MODIFICHE IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2022
Di seguito le modifiche principali al Regolamento, Tariffario e Nomenclatore odontoiatrico valide a partire
dall’ 1/1/2022.
I nuovi documenti saranno pubblicati sul sito entro la fine dell’anno.

NOVITA’ SULLE CAMPAGNE DI PREVENZIONE 2022/2023
Le attuali campagne di prevenzione sono state rinnovate anche per il biennio 2022/2023 e abbiamo 3
importanti novità:

Ecografia mammaria bilaterale

Ecografia testicolare bilaterale

Dedicata alle donne di età >=30 e <=39

Dedicata a uomini di età >=30 e <45

Ecografia tiroide+T3+T4+TSH
Dedicata a donne/uomini di età >= 45
anni

SEZIONE 19 ‐ PREVENZIONE
PREMESSE SPECIFICHE DI BRANCA

La prestazione è usufruibile esclusivamente presso le Strutture convenzionate direttamente con il Fondo.

Il rimborso previsto è del 100% e possono accedere alle prestazioni gli associati con le caratteristiche riportate nel
regolamento.

Prestazione valida per il periodo 1/1/2022‐ 31/12/2023
quando : 1 volta nel periodo
100% (fattura)
Prevenzione ‐ Ecodoppler dei tronchi
a chi è rivolta:donne/uomini
sovraortici
>=50 anni
1/1/2022‐31/12/2023
100% (fattura)

Prevenzione ‐ Ecografia transrettale

a chi è rivolta:uomini >=45
anni

quando : ogni anno

Prevenzione ‐ Mammografia bilaterale
(compreso esame clinico)

a chi è rivolta:donne >=40
anni

quando : ogni anno

Prevenzione oculistica – visita con
fundus, tonometria, test Shirmer

a chi è rivolta:donne/uomini
>=50 anni

quando : 1 volta nel periodo
1/1/2022‐31/12/2023

100% (fattura)

Prevenzione oculistica bambini – visita
oculistica con valutazione ortottica

a chi è rivolta:bambini <=10
anni

quando : 1 volta nel periodo
1/1/2022‐31/12/2023

100% (fattura)

Prevenzione odontoiatrica bambini‐
visita odontoiatrica

a chi è rivolta:bambini <=14
anni

quando : 1 volta nel periodo
1/1/2022‐31/12/2023

100% (fattura)

Prevenzione osteoporosi: visita

a chi è rivolta:donne >=50

quando : 1 volta nel periodo

CALL CENTER 800 199 958 (da cell. 06.89371678)

100% (fattura)

100% (fattura)
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fisiatrica e Moc 1 segmento

anni

1/1/2022‐31/12/2023

Prevenzione ‐ Pap test

a chi è rivolta: donne >=40
anni

quando : ogni anno

Prevenzione ‐ PSA

a chi è rivolta:uomini >=45
anni

quando : ogni anno

Prevenzione ‐ Ricerca sangue occulto
nelle feci (SOF‐FOBT) tre dosaggi

a chi è rivolta: donne/uomini
>=50 anni

quando : ogni anno

Prevenzione ‐ Visita cardiologica +
E.C.G.

a chi è rivolta:donne/uomini
>=50 anni

Prevenzione‐ Ecografia mammaria
bilaterale (compreso esame clinico)

a chi è rivolta:donne >=30 e
<=39

Prevenzione‐ Ecografia testicolare
bilaterale

a chi è rivolta:uomini >=30 e
<45

Prevenzione‐ Tiroide: ecografia
tiroide+T3+T4+TSH

a chi è rivolta:donne/uomini
>= 45 anni

quando : 1 volta nel periodo

100% (fattura)

100% (fattura)

100% (fattura)

100% (fattura)

1/1/2022‐31/12/2023
quando : 1 volta nel periodo
1/1/2022‐31/12/2023

100% (fattura)

quando : 1 volta nel periodo

100% (fattura)

1/1/2022‐31/12/2023
quando : 1 volta nel periodo

100% (fattura)

1/1/2022‐31/12/2023

MODIFICHE AL TARIFFARIO


Ampliamento nella sezione fisiokinesiterapia relativamente al titolo di studio di chi effettua le
prestazioni: ampliamento ai massofisioterapisti.
Ricorda che dalla documentazione deve risultare chiaramente l’abilitazione professionale in
fisiokinesiterapia (laurea triennale in fisioterapia) o massofisioterapia (attestato di qualifica di
massofisioterapista) della persona che ha effettuato le prestazioni.



Modifica di alcuni codici:

COD

DESCRIZIONE

1270

Infiltrazione articolare anche se eco/rx guidata (solo se eseguita con farmaco) (massimo 10 l'anno)

157

Blocchi nervosi prolungati (neurolisi): infiltrazione anestetica faccette articolari vertebrali (massimo 5
l'anno)

9005

Infiltrazione peridurale per lombalgia (massimo 5 l'anno)

6058

Infiltrazioni per ozono‐terapia per ernie e protrusioni discali (a seduta) (massimo 5 l'anno) (Documentate
da referto di accertamento diagnostico)

6521

Infiltrazione articolare TC guidata (solo se eseguita con farmaco) (massimo 5 l'anno)

6263

Nipt Test (Non Invasive PreNatal Test)*

CALL CENTER 800 199 958 (da cell. 06.89371678)
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1277

Meniscectomia (in artroscopia) + condroabrasione (trattamento completo ‐ compresa eventuale rimozione
di corpi mobili)

6026

Atrofia mandibolare/mascellare, trattamento chirurgico per arcata

9076

Test baropodometrico (anche non eseguito da fisioterapista) (anche se prescritto da medico chirurgo
specialista in endocrinologia e malattie del metabolismo, odontoiatria)

MODIFICHE AL NOMENCLATORE ODONTOIATRICO
Sono state inserite due nuove prestazioni:



nell’ortodonzia (per associati fino a 26 anni): Mantenitore di spazio dentale (fisso o mobile)
nell’implantologia: Impianti zigomatici

Verifica sempre obblighi e limiti delle prestazioni.

REGOLAMENTO
ART. 4:
Caso di superstite di un dipendente deceduto: Estensione della tempistica da 1 mese a 3 mesi per l’invio
della modulistica necessaria per la richiesta di mantenimento dell’iscrizione in qualità di
coniuge/convivente superstite nel caso di dipendente deceduto.

ART.19:
Revisione pratica: Estensione da 60 giorni a 12 mesi della possibilità di richiedere la revisione di una
pratica già chiusa. Ricordiamo che la revisione va chiesta esclusivamente contattando il numero verde e
compilando l’apposito form che viene reso disponibile nell’area riservata.

PER TUTTE LE INFORMAZIONI E’ A TUA DISPOSIZIONE IL CALL CENTER

(da cell. 0689371978)

CALL CENTER 800 199 958 (da cell. 06.89371678)
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