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DIRETTE

La presente guida è volta ad illustrare tutte le convenzioni
dirette che Sanimpresa ha stipulato con diversi studi e
specialisti del nostro territorio per l’effettuazione di prestazioni
a tariffe agevolate per tutti gli iscritti.
Le convenzioni dirette sono aggiuntive alle prestazioni
garantite dal sistema assicurativo.
Per usufruire di tali prestazioni l’Iscritto dovrà rivolgersi
direttamente alla struttura convenzionata concordando tempi
e modi di esecuzione.
Per tutte le prestazioni previste nelle convenzioni dirette non
sono riconosciuti rimborsi.
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PER MAGGIORI
INFORMAZIONI SU TUTTE
LE CONVENZIONI DIRETTE
POTETE RIVOLGERVI ALLA
NOSTRA CASSA:
tel 06 37511714
fax 06 37500617
e-mail info@sanimpresa.it
collegati al sito internet
www.sanimpresa.it
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TEST GENETICI

1.

TEST PREDITTIVI GENOSEARCH

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, ma consentono anche di individuare la giusta alimentazione in
base al proprio profilo genetico (nutrigenomica), o allo sport per il quale si
risulta più predisposti o su come migliorare il proprio rendimento sportivo
(sportgenomica). Il tutto finalizzato ad individuare lo stile di vita più
adeguato per conservare il Tuo benessere nel migliore dei modi ed il più a
lungo possibile (antiaging).
StemWay Biotech, Società che opera nel settore della medicina predittiva
e personalizzata, mediante la linea di test genetici “≤” Ti consente di avere
una maggiore consapevolezza delle caratteristiche del Tuo stato di salute
attuale e prospettico.
La possibilità di rilevare la predisposizione genetica a diverse forme di
patologie è un grande progresso per la medicina, poiché permette di attuare
strategie di prevenzione e d’intervento precoci, mirate a mantenere sotto
controllo il proprio stato ottimale di salute e la possibile insorgenza di
eventuali patologie.
Possedere una mutazione genetica non necessariamente significa avere la
certezza di sviluppare la singola patologia, ma individua un rischio più alto
che ciò avvenga.
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Sapere di avere una mutazione genetica associata ad una specifica patologia
consente, quindi, di poter mettere in atto un percorso personalizzato di
prevenzione che preveda:
> Valutazione del rischio eredo-familiare.
> Individuazione di uno stile di vita personalizzato adeguato
> Definizione di un programma di sorveglianza clinica e strumentale di
anticipazione diagnostica.
> Eventuale ricorso a misure farmacologiche/chirurgiche per la riduzione
del rischio.

1.1.

COME EFFETTUARE IL TEST

Il Test è sicuro ed indolore, consiste in un semplice prelievo di DNA mediante
tampone buccale, che può essere eseguito comodamente a casa.
StemWay Biotech mette a disposizione la necessaria consulenza medica
gratuita ai propri clienti.

1.2.

I COSTI RISERVATI AGLI ASSOCIATI SANIMPRESA
Prezzo al
Pubblico

Contributo
Sanimpresa

Contributo
Stemway

Costo per
Associato

Oncologia Donna

590

200

190

200

Oncologia Uomo

590

200

190

200

Cardiogenomica

590

190

400

Neuroprotezione

590

190

400

Intolleranze

190

60

130

Alopecia

190

60

130

Sportgenomica

390

120

270

Nutrigenomica

390

120

270

Dermoprotezione

390

120

270
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Prezzo al
Pubblico

Contributo
Stemway

Costo per
Associato

690

200

490

Prevenzione Light Donna

1.800

400

1.400

Prevenzione Light Uomo

1.800

400

1.400

Prevenzione Donna

2.500

500

2.000

Prevenzione Uomo

2.500

500

2.000

Anti Aging & Nutrigenomica

Contributo
Sanimpresa

Come richiedere il test
web: www.stemwaybiotech.com
tel: 840 000 908
indicando i propri dati di associazione a Sanimpresa.

2.

