
ASSISTENZA SANITARIA

Prestazioni “straordinarie” per la prevenzione

LA CAMPAGNA

In aggiunta a quanto previsto nel piano sanitario illustrato in 
queste pagine, Fondo ASIM ha avviato anche una campagna di 
prevenzione straordinaria che prevede la possibilità di usufruire 
gratuitamente di alcune prestazioni finalizzate alla prevenzione 
oncologica ed alla diagnosi precoce di alcune patologie. Sono 

previste, inoltre, alcune prestazioni odontoiatriche aggiuntive. 
Qui di seguito le campagne e le visite previste. Il termine della 
campagna sarà determinato dall’esaurimento delle risorse mes-
se a disposizione: è quindi importante affrettarsi con le prenota-
zioni per non perdere questa opportunità.

PREVENZIONE DONNAPREVENZIONE UOMO

Pensa al futuro

PRESTAZIONI ODONTOIATRICHE
sia per le Donne che per gli Uomini

CAMPAGNA DI PREVENZIONE 
ONCOLOGICA 

CAMPAGNA DI DIAGNOSI PRECOCE  
PREVENZIONE DELLE  
PATOLOGIE CARDIOVASCOLARI
le seguenti prestazioni si intendono erogate  
in un’unica soluzione

CAMPAGNA DI DIAGNOSI PRECOCE 
DELL’OSTEOPOROSI

CAMPAGNA DI DIAGNOSI PRECOCE DEL  
MELANOMA CUTANEO

le seguenti prestazioni si intendono erogate  
in un’unica soluzione

CAMPAGNA DI DIAGNOSI PRECOCE DEL  
MELANOMA CUTANEO
le seguenti prestazioni si intendono erogate  
in un’unica soluzione

Ecomammaria 

Visita Cardiologica
Test Ergometrico  
(Elettrocardiogramma Sotto Sforzo)

Visita Dermatologica
Mappatura Nei e/o  
Esame in Epiluminescenza

Visita di controllo nel caso in cui sia stata già effettuata nel piano base Fondo Asim

Otturazioni semplici o complesse, indipendentemente dalla classe, in composito o
amalgama su stesso dente (max 2 all’anno)

MOC ultrasuoni effettuata  
esclusivamente in farmacia  

(questo esame verrà effettuato in farmacia  
e sarà rimborsato totalmente dalla Compagnia) 

Visita Dermatologica
Mappatura Nei e/o 

Esame in Epiluminescenza

Il Fondo Asim provvede al pagamento delle prestazioni sopra indicate effettuate una volta l’anno in strutture sanitarie convenzionate con  
UniSalute indicate dalla Centrale Operativa previa prenotazione chiamando il numero verde 800 009 631.  

É possibile anche prenotare online le prestazioni in modo semplice e veloce su: www.unisalute.it - area riservata.  
Per queste prestazioni di prevenzione, non viene richiesta prescrizione medica.

*Il termine della Campagna Straordinaria sarà determinato dall’esaurimento delle risorse messe a disposizione.

CON FONDO ASIM LA PREVENZIONE NON TI COSTA NULLA!

AFFRETTATI ~ La Campagna straordinaria ha durata limitata nel tempo*.
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CAMPAGNA STRAORDINARIA

Fondo Asim
Via dei Mille, 56 ∙ 00185 Roma
Tel.: 0644341265
Fax: 0649386920

skype: fondoasim
Email Generale:info@fondoasim.it 
PEC: asim@pec.fondoasim.it
www.fondoasim.it @fondo-asim
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