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Siamo arrivati al IX Programma di 

prevenzione, presidente, Un bel 

traguardo.

«Sì. Devo dirlo con un certo orgo-

glio perché il Fasdac è stato forse 

il primo Fondo sanitario a crede-

re nella prevenzione, promuo-

vendo dal 2005 dei programmi 

dedicati. Da allora è cresciuta l’at-

tenzione da parte di tutti gli 

iscritti che sono stati invitati agli 

screening. Questo aspetto è da 

interpretare positivamente da 

due punti di vista: da una parte la 

prevenzione è sempre più perce-

pita come momento di promozio-

ne della propria salute, dall’altra 

il modello messo a punto dal Fon-

do si è dimostrato valido e ap-

prezzato, tanto da essere confer-

mato nei vari programmi. Parlo 

dell’individuazione dei 7 moduli 

con le relative prestazioni, la faci-

lità di accesso e la gratuità della 

loro fruizione».

Oggi, in particolare, con la pan-

demia, in molti hanno dovuto 

rinunciare o rinviare alcune pre-

stazioni sanitarie. Come sta re-

agendo il Fasdac? 

«Analogamente a quanto avve-

nuto per il Servizio sanitario na-

zionale, il Fondo ha registrato 

una riduzione delle prestazioni, 

soprattutto nei mesi di marzo e 

aprile 2020 rispetto allo stesso pe-

riodo del 2019, invertendo la cre-

scita che invece si era verificata a 

gennaio e febbraio, periodo pre-

Covid. Da maggio le richieste di 

rimborso, sia dirette che indiret-

RIPARTIAMO
DALLA PREVENZIONE 

Fabrizio Pulcinelli, presidente Fasdac.

Al via, con alcune novità, il IX Program-
ma di prevenzione 2021-2022. Ne par-
liamo con Fabrizio Pulcinelli, presiden-
te riconfermato del Fasdac, il nostro 
Fondo di assistenza sanitaria.
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te, si sono sostanzialmente atte-

state sui valori dell’anno prece-

dente. A fronte di questi anda-

menti, il Fondo ha di recente 

ampliato la propria offerta intro-

ducendo il rimborso di una serie 

di prestazioni quali i diversi test 

per Covid, le sedute di psicotera-

pia a distanza, gli accertamenti 

diagnostici eseguiti in farmacia e 

quattro nuovi interventi chirurgi-

ci. Il consiglio di gestione ha poi 

stanziato 500.000 euro per il rim-

borso dei test per il Covid-19 ese-

guiti nell’ultimo quadrimestre 

dello scorso anno (ndr, vedi pagi-

na 76). Ciò per andare incontro a 

chi, soprattutto a motivo delle 

diverse normative regionali, si è 

dovuto rivolgere al privato per 

effettuarli». 

La diminuzione delle prestazioni 

ha riguardato anche la preven-

zione?

«Sì. La prevenzione ha risentito 

della pandemia in misura mag-

giore. Nel periodo gennaio-set-

tembre 2020 abbiamo registrato 

complessivamente una riduzione 

degli screening del 30%. Il feno-

meno è comprensibile ed è dovu-

to a diverse cause: il lockdown 

che ha impedito alle persone di 

recarsi alle strutture sanitarie, il 

timore del rischio infettivo da 

parte degli assistiti, che ha sco-

raggiato l’accesso alle strutture 

sanitarie, e in molti casi la chiusu-

ra delle stesse strutture. Escluso il 

periodo pre-Covid di gennaio e 

febbraio, in tutti gli altri mesi gli 

screening eseguiti sono stati co-

munque inferiori al passato. L’in-

versione di tendenza è avvenuta 

soltanto nel mese di settembre».

Come si articola il nuovo Pro-

gramma? Ci sono novità rispetto 

agli altri anni?

