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GUIDA ALL’ASSISTITO 
IL PACCHETTO PREVENZIONE 

PRIMA FASE NOVEMBRE 2010 – APRILE 20111 
 

La Cassa Uni.C.A. ha approvato la Campagna di prevenzione per l’anno 2010/2011, reso 

disponibile in favore degli Assistiti aventi diritto. Si tratta di un programma volto a 

verificare i principali fattori di rischio oncologico, cardiovascolare e pressorio, realizzato 

attraverso il ricorso ad un vero e proprio check-up del tutto gratuito. 

La Campagna si articolerà in due fasi. La presente Guida è relativa alla prima fase che si 

svilupperà nel periodo: novembre 2010 - aprile 2011. Per l’esecuzione del chek up  è 

prevista un’interruzione dal 13/12/2010 al 9/01/2011; le prenotazioni saranno consentite 

sino al 31/03/2011. 

Hanno diritto a partecipare alla Campagna i Titolari di copertura, che abbiano partecipato 

alla Campagna 2009 – 2010, secondo le indicazioni fornite dal Direttore nella 

comunicazione di lancio dell’iniziativa. 

In particolare, è previsto: 

• un check up semplificato per soli ultraquarantenni; 

• un check up più approfondito per coloro i quali (indipendentemente dall’età) nella 

precedente Campagna si sia riscontrato un rischio cardiovascolare > 3% ovvero per chi 

ha più di 70 anni. 

Il programma di prevenzione approvato prevede l’erogazione delle seguenti prestazioni 

Per gli ultraquarantenni  

EMOCROMO COMPLETO 
GLICEMIA* 
AZOTEMIA  
CREATININA 
ELETTROLITI  (SODIO, POTASSIO, CLORO) 
TRIGLICERIDI  
COLESTEROLO TOTALE/HDL/LDL* 
URICEMIA 
PSA +FPSA (solo per gli uomini con età superiore ai 50 anni) 
CA 125 + CA 15.3 (solo per le donne con età superiore ai 50 anni) 
HB-FECALE (dopo 3 gg di dieta acarnea) 
PAP TEST  (solo per le donne) 
ECG 

 

                                                           
1 Si segnala sin d’ora che, per il periodo giugno 2011 – novembre 2011, sarà avviata la seconda fase del pacchetto 
prevenzione. In tale occasione, sarà diffusa la relativa guida operativa. 
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* Esami obbligatori 
 

Per chi sia stato riscontrato nella Campagna 2009/2010 un rischio cardiovascolare >3% 

ovvero per gli ultrasettantenni 
 

EMOCROMO COMPLETO 
GLICEMIA* 
AZOTEMIA  
CREATININA 
ELETTROLITI  (SODIO, POTASSIO, CLORO) 
TRIGLICERIDI  
COLESTEROLO TOTALE/HDL/LDL* 
URICEMIA 
PSA +FPSA (solo per gli uomini con età superiore ai 50 anni) 
CA 125 + CA 15.3 (solo per le donne con età superiore ai 50 anni) 
HB-FECALE (dopo 3 gg di dieta acarnea) 
PAP TEST  (solo per le donne) 
ECG 
ECOCOLORDOPPLER CAROTIDI 
VISITA CARDIOLOGICA 

 

*Esami obbligatori 
 

Ecco come accedere al check-up gratuito, che può essere eseguito solo una volta durante il 

periodo di validità del pacchetto e presso le strutture appositamente individuate per 

l’iniziativa conoscibili contattando il Contact Center di Previnet (dall’Italia: 800 901223, 

dall’estero: 040.242.00.23): 
 

 

L’assistito dovrà preventivamente contattare ai consueti recapiti di riferimento 

(dall’Italia: 800 901223, dall’estero: 040.242.00.23) la Centrale Operativa di Previnet 

S.p.A. per ottenere la relativa autorizzazione. 
 

 

L’Assistito dovrà fornire alla Centrale Operativa le seguenti informazioni: 

 cognome e nome della persona che deve effettuare il check-up 

 matricola aziendale del dipendente 

 recapito telefonico della persona che deve effettuare il check-up 
 

 

  A

  B

  C
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La Centrale Operativa, esperiti positivamente i controlli tecnico-amministrativi, 

autorizza  l’Assistito nonché la Struttura Sanitaria all’esecuzione del check-up. 

 

 

 

Qualora l’Assistito si trovi nell’effettiva impossibilità di eseguire il check-up, può 

richiederne la disdetta almeno 3 giorni prima della data prestabilita per l’esecuzione 

dello stesso; potrà a tal fine inviare una e-mail all’indirizzo 

centraleoperativa@unica.previnet.it ovvero contattare la Centrale Operativa ai 

predetti recapiti telefonici. Si segnala che l’Assistito potrà modificare il giorno per 

l’esecuzione dello screening per un totale massimo di 2 volte; nel caso in cui non fosse 

rispettato il predetto preavviso dei 3 giorni antecedenti il check-up, l’Assistito potrà 

richiedere la variazione dell’appuntamento per l’esecuzione delle prestazioni del 

pacchetto prevenzione 1 sola volta. 

 

 

L’Assistito in sede di accesso presso la Struttura Sanitaria deve esibire 

l’autorizzazione ricevuta. 

L’Assistito per il quale sia stato accertato, nella precedente Campagna, un rischio 

cardiovascolare >3% dovrà segnalarlo anticipatamente in sede di richiesta di 

esecuzione del pacchetto alla Centrale Operativa per accedere ai più ampi 

approfondimenti all’uopo previsti e dovrà produrre alla struttura sanitaria il dato 

acquisito nel corso della precedente Campagna di prevenzione. 

  E

  D


