
Carissimi,

il Fondo Sanitario da qualche anno propone periodiche iniziative volte a migliorare la tutela della salute degli 
iscritti. Dopo le campagne rivolte alle problematiche cardiovascolari, dermatologiche e tumorali – che hanno 
avuto buon riscontro, non solo per la partecipazione e per i suggerimenti ad adottare stili di vita sani, ma anche 
per i risultati in termini di casistiche intercettate - siamo ora a proporvi uno screening per talune e frequenti 
patologie cui conseguono quadri clinici “gravi” che colpiscono indistintamente tutte le fasce della popolazione. 

Patologie che hanno forti implicazioni sia in termini di sopravvivenza del soggetto che – e soprattutto - in 
termini di riduzione della sua integrità non solo lavorativa, ma anche di qualità di vita. 

E dunque diventa centrale l’approccio medico, sia ai fini di una corretta prevenzione - ovvero per evidenziare 
la presenza di fattori di rischio in alcuni soggetti consentendo di intensificare il periodico monitoraggio - sia di 
una diagnosi precoce il più tempestiva possibile per attivare una terapia non solo più facilmente risolutiva del 
problema, ma anche con minori esiti disfunzionali ed invalidanti. 

Si tenga presente che le ultime evidenze mediche in campo oncologico stanno portando alla luce numerosi 
farmaci “personalizzati” che, oltre ad essere meno impattanti in tema di tossicità sui tessuti sani, danno anche 
ottimi risultati con sopravvivenze a lungo termine, impensabili anche solo fino a qualche anno fa. Il tutto però 
solo a patto che l’approccio sia tempestivo e che la malattia sia ancora localizzata. 

Trattandosi di quadri clinici ben noti da tempo, gli stessi sono spesso stati affrontati anche da campagne da 
parte della Sanità pubblica. E dunque, anche in considerazione dello spirito del Fondo - che è integrativo al SSN 
– si è ritenuto di fornire agli iscritti alcune prestazioni specialistiche ulteriori rispetto a quelle già disponibili. 
In concreto, abbiamo previsto che taluni esami diagnostici, sia clinici che strumentali vengano eseguiti con 
integrale restituzione all’iscritto della franchigia corrisposta.
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