
Psicologa Dinamica e Clinica
Specializzazione in Psicoterapia Sistemica e Relazionale
(famiglie, coppie e individui)
Studio in Via Rimini 25 – 00182 Roma (Zona Piazza Re di
Roma)
Studio in Via Carolei 35 00173 Roma (Zona Anagnina
– Romanina)
Cell. 3383801862
E-mail: marica.pugliese@gmail.com
Dott.ssa Simona Biaselli
Psicologa Clinica Psicoterapeuta Relazionale Integrata
Esperta di disturbi del comportamento alimentare (anoressia,
bulimia, sovrappeso e obesità)
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Psicoterapeuta familiare, individuale e della coppia.
V. Prati della Farnesina 25 (zona Ponte Milvio/p.zza Mancini)
Tel. 3332004404
E-mail: simona.biaselli@virgilio.it
Centro di Psicologia Callipo
Resp. Dott. Stefano Callipo, psicologo con area di inferenza
clinica e suicidologica
Via Germanico 96, Roma
Tel +39.392.8312863
E-mail: ste.callipo@gmail.com
Dott. Roberto Casassa
Psicologo sistemico-relazionale. Specializzato in terapia della
coppia e familiari.
Esperto in consulenza per la gestione mirata ed efficace di
situazioni conflittuali
Via Magna Grecia 13 (c/o Studio Vircos, fermata metro San
Giovanni)
Tel 06 98932402
Via dei Gracchi 15 – 00192 Roma (metro Ottaviano)
Tel 06 39729292 Cell: 3404643701
Mail: roberto.casassa@yahoo.it
Dott.ssa Valentina Cesarano
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
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Convenzione
ODOTOIATRICA
Sanimpresa

1 SEDUTA DI
RADIOFREQUENZA VISO
ABLAZIONE DEL TARTARO

Sanimpresa ha realizzato una
convenzione con lo studio Odontoiatrico
della Dott.ssa Stefania Campanella che a
partire dal 1 settembre 2021
permetterà ai propri iscritti di
USUFRUIRE GRATUITAMENTE di
prestazioni mediche specialistiche
Odontoiatriche

STUDIO ODONTOIATRICO
DELLA DOTT.SSA STEFANIA CAMPANELLA
Via S. De Saint Bon, 61 - 00195 Roma
Metro Ottaviano
Email: stefania.campanella@libero.it
Web: www.studiodentisticocampanella.com

PRIMA VISITA ORALE
PRIMA VISITA ORTODONTICA
FINANZIAMENTI A TASSO
AGEVOLATO
Per usufruire delle prestazioni l’iscritto
Sanimpresa deve prendere appuntamento
direttamente con lo studio Odontoiatrico.

06 64 000 649

Sanimpresa

APPROFONDIMENTO

del danno psicologico.

E-mail: alessandramarino@alice.it

Contatti: tel. 338-4205414

Web: www.soluzionipsicologiche.it

E-mail: psicologia.terapia@libero.it
Studio: via Amedeo Crivellucci 21 (Metro Colli Albani)

Dott.ssa Stefania Massara

Dott.ssa Cristina Finocchiaro

Via Rasella 127 – 00187 Roma

Psicologa Clinica e Psicoterapeuta

Telefono 335 7023016

Diagnostica psicologica e consulenza per famiglie, coppie,
individui.

E-mail: stefania@sailinginitaly.it

Specialista per disturbi del comportamento alimentare.
Riceve su appuntamento presso lo studio di Via P. G. A
Filippini 109 (ZONA EUR)
Cell. 339/6071755
E-mail: cristinafinocchiaro@gmail.com
Dott.ssa Annamaria Forcelli
Psicologa Clinica – Psicoterapeuta Rogersiana
Terapia individuale per adulti o di coppia.
Trattamento dei disturbi d’ansia e depressione,
problematiche affettive e relazionali.
Viale Furio Camillo 38 – 00181 Roma (Appia Nuova, metro
Furio Camillo)
Via Manfredi Azzarita 23 – 00189 Roma (Corso Francia –
Vigna Clara – Cassia)

Psicologa-Psicoterapeuta individuale e di coppia.