TEST PREDITTIVO DNA FETALE
GenoSearch Mamma

StemWay Biotech, società operativa nel settore della medicina predittiva e
personalizzata, da sempre ha a cuore la salute della Tua famiglia.
Il nostro obiettivo è quello di aiutare le persone e le future mamme ad avere
una migliore conoscenza della propria salute e di quella del proprio bambino,
mettendo a disposizione dei futuri genitori prodotti e servizi semplici ed
affidabili.
Oggi la scienza mette a disposizione delle future mamme diverse metodiche
in termini di diagnosi prenatale, alcune più invasive e pertanto non esenti
da rischio ed altre non invasive e totalmente esenti da rischio come, ad
esempio, il test del Dna fetale.
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Con l’aiuto di StemWay Biotech Tu e il Tuo bambino sarete in grado di
ricevere il percorso migliore, meno rischioso, vivendo più serenamente la
vostra gravidanza.
GenoSearch Mamma è un esame prenatale non invasivo che permette
l’analisi del DNA fetale libero circolante, isolato da un campione di sangue
materno, e ne valuta la presenza di aneuploidie fetali comuni in gravidanza.
Il test pertanto, valuta le aneuploidie dei cromosomi 21, 18, 13 e dei
cromosomi sessuali (X e Y) e comprende la determinazione del sesso fetale,
se richiesta. Le aneuploidie sono anomalie cromosomiche caratterizzate da
alterazioni del numero dei cromosomi, cioè da un numero maggiore o minore
di cromosomi rispetto al numero standard. Si parla, ad esempio, di trisomia,
quando si riscontra la presenza di un cromosoma in più o di monosomia,
quando si riscontra l’assenza di un cromosoma.
Mediante il test GenoSearch Mamma + Plus è possibile individuare la
presenza nel feto delle aneuploidie e le alterazioni cromosomiche strutturali
di ogni cromosoma.

2.1.

UN TEST AFFIDABILE E SICURO

Durante la gravidanza alcuni frammenti di DNA del feto e della placenta
circolano nel sangue materno. La quantità di DNA fetale idonea per eseguire
il test è riscontrabile dalla decima settimana di gravidanza in avanti. Il test si
esegue mediante prelievo di un campione ematico (10 cc di sangue periferico)
materno da cui viene isolato il DNA fetale presente al fine di determinare la
presenza di eventuali anomalie dei cromosomi. È estremamente affidabile, in
quanto ha un’attendibilità superiore al 99% nel rilevare le Trisomie 21, 18 e
13, e del 95% per rilevare la monosomia X con percentuali di falsi positivi
inferiori allo 0,1%. Il test prevede, inoltre, la determinazione del sesso
fetale, informazione aggiuntiva gradita alla paziente ed utile alla gestione di
eventuali malattie genetiche legate al sesso. GenoSearch Mamma + Plus è il
test prenatale non invasivo più avanzato ed accurato attualmente disponibile.
Rileva aneuploidie, duplicazioni o delezioni in ogni cromosoma fetale.
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2.2. I COSTI RISERVATI AGLI ASSISTITI DI SANIMPRESA

GenoSearch Mamma
rileva le Aneuploidie a carico
dei cromosomi 21, 18, 13 e
dei cromosomi sessuali (X
e Y) e comprende anche la
determinazione del sesso (se
richiesta)
GenoSearch Mamma + Plus
consente di rilevare le
aneuploidie e le alterazioni
cromosomiche strutturali del
feto a carico di ogni cromosoma
(Cariotipo)

Prezzo al
Pubblico

Contributo
Sanimpresa

Contributo
Stemway

Costo per
Associato

690

200

190

300

1.190

200

340

650

2.3. MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL TEST
Il prelievo potrà essere effettuato presso il domicilio della futura mamma,
senza alcun ulteriore costo.
Come richiedere il test
web: www.stemwaybiotech.com
tel: 840 000 908
indicando i propri dati di associazione a Sanimpresa

3.

