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Milano, 29 Ottobre 2010 
 
 
Il Consiglio di Amministrazione, nell’adunanza del 28 Ottobre 2010, ha approvato un 
nuovo, rilevante, stanziamento per il finanziamento diretto, da parte di Uni.C.A., della 
Campagna di Prevenzione 2010-2011. 
Uni.C.A. prosegue in tal modo quanto iniziato nel 2007 (in via sperimentale), continuato 
nel 2008 (anno in cui circa 9.000 persone – il 25% degli interessati - hanno fruito delle 
iniziative di screening o check up messe a disposizione, gratuitamente, degli assistiti), e 
soprattutto nel 2009-2010 (periodo in cui ben 21.500 persone circa – il 33% degli 
interessati - hanno fruito di un check up relativo all’ipertensione, alle malattie 
cardiovascolari ed oncologiche, sempre totalmente gratuito). Per una visione d’insieme, 
Vi invito a consultare l’allegata presentazione di sintesi. 
Tenuto conto dei razionali scientifici (in virtù dei quali non è necessario sottoporre le 
popolazioni più giovani ad accertamenti con cadenza annuale), degli stanziamenti 
disponibili, e della volontà di attribuire priorità a chi abbia già dimostrato interesse alla 
prevenzione di Uni.C.A., è stato deciso di articolare la Campagna in due fasi ben 
distinte: 
 

 la prima (novembre 2010-aprile 2011) 1, rivolta esclusivamente a chi ha 
partecipato alla Campagna 2009-2010, con un check up semplificato per soli 
ultraquarantenni ed un check up più approfondito per coloro per i quali 
(indipendentemente dall’età), nella precedente Campagna si sia riscontrato un  
rischio cardiovascolare > 3%, ovvero per chi ha più di 70 anni. 

 
 la seconda (giugno 2011-novembre 2011) 2, rivolta a chi non ha partecipato 

alla precedente Campagna (in base al consuntivo dei costi della fase 1, 
l’accertamento potrà essere limitato ad alcune fasce di età), con un check up 
analogo a quello del 2009-2010. 

                                                      
1 Prevista un’interruzione per l’effettuazione dei check-up nel periodo 13.12.2010-9.1.2011. Prenotazioni 
consentite sino al 31.3.2011 
2 Prenotazioni consentite sino al 31.10.2011 
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Di seguito, sono fornite le indicazioni relative alla prima fase della Campagna 2010-
2011, che come sopra accennato è rivolta esclusivamente a chi ha partecipato alla 
Campagna 2009-2010. 
 

• Destinatari: i Titolari di copertura (capi nucleo – in servizio – in esodo – in 
pensione), ivi compresi i coniugi dei Titolari, purchè dipendenti o esodati o 
pensionati aderenti ad Uni.C.A., esclusi i Dirigenti e relativi coniugi (di norma già 
destinatari di analoga iniziativa finanziata da UniCredit), purchè ultraquaratenni, 
ovvero, di qualunque età, ma con rischio cardiovascolare accertato nel corso 
della precedente campagna in misura superiore al 3%. 

 
• Protocolli (allegati): riguardanti le malattie oncologiche, cardiovascolari e 

l’ipertensione,  diversificati per sesso e fasce di età, con maggiori accertamenti al 
crescere dell’età, come definiti dal Comitato Scientifico dell’Associazione, 
coordinato dal Dr. Mois Alkabes, Direttore Salute e Benessere di UniCredit: 

o Protocollo per ultraquarantenni  che hanno partecipato alla precedente 
campagna, per i quali non sia stato accertato rischio cardiovascolare >3% 

o Protocollo più approfondito per partecipanti alla precedente campagna, per 
i quali, indipendentemente dall’età, sia stato accertato un rischio 
cardiovascolare >3%, ovvero per le persone dai 70 anni in su. 

 
• Collegamento col Progetto “Cuore” del Ministero del Welfare, per l’individuazione 

del “rischio” cardiovascolare (nelle fasce di età 39-69 anni): la struttura presso la 
quale verrà effettuato il check up raccoglierà  anche questa tornata dall’assistito 
gli elementi necessari alla individuazione della sua propensione al rischio di 
malattie cardiovascolari 3, ne comunicherà l’esito all’interessato, e per sintesi, ad 
Uni.C.A. (solo risultati disaggregati per sesso, fascia di età, rischio 
cardiovascolare intercettato). Si sottolinea che per accedere ai più ampi 
approfondimenti previsti per coloro per i quali sia stato accertato nella precedente 
campagna un rischio cardiovascolare >3%, gli interessati dovranno produrre alla 
struttura sanitaria il dato acquisito nel corso della precedente campagna di 
prevenzione medesima. Anche in questo caso i dati di sintesi acquisiti 
consentiranno di calibrare la futura prevenzione in funzione di quanto accertato. 
Vi ribadiamo la necessità di conservare, in prospettiva futura, il dato 
relativo al “vostro” specifico rischio cardiovascolare. 

                                                      
3 Si suggerisce di portare con sé una recente misurazione della pressione 
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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 ad Assirecre, Previnet 
o Caspie, a seconda dei casi 4, secondo quanto previsto, rispettivamente, in allegato, 
dove è altresì indicato come accedere all’elenco delle strutture dove sarà possibile 
fruire del check-up 5. 
Esaurita la prima fase della Campagna 2010-2011, consuntivati i costi relativi, saranno 
comunicate informazioni rispetto ai destinatari della seconda fase, riservata a chi non 
abbia fruito nel 2009-2010 della prevenzione di Uni.C.A.. 
 
Con i più cordiali saluti, 
 
 

                                       Il Direttore  
          Alessandro Rasino 

                                                      
4 L’indicazione del proprio riferimento è reperibile in: MY HR>i miei documenti>assistenza sanitaria integrativa 
5  L’elenco delle strutture potrà essere implementato nel corso della campagna, col procedere dell’attività di 
convenzionamento  


