
 

NOVITÀ  SALUTE SEMPRE ANNUALITÀ 2021 
 

 Con effetto 01/01/2021 e fino al 30/06/2021 in via sperimentale vengono introdotte le seguenti 

garanzie previste esclusivamente a favore dei dipendenti titolari  

 

1. PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE PARTICOLARI (garanzia operante per il solo titolare)  

La Società provvede al pagamento delle prestazioni sotto elencate effettuate una volta l’anno dal 

titolare in strutture sanitarie convenzionate con Unisalute indicate dalla Centrale Operativa 

previa prenotazione. Le prestazioni previste, nate per monitorare l’eventuale esistenza di stati 

patologici, ancorché non ancora conclamati, si prevede siano particolarmente opportune per 

soggetti che abbiano sviluppato casi di familiarità.  

Le prestazioni previste devono essere effettuate in un’unica soluzione.  

Prestazione previste per gli uomini  

- Alanina aminotransferasi ALT  

- Aspartato Aminotransferasi AST  

- colesterolo HDL  

- colesterolo totale  

- creatinina  

- esame emocromocitometrico e morfologico completo  

- gamma GT  

- glicemia  

- trigliceridi  

- tempo di tromboplastina parziale (PTT)  

- tempo di protrombina (PT)  

-  urea  

- VES  

- Urine; esame chimico, fisico e microscopico  

- Feci: Ricerca del sangue occulto  

- PSA  

 

 



Prestazione previste per le donne  

- Alanina aminotransferasi ALT  

- Aspartato Aminotransferasi AST  

- colesterolo HDL  

- colesterolo totale  

- creatinina  

- esame emocromocitometrico e morfologico completo  

-  gamma GT  

- glicemia  

- trigliceridi  

- tempo di tromboplastina parziale (PTT)  

- tempo di protrombina (PT)  

- urea  

- VES  

- Urine; esame chimico, fisico e microscopico  

- Feci: Ricerca del sangue occulto  

- pap-test  

 

2. PACCHETTO MATERNITÀ (garanzia operante per il solo titolare)  

Rientrano in garanzia le seguenti prestazioni:  

In gravidanza  

- Ecografie di controllo, da fruirsi presso strutture sanitarie convenzionate con la Società;  

- Amniocentesi, da fruirsi presso strutture sanitarie convenzionate con la Società;  

- Analisi del sangue per il monitoraggio della gravidanza, da fruirsi presso strutture sanitarie 

convenzionate con la Società;  

- Visite specialistiche ginecologiche ed ostetriche di controllo sull’andamento della gravidanza, da 

fruirsi presso strutture sanitarie/medici convenzionati con la Società. Solo nel caso in cui 

l’Assicurato fosse domiciliato in una provincia priva di strutture sanitarie convenzionate con la 

Società, è possibile fruirne anche presso strutture sanitarie/medici non convenzionati con la 

Società;  



- In caso di aborto avvenuto dopo il primo trimestre di gravidanza, rientra in copertura l’eventuale 

successivo trattamento psicoterapico che si renda necessario, fino ad un massimo di 15 sedute per 

evento. La garanzia potrà essere attivata solo utilizzando terapeuti convenzionati con la Società.  

 

La garanzia è prestata fino a un massimo di €. 500,00 per anno assicurativo e per nucleo famigliare 