CONSERVAZIONE DELLE CELLULE
STAMINALI CORDONALI

StemWay Biotech è una Knowledgement Company attiva nel settore delle
cellule staminali e della genetica predittiva e personalizzata. Oltre ad
assicurare un serio e rigoroso servizio di trattamento e conservazione delle
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cellule staminali cordonali presso laboratori con i principali accreditamenti
internazionali, StemWay Biotech si propone di fornire un continuo
aggiornamento sulle possibilità di conservazione, sui progressi della ricerca
scientifica e sulle applicazioni in campo medico delle cellule staminali e
della genetica predittiva, diretto sia ai Genitori che ai Professionisti del
settore sanitario.
Le cellule staminali sono presenti in molti tessuti del corpo umano, ma
quelle contenute nel sangue e nel tessuto del cordone ombelicale sono
preziose in quanto estremamente vitali e non embrionali (quindi esenti
da problematiche di natura etica o morale) e largamente disponibili per le
esigenze di ricerca e terapia (nel 95% circa delle nascite questo prezioso
patrimonio genetico viene smaltito come rifiuto sanitario(1)). Queste cellule
hanno la caratteristica di essere perfettamente compatibili con il neonato
e altamente compatibili con il resto della famiglia, quindi potenzialmente
esenti da fenomeni di rigetto in trapianti.
Il cordone ombelicale rappresenta, pertanto, una importante fonte di
cellule staminali, siano esse ematopoietiche e quindi reperibili dal sangue
placentare, sia mesenchimali, facilmente ottenibili dalla gelatina di Wharton
che rappresenta la matrice del cordone ombelicale.
Attualmente le cellule staminali da cordone ombelicale sono già utilizzate
nell’ambito di terapie per la cura di tumori, di malattie genetiche del
metabolismo, di disordini del sangue e immunologici (ad oggi sono più di
80 le diverse malattie trattabili), con una forte accelerazione nello sviluppo
delle applicazioni terapeutiche non ematologiche, nei biofarmaci e nelle
terapie di editing genetico.
Il parto è l’unica occasione in cui è possibile prelevare le cellule staminali
dal cordone ombelicale, in modo non invasivo, per crioconservarle. Il sangue
contenuto nel cordone ombelicale, ricco di cellule staminali, può essere
raccolto con una procedura semplice e priva di rischi. In caso d’insorgenza
di gravi malattie, le cellule staminali cordonali conservate possono essere
impiegate per il nascituro o per un eventuale familiare compatibile.

(1) Dati Ministero Salute
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3.1.

SERVIZI DI CONSERVAZIONE PER 25 ANNI
Prezzo al
Pubblico

Contributo
Sanimpresa

Costo per
Associato

Opzione Gold
Crio-Conservazione cellule staminali
ematopoietiche contenute nel sangue
cordonale e Consulenza Medica

2.190

190

2.000

Opzione Platinum
Crio-Conservazione cellule staminali
ematopoietiche e mesenchimali,
contenute nel sangue e nel tessuto
cordonale, più la Consulenza Medica

2.390

290

2.100

Come richiedere la conservazione
web: www.stemwaybiotech.com
tel: 840 000 908
indicando i propri dati di associazione a Sanimpresa.
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CONVENZIONE
-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.
Le mutazioni più significative studiate con tale sistema alterano la funzione
dei geni corrispondenti, aumentando il rischio di insorgenza di malattie in
diversi organi e apparati.
La valutazione della predisposizione genetica è indicata per tutte quelle
persone che – sulla base di un’anamnesi familiare che attesti un’elevata
incidenza di malattie cardiovascolari, oncologiche, neurodegenerative
– risultano essere ad alto rischio, in quanto presumibilmente portatori di
mutazioni germinali e somatiche.
La scoperta di una mutazione che predispone all’insorgenza di queste
patologie è il primo metodo utile che porta ad eseguire controlli successivi
più accurati ed approfondimenti clinici fondamentali, anche salva vita, che
altrimenti non verrebbero fatti. Vi sono famiglie in cui il rischio di trasmissione
ereditaria di una mutazione predisponente è alto e la valutazione di tale
rischio deve essere necessariamente presa a livello multidisciplinare.