«Questo IX Programma conferma 

«La prevenzione ha 
risentito in misura notevole 

della pandemia. Nel periodo 
gennaio-settembre 2020 

abbiamo registrato 
complessivamente 
una riduzione degli 
screening del 30%» 
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                                                             IX PROGRAMMA DI     PREVENZIONE 2021-2022 
Sette screening con accertamenti diagnostici e visite specialistiche 
gratuite. Introduzione di un secondo livello di prevenzione 
sempre con accesso gratuito. Vediamo meglio di cosa si tratta

Partiamo da un dato: nel periodo 

gennaio-settembre 2020 il no-

stro Fondo ha registrato una ridu-

zione del 30% di screening rispetto 

al passato. Tanti, anzi troppi! Il lock-

down ci ha impedito di uscire di 

casa, abbiamo temuto di essere 

contagiati presso gli ambulatori, le 

strutture sanitarie hanno interrot-

to del tutto l’attività: qualunque sia 

la causa, una riduzione così rilevan-

te desta preoccupazione, perché 

rinviare uno screening vuol dire ri-

tardarne l’effetto protettivo. Que-

sto è particolarmente importante 

per gli screening oncologici.

Il IX Programma per il biennio 2021-

2022 è stato costruito con lo spirito 

di favorire il rientro nella prevenzio-

ne da parte di coloro che non l’han-

no potuta eseguire a causa della 

pandemia.

Allora… “Ripartiamo dalla preven-

zione” per recuperare il ritardo ac-

cumulato in un contesto di maggio-

re sicurezza delle strutture sanita-

rie. Ripartiamo anche con una pro-

spettiva positiva, nonostante tutto, 

di speranza e fiducia nel futuro.

Chi può accedere al Programma 

di prevenzione?

I dirigenti in servizio e i prosecutori 

volontari titolari dell’iscrizione al 

Fondo. Ne sono pertanto esclusi i 

familiari e i dirigenti pensionati di-

retti e superstiti. Al momento della 

fruizione dei moduli occorre essere 

in regola con i versamenti contribu-

tivi.

La prevenzione di primo livello

Sono messi a disposizione 7 moduli 

a carattere generale a cui possono 

accedere gli aventi diritto in base 

all’età e al sesso. Pochi e semplici 

accertamenti diagnostici accompa-

gnati dalla visita specialistica (vedi 

tabella 1). È possibile scegliere uno o 

più moduli in base all’età e al sesso. 

Non è necessario che la loro fruizio-

ne avvenga presso la stessa struttu-

ra sanitaria.

La prevenzione di secondo livello

Sono previsti alcuni esami mirati 

per ciascun tipo di modulo. Sono gli 

esami che di norma il medico spe-

cialista prescrive per approfondire 

le anomalie emerse dalla preven-

zione di I livello (vedi tabella 2). La 

presenza delle anomalie è il neces-

sario presupposto per accedere 

agli accertamenti diagnostici previ-

sti senza il pagamento della quota 

a carico del 20%.

Quante volte si può fruire delle 

prestazioni?

Per entrambi i livelli di prevenzione 

è possibile fruire delle prestazioni 

una sola volta nell’arco del biennio 

2021-2022.

Si deve compartecipare alla 

spesa?

Per entrambi i livelli le prestazioni 

sono a totale carico del Fondo.

Nell’opuscolo allegato alla rivista 

viene illustrato in dettaglio il IX Pro-

gramma di prevenzione 2021-2022 

con le risposte alle domande fre-

quenti.

Programma
biennio 

2021-2022

Fondo 
Assistenza 
Sanitaria
Dirigenti 
Aziende 
Commerciali
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                                                             IX PROGRAMMA DI     PREVENZIONE 2021-2022 
Tabella 1 – Prevenzione di primo livello

Tabella 2 – Prevenzione di secondo livello

Modulo Soggetti ammessi Prestazioni

1 Prevenzione base
Senza limiti
di età

Esame emocromocitometrico e morfologico, glicemia, emoglobina glicosilata, azotemia, velo-
cità di sedimentazione delle emazie (VES), uricemia, colesterolemia totale, colesterolemia HDL, 
colesterolemia LDL, trigliceridemia, transaminasi glutammico ossalacetica (GOT o AST), tran-
saminasi glutammico piruvica (GPT o ALT), elettroforesi delle sieroproteine (protidogramma), 
protidemia 

2
Prevenzione 
cardiovascolare >40 anni Elettrocardiogramma (ECG) di base, visita specialistica

3
Prevenzione 
oncologica del seno >40 anni Mammografia bilaterale (due proiezioni) visita specialistica

4
Prevenzione 
oncologica dell’utero

Senza limiti 
di età Esame citologico cervico–vaginale (PAP test), visita specialistica