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 gravidanza
e post partum, tecniche della comunicazione, tecniche di
rilassamento e training autogeno.
Studio: Via Fratelli Ruspoli 12 – 00198 Roma
Cell. 349 1969209
E-mail: mariateresamerenda@yahoo.it
Web: http://digilander.libero.it/CentroPoiesi
facebook.com/Osteopsicomenopausa
facebook.com/Parlaneconlapsicologa – Dr. Maria Teresa
Merenda

Cell. 3295671440
E-mail: annamariaforcelli@gmail.com
Dott.ssa Raffaella Grassi
Psicologa clinica – psicoterapeuta
Lungotevere Raffaello Sanzio, 1 – 00153 Roma
cell: 338/5707818
Mail: raffaellagrassi@virgilio.it
Web: http://psicologapsicoterapeutaroma.it/
Dott.ssa Teresa Lembo
Psicologa clinica e di comunità – mediatrice dei conflitti.
Esperta in tecniche di rilassamento-gestione dell’ansia e
training autogeno.
Psicoterapeuta analitico transazionale.
Via Giuseppe Armellini 35 (500 mt dal capolinea della Metro
B Laurentina quartiere EUR);
Via dei Pioppi 5 (500 mt dalla fermata Metro C Piazza dei
Mirti, quartiere Centocelle);
Tel. 06.50.33.743. – cell. 338 2347055
E-mail:teresalembo@yahoo.it
Skype: teresa7491
Dott.ssa Alessandra Marino
Psicologa e Kinesiologa
Esperta in: Gestione dello Stress – Autostima – Autoefficacia
– Consapevolezza dell’apprendimento e strategie di studio
per adulti e ragazzi
Studio: Via Seneca, 10 – 00136 Roma
Cell. 335-6610382
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Dott.ssa Delia Michienzi

Dott.ssa Carla Pace

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.

Psicologa – Psicoterapeuta per l’individuo, la coppia, la
famiglia, il lavoro.

Via Poggio Moiano, 34/c – 00199 Roma

Contatti: 335-8140230

Cell. 3932627444
E-mail: deliam@fastwebnet.it
Dott. Paolo Nardi
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 psicologico-esistenziali).
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.).
Studio: Via Edoardo Jenner, 45 – 00151 Roma (Zona
Monteverde)

Specialista in psicodiagnosi, psicologia giuridica,
suicidologia, disturbi d’ansia, dell’umore e del disagio.
Psicoterapeuta sistemico relazionale.
E-mail: consulenza@carlapace.it
Studio: Via di Villa Massimo 36 (metro B: Piazza Bologna)
Dott.ssa Caterina Taccone
Psicologa – Psicoterapeuta della coppia e della famiglia.
Mediatore Feuerstein – Programma di arricchimento
strumentale BASIC (PAS-B)
Studio: Via E. Jenner n° 45 – 00151 Roma (Zona Monteverde)
Tel. 06 536447 Cell: 328 6286749
Email: caterinataccone@gmail.com
www.psicoworking.it

Tel. 06 536447 – Cell. 347 9842274 – Fax 06 233211930
E-mail: p-nardi@libero.it

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 23 – 00162 Roma
Cell: 347 8227829
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Convenzione oculistica
diretta con il CMO (CENTRO
DI MICROCHIRURGIA
OCULISTICA)
Sanimpresa ha realizzato una convenzione diretta per tutti gli associati, con il CMO
per prestazioni di microchirurgia oculistica, con relativo tariffario presente sul sito
www.sanimpresa.it.
PER INFORMAZIONI:
CMO (Centro di Microchirurgia Oculistica)
Piazza della Marina 9 – 00196 Roma
Tel. 06.3201504 – Fax 06.3201258
sito internet: www.fruscella.net

Convenzione diretta
VISION OPTIKA
Tutti gli iscritti a Sanimpresa possono usufruire gratuitamente, previa 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.

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
venerdì 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

Convenzione con
TUTTI I CENTRI
CAPALDOOTTICA

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.

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”.

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.

SERVIZIO PREVENZIONE DEL
SUICIDIO
Sanimpresa, in collaborazione con il Servizio per la Prevenzione del suicidio,
dell’Azienda Ospedaliera Sant’Andrea di
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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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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 VISITARE I SITI:
www.prevenireilsuicidio.it
www.raceforlife.it
www.giornataprevenzionesuicidio.it

Agli iscritti a Sanimpresa verranno erogate da parte
dell’Associazione le seguenti prestazioni riguardanti
radiografie ed ecografie da svolgersi presso il domicilio del paziente.
PER INFORMAZIONI:
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
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.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI
consultare il sito: www.sanimpresa.it.

Convenzione diretta
ALTAMEDICA–ARTEMISIA SPA

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.
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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.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI
consultare il sito: www.sanimpresa.it.
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www.sanimpresa.it
Per tutelare il bene più prezioso: la tua salute
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

Centrale operativa unisalute

800 016 631
Help desk sanimpresa

06 3751 1714

SCANSIONAMI

REGOLAMENTO
SANIMPRESA

SCANSIONAMI

CONVENZIONI
DIRETTE

Guida al piano sanitario
SANIMPRESA

Guida al piano sanitario
SANIMPRESA INTEGRATIVA
FONDO FAST

Guida al piano sanitario
SANIMPRESA INTEGRATIVA
FONDO EST

SCANSIONAMI

SCANSIONAMI

SCANSIONAMI

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.