LUGLIO 2022
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VANTAGGI

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

1.1.

ACCURATO

I risultati verranno discussi nell’ambito di una consulenza genetica e/o
multidisciplinare, utile ad illustrare il significato di “suscettibilità”, ovvero la
predisposizione ad ammalarsi delle patologie analizzate. Chi è suscettibile,
non necessariamente si ammalerà di tali patologie, ma può aumentare i
propri interventi di sorveglianza.

1.2.

SICURO

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

1.3.

COMPLETO

Per quanto riguarda le patologie cardiovascolari, il test realizzato da
Altamedica valuta la predisposizione all’ictus, all’infarto del miocardio,
alla sindrome del QT lungo, alle cardiomiopatie; in ambito neurologico
viene invece studiata la predisposizione all’Alzheimer e al Parkinson; infine,
relativamente alle patologie oncologiche, il test verifica la possibilità di

15

16

Guida normativa
CONVENZIONI DIRETTE

LUGLIO 2022

sviluppare tumore renale, melanoma, tumore del seno e dell’ovaio, tumore
del colon dello stomaco, tumore della tiroide, tumore della prostata, tumore
del polmone.

2.

COME RICHIEDERLO

È possibile richiedere il Test Genetico Altamedica chiamando il numero verde
800617617 (attivo 24 ore su 24) o scrivendo una e-mail a genetica.medica@
artemisia.it, identificandosi come assicurato Sanimpresa e fornendo nome,
cognome, codice fiscale e recapito telefonico, specificando il proprio interesse
per il Test Genetico Altamedica. Il servizio clienti Altamedica risponderà a
tutte le domande e fornirà la propria assistenza durante tutto l’iter che va
dall’acquisto alla ricezione dei risultati del test.

3.

COSTI

La franchigia a carico dell’iscritto è di 255 €, da versare al momento
dell’acquisto del test genetico direttamente ad Altamedica.
Artemisia SpA
> Sede legale
Viale Liegi, 35/B – 00198 Roma • P.IVA 00929551000
> Sedi operative
Roma: Viale Liegi, 45 – 00198 Roma
tel: 06 8505 - e-mail: info@artemisia.it
Milano: L. go Schuster, 1 – 20122 Milano
tel: 02 869 960 54 - e-mail: milano@artemisia.it
> Contatti:
numero Verde: 800 617 617
web 1: www.altamedica.it , web 1: www.altamedicamilano.it

LUGLIO 2022
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OCULISTICA CON IL CMO
(CENTRO DI MICROCHIRURGIA OCULISTICA)

Tutti gli iscritti a Sanimpresa possono, previa prenotazione, chiamando il
numero verde 800 016 631, usufruire degli interventi di chirurgia previsti
dal nomenclatore.
Inoltre, Sanimpresa ha realizzato una convenzione diretta per tutti gli
associati, con il CMO per prestazioni oculistiche.
CMO (Centro di Microchirurgia Oculistica)
Piazza della Marina 9 – 00196 Roma
tel: 06 3201504 - fax: 06 3201258
web: www.fruscella.net
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INDAGINI DIAGNOSTICHE
Prezzo non
convenzionato

Prezzo
convenzionato

Esame ortottico completo

50 €

40€

Fotografia a colori del segm. ant.
(2 occhi)

110 €

95 €

Fotografia a colori del fondo
(2 occhi)

110 €

85 €

Mappa corneale (topografia)
(2 occhi)

110 €

85 €

Pachimetria
(2 occhi)

60 €

50 €

Tomografia a coerenza ottica – OCT

180 €

160 €

Curva tonometrica e prova del buio

110 €

85 €

Ecobiometria

80 €

70 €

Microscopia endoteliale

110 €

95 €

Esoftalmometria

100 €

85 €

Prezzo non
convenzionato

Prezzo
convenzionato

800 €

600 €

Iridectomia con yag laser

1.000 €

600 €

Fotocoagulazione della retina

1.000 €

850 €

Terapia laser fotodinamica della retina

2.300 €

1.850 €

2.