5
Prevenzione oncologica 
della prostata >45 anni Antigene prostatico specifico (PSA), visita specialistica

6
Prevenzione oncologica 
del colon-retto >45 anni Sangue occulto nelle feci (SOF), visita specialistica

7 Prevenzione odontoiatrica Senza limiti 
di età Visita odontoiatrica

Anomalie riscontrate 
nella prevenzione di I livello

Prestazioni Normativa Documentazione occorrente

1 Per questo modulo non è prevista la prevenzione di II livello

2

Anomalie al tracciato 
elettrocardiografico o riscontro  
alla visita di reperti patologici come 
ipertensione arteriosa o aritmie 
o rumori cardiaci tipo soffi

• ECG di base e dopo sforzo
   (treadmill/cicloergometro)
• ECG dinamico secondo Holter – 24 ore
• Monitoraggio 24 ore pressione arteriosa

Eseguibili
singolarmente
o associate anche 
in più sedute

• Referto elettrocardiografico
• Referto visita specialistica
• Prescrizione esami di II livello

3
Lesioni sospette visibili nelle immagini 
o alla palpazione durante la visita  
di reperti di noduli o di linfonodi

• Ecografia mammaria bilaterale
• Referto mammografia bilaterale
• Referto visita specialistica
• Prescrizione esame di II livello

4 PAP test positivo (CIN o altro) o reperti 
anomali all’esplorazione vaginale

• HPV DNA (previa reazione polimerasica
   PCR) tipizzazione
• Colposcopia con biopsie ed esame
   istologico
• Ecografia transvaginale

Eseguibili
singolarmente o
associate anche in
più sedute

• Referto PAP test
• Referto visita specialistica
• Prescrizione esami di II livello

5 PSA >4 o reperti anomali 
all’esplorazione rettale

• Ecografia prostatica transrettale
   o in alternativa 
• Ecografia prostatica sovrapubica
   o in alternativa 
• Ecografia prostatica e vescicale

Eseguibile solo
una delle tre
sulla base delle
considerazioni
cliniche

• Referto PSA
• Referto visita specialistica
• Prescrizione esami di II livello

6 Sangue occulto nelle feci (SOF positivo) 
o reperti anomali alla visita

• Pancolonscopia diagnostica conendoscopio flessibile
   con biopsie ed esame istologico 
   o in alternativa  
• Pancolonscopia operativa per polipectomie complete
   alla base d’impianto, emostasi o asportazione di altre
   lesioni ed esame istologico

Eseguibile solo 
una delle due sulla 
base delle 
considerazioni 
cliniche

• Referto sangue occulto nelle feci
• Referto visita specialistica
• Prescrizione esame di II livello

7 Per questo modulo non è prevista la prevenzione di II livello
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tratta di quegli accertamenti che 

di norma il medico specialista 

prescrive per approfondire le 

anomalie riscontrate». 

Perché questa novità?

«Riteniamo importante favorire il 

“rientro” nella prevenzione di tut-

ti coloro che, per i motivi che ho 

detto, non hanno potuto farla. In-

coraggiare il “rientro” è di fonda-

mentale importanza, soprattutto 

per gli screening oncologici (della 

cervice uterina, della mammella e 

del colon retto). Vuol dire non 

aver individuato per tempo lesio-

ni tumorali con conseguenze clini-

che intuibili poiché lo stato della 

diagnosi viene intercettato in una 

fase più avanzata. Il che vuol dire 

più invasività, più farmaci, più 

complicanze, più sofferenza. Può 

essere utile fornire un dato: il Ser-

vizio sanitario ha calcolato che fi-

no a settembre 2020 sono stati ese-

guiti circa 2,2 milioni di screening 

in meno rispetto al 2019. Dato 

preoccupante e un costo indiretto 

in termini di salute che paghere-

mo a causa della pandemia. Ag-

giungo due aspetti particolarmen-

te importanti per il Fondo. Una 

parte della minore spesa per pre-

stazioni del 2020 viene destinata 

alla prevenