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A tutti gli assistiti/e di Uni.C.A. - UniCredit Cassa Assistenza

Milano, Ottobre 2014

Il Consiglio di Amministrazione, nell’adunanza del 31 Luglio 2014, ha approvato un
rilevante stanziamento (oltre 5 milioni di euro) per il finanziamento diretto, da parte
di Uni.C.A., della nuova Campagna di Prevenzione 2014-2015.

Uni.C.A. prosegue in tal modo incisivamente quanto iniziato nel 2007 (in via
sperimentale), e continuato negli anni successivi, con l’attivazione di ben quattro
Campagne di Prevenzione: 2008, 2009-2010, 2010-2011 e 2012-2013, che hanno fatto
registrare nel tempo un’adesione alle iniziative più che significativa, a fronte di un
investimento complessivo da parte dell’Associazione di 11,6 milioni di euro.

La Campagna di prossimo avvio riflette la nuova impostazione delineata
dall’Associazione, grazie all’apporto del proprio Comitato Scientifico, che prevede
accertamenti preventivi più strutturati ed organici rispetto al passato (anticipo che
alcuni Protocolli prevedono l’effettuazione, insieme agli esami di laboratorio, di una visita
cardiologica e di una visita oncologica), conseguentemente, come evidenziato dallo
stanziamento, più costosi.

La Campagna partirà il 3.11.2014, e durerà sino a fine luglio 2015 1.

Avrà come destinatari i Titolari di copertura in servizio, in esodo, in pensione (ivi
compresi i coniugi dei Titolari purchè dipendenti o esodati o pensionati aderenti ad
Uni.C.A.), purchè ultraquaratenni (persone che abbiano compiuto 41 anni alla data di
avvio Campagna del 3.11.2014), esclusi i Dirigenti e relativi coniugi già destinatari
di analoga iniziativa finanziata da UniCredit o ricompresa tra le prestazioni offerte in
copertura integrativa: esclusi quindi FVP, SVP, EVP e superiori e relativi coniugi.

Tenuto conto dei razionali scientifici (in virtù dei quali non è necessario sottoporre le
popolazioni più giovani ad accertamenti particolari) sono stati definiti i Protocolli
riportati in allegato, insieme ad una comunicazione del Comitato Scientifico che
illustra i razionali scientifici dell’iniziativa. Sottolineiamo che l’iniziativa di prevenzione
si rivolge a soggetti ultraquarantenni e che per le donne ultraquarantenni e sino a 50
anni sono previsti solo esami di laboratorio (salvo che non venga in fase 1 evidenziato
un rischio cardiovascolare superiore al 5%, come più avanti indicato).

1 Prevista un’interruzione per l’effettuazione dei check-up nel periodo 9.12.2014- 7.1.2015.
Le prenotazioni saranno consentite sino al 3.7.2015.
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La Campagna prevede dunque per i destinatari (con l’eccezione indicata) due accessi
alle strutture, necessariamente in tempi diversi, ma molto ravvicinati:

un primo accesso (fase 1) volto all’effettuazione di esami di laboratorio, e che
prevede il calcolo da parte della Struttura sanitaria del valore del “rischio
cardiovascolare” calcolato secondo i criteri del Progetto Cuore dell’Istituto
Superiore di Sanità http://www.cuore.iss.it (informazione di rilevante interesse
per il cardiologo, che effettuerà in fase 2 la visita cardiologica)

un secondo accesso (fase 2), che prevede, non appena disponibili i risultati degli
accertamenti di fase 1, accertamenti mirati:

mammografia per donne ultracinquantenni
ecografia prostatica transrettale per uomini ultrasessantenni

o visite specialistiche:
cardiologica con ECG per donne ultraquarantenni con rischio
cardiovascolare superiore al 5% e per donne ultracinquantenni e uomini
ultraquarantenni
oncologica per ultracinquantenni (uomini e donne)

e la produzione da parte della Struttura sanitaria della scheda “referti pacchetto
oncologico”.

Le Strutture sanitarie produrranno a Previmedical statistiche di sintesi rispetto al rischio
cardiovascolare ed ai referti pacchetto oncologico accertati, in modo da consentire la
raccolta di dati utili a valutare, nel tempo, l’efficacia degli screening.

Si sottolinea che gli esiti degli accertamenti (ivi compreso il livello di rischio
cardiovascolare specifico di ciascuno) saranno, ovviamente, consegnati ai soli
interessati.

Operativamente, gli aventi diritto al check up dovranno rivolgersi a Previmedical
secondo le istruzioni riportate in allegato, dove è altresì indicato come accedere
all’elenco delle strutture dove sarà possibile fruire del check-up 2.

Con i più cordiali saluti,

Il Direttore

Alessandro Rasino

2
L’elenco delle strutture potrà essere implementato nel corso della campagna, col procedere dell’attività di

convenzionamento