TRATTAMENTI LASER

Discissione di cataratta secondaria
con yag laser
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3.

INTERVENTI CHIRURGICI

Correzione di miopia, astigmatismo o
ipermetropia, qualora il differenziale fra gli
occhi sia inferiore alle 4 diottrie, oppure in
presenza di un difetto della capacità visiva
di un occhio inferiore alle 9 diottrie, mediante
laser a eccimeri con tecnica PRK o LASIK.

Prezzo non
convenzionato

Prezzo
convenzionato

2.000 €
(1 occhio)

1.800€
(1 occhio)

3.800 €
(2 occhi, stessa
seduta)

3.400€
(2 occhi, stessa
seduta)

Le tariffe sono omnicomprensive, cioè “a pacchetto” e includono:
> Costi CdC.
> Equipe medica.
> Routine pre-operatoria.
> Diagnostica.
> Farmaci.
> Materiali.
> Protesi.
> Controlli (fino a 4 visite post intervento).
> Medicazioni.
> Rimozione punti post intervento.
> IVA quando prevista.
È escluso il costo della Cornea nei pacchetti di Trapianto di Cornea.
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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 per le prestazioni sotto
elencate.
Servizi
Visita optometrica

Scontistica
GRATUITA

Occhiali da vista

40%

Occhiali da sole

30%

Lenti a contatto su misura

30%

Occhiali da vista sociale(2)
Occhiali da lettura personalizzati
Monofocali
Multifocali antiriflesso

Centri della Vision Optika
• Viale Europa, 142-144 – tel: 06 5916498
• Via San Claudio, 87 a/b – tel: 06 6785983
• Via del Corso, 258* – tel: 06 6793428

(2) su montature e lenti selezionate

49 €
69 €
189 €
(la coppia)

LUGLIO 2022

• Via della Colonna Antonina*, 45 – tel: 06 6784256
• Piazza del Parlamento, 2 – tel: 06 6871353
• Via Magna Grecia, 105 – tel: 06 77203677
• Via del Gambero, 11 – tel: 06 6784423
• Piazza Roselle, 8(3) – tel: 06 7806535

(3) Servizio lenti a contatto su misura non operativo.
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CENTRI CAPALDOOTTICA

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.
I nostri centri sono convenzionati anche con circuiti assicurativi per convenzioni
dirette

1.

SERVIZI

> 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.

LUGLIO 2022
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> 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.
Centri ottici a Roma
> Via della Scrofa, 55 - tel: 06 6877364
> Via Seggiano 1/3 (Nuovo Salario) - tel: 06 8107351
> Ottica Sole: Via del Corso 501 - tel: 06 32541076
> Via Alatri 34/36 (Tor de’ Schiavi) - tel: 06 3242304
e mail: info@otticacapaldo.it
web: www.otticacapaldo.it

23

24

Guida normativa
CONVENZIONI DIRETTE

LUGLIO 2022

SPECIALISTICA
PEDIATRICA

Sanimpresa ha realizzato una convenzione diretta per l’erogazione di
prestazioni mediche specialistiche pediatriche.
La convenzione prevede la possibilità, per ogni Iscritto, di effettuare la prima
visita pediatrica al costo di 40 € e le successive visite al costo convenzionato
di 80 €.

Per usufruire della convenzione
Dott.ssa Emanuela Corazzesi
Via G. Gatteschi 23 – 00162 Roma • cell: 347 8227829

LUGLIO 2022
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ASSISTENZA MEDICA
PSICOLOGICA

Sanimpresa ha realizzato una convenzione diretta per permettere agli
associati di ricevere assistenza psicologica.
La 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 €.
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Per usufruire della convenzione:
> Dott.ssa Simona Biaselli
Psicologa Clinica Psicoterapeuta Relazionale Integrata
Esperta di disturbi del comportamento alimentare (anoressia, bulimia,
sovrappeso e obesità).
Psicoterapeuta familiare, individuale e della coppia.
V. Prati della Farnesina 25 (zona Ponte Milvio/p.zza Mancini)
Tel. 333 2004404
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 – 00192 Roma (Ottaviano)
cell: 392 8312863
e-mail: ste.callipo@gmail.com
> Dott. Roberto Casassa
Psicologo sistemico-relazionale. Specializzato in terapia della coppia e familiare
Esperto in consulenza per la gestione mirata ed efficace di situazioni
conflittuali.
Via Magna Grecia, 13 (c/o Studio Vircos, Metro San Giovanni)
tel: 06 98932402
Via dei Gracchi n° 15 - 00192 Roma (metro Ottaviano)
tel: 06 39729292
cell: 340 4643701
e-mail: roberto.casassa@yahoo.it
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> 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 del danno
psicologico.
Via Amedeo Crivellucci, 21 – 00179 Roma
cell: 338 4205414
e-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.
Via P.G.A. Filippini, 109 – 00144 Roma (zona EUR)
cell: 339 6071755
e-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
Via San Godenzo, 16 – 00189 Roma
Cell: 329 5671440
e-mail: annamariaforcelli@gmail.com
> Dott.ssa Raffaella Grassi
Psicologa clinica, psicoterapeuta
Lungotevere Raffaello Sanzio, 1 – 00153 Roma
cell: 338 5707818
e-mail: raffaellagrassi@virgilio.it
web: www.psicologapsicoterapeutaroma.it
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> Dott.ssa Teresa Lembo
Psicologa clinica e di comunità – mediatrice dei conflitti
Psicoterapeuta Analitico Transazionale Esperta in
rilassamento, gestione dell’ansia e Training Autogeno.
Via Giuseppe Armellini 35 – 00147 Roma
Via dei Pioppi, 5 – 00172 Roma
tel: 06 5033743
cell: 338 2347055
e-mail: teresalembo@yahoo.it

LUGLIO 2022

tecniche

di

> 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.
Via Seneca, 10 – 00136 Roma
cell: 335 6610382
e-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
e-mail: stefania@sailinginitaly.it
> 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: 393 2627444
e-mail: deliam@fastwebnet.it
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> 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 lavorocorrelato ed analisi dei rischi psicosociali (burnout, mobbing, etc.).
Via E. Jenner, 45 – 00151 Roma (Zona Monteverde) •
tel: 06 536447
cell: 347 9842274
fax: 06 233211930
e-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.
Via di Villa Massimo, 36 – 00161 Roma (Metro Piazza Bologna)
cell: 335 8140230
e-mail: consulenza@carlapace.it
> Dott.ssa Maria Caterina Pugliese
Psicologa dinamica e clinica
Specializzazione in Psicoterapia Sistemica e Relazionale (famiglie, coppie
e individui).
Via Rimini, 25 – 00182 Roma
Via Carolei, 35 – 00173 Roma
cell: 338 3801862
e-mail: marica.pugliese@gmail.com
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> Dott.ssa Caterina Taccone
Psicologa – Psicoterapeuta della coppia e della famiglia.
Mediatore Feuerstein Programma di Arricchimento Strumentale BASIC
(PAS-B).
Via E. Jenner, 45 – 00151 Roma (Zona Monteverde)
Tel: 06 536447
cell: 328 6286749
e-mail: caterinataccone@gmail.com
web: www.psicoworking.it
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SERVIZIO
PER LA PREVENZIONE
DEL SUICIDIO

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.
Lo scopo è fornire alla collettività un servizio di prevenzione 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 a programmi di prevenzione presso gli
ambulatori dell’Azienda Ospedaliera Sant’Andrea di Roma, oppure presso i
presidi territoriali di zona.
Un ambulatorio specialistico per il rischio di suicidio è attivo tutti i martedì,
tranne i festivi.
Per prenotare una visita
tel: 06 33775675
lunedì, mercoledì e venerdì il dalle 11:00 alle 12:00.
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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.

1.

SERVIZI

Prevenzione delle condotte suicidarie.
Sostegno psicosociale ai soggetti potenzialmente a rischio suicidio.
Pronta accoglienza delle richieste.
Servizio interamente gratuito dal lunedì al venerdì dalle 10.00 – 18.oo
(esclusi festivi).
> Supporto e consulenza psicologica.
> Orientamento.
>
>
>
>
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2.
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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.

3.

A CHI È RIVOLTA

> 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.

4.

COSTI

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).
Per ottenere un supporto immediato, qualificato e discreto, nella
massima riservatezza della privacy.
cell: 331 8768950
dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 18.00 (escluso i festivi, nei quali è
comunque attiva una segreteria telefonica dove sarete richiamati)
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ME.DI.FI
SERVIZI DOMICILIARI

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.
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COSTI E SERVIZI

Servizio

Costo

Rx torace

170 €

Rx cranio

170 €

Rx cervicale

170 €

Rx dorsale

170 €

Rx lombo/sacrale

170 €

Rx bacino (anca dx sn)

170 €

Rx femori

170 €

Rx ginocchia

170 €

Rx gamba

170 €

Rx piede

170 €

Rx diretta addome reni

170 €

Colonna in toto (3 tratti)

200 €

Ecografia addome

200 €

Ecografia d’organo

170 €

Ecografia endocavitaria

200 €

Ecografia addome + endocavitaria

250 €
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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.

1.

COSTI E SERVIZI

Indagini diagnostiche

Tariffario ridotto per
convenzione Sanimpresa

Trattamento ipercheratosico del piede

25 €

Trattamento onicocriptosi completa di medicazione

35 €

Trattamento per onicomicosi

25€

Esame baropodometrico

30 €

Ortesi di scarico plantare

150 €

Ortesi digitali in silicone (ortoplastia)

30 €

Per prenotazioni ed informazioni
Studio Podologico
Circonvallazione Appia, 33 – 00179 Roma - tel: 06 7800176 – 06 78348600
e-mail: studiopedaletti@teletu.it
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STUDIO MEDICAL PHISIO G2

Tutti gli iscritti a Sanimpresa possono usufruire di un tariffario agevolato
per prestazioni specialistiche in convenzione con lo studio medico Medical
Phisio G2.
La Medical Phisio G2 si avvale di personale altamente qualificato ed in
costante aggiornamento professionale, e di macchinari e strumentazioni
all’avanguardia nel settore.

1.

COSTI E SERVIZI

Prestazioni

Costo iscritti

Riabilitazione cardio respiratoria

€ 40

Riabilitazione neuro motoria

€ 40

Riabilitazione del pavimento pelvico

€ 50

Riabilitazione del putendo

€ 50

Riabilitazione oncologica

€ 40

Riabilitazione delle demenze

€ 40

Riabilitazione dell’equilibrio

€ 40

Diadinamica

€ 10

Elettrostimolazione

€ 10

Ionoforesi

€ 10

Laserterapia con laser ad alta potenza

€ 10

Magnetoterapia

€ 10
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Prestazioni
Massoterapia per distretto
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Costo iscritti
€ 32

Tecarterapia: 30 min.

€ 32

Tecarterapia: 60 min.

€ 40

Tens

€ 10

Ultrasuono

€ 10

Rieducazione posturale

€ 45

Rieducazione propriocettiva e stabilometrica

€ 45

Osteopatia

€ 50

Linfodrenaggio Leduc

€ 50

Linfodrenaggio con bendaggio

€ 60

Onde d’urto

€ 20

Ginnastica dolce di gruppo

€ 15

Pacchetto disfunzioni temporo mandibolari
Trattamento manuale e strumentale

€ 90 a seduta

Pacchetto fisioterapia
Kinesiterapia + strumentale

Per prenotazioni ed informazioni
Medical Phisio G2
Via Tagliamento, 20 – int.3
Tel: 06 86580186 – Fax. 06. 86383462
e-mail: info@medicalphisiog2.it

€ 30 a seduta

www.sanimpresa.it
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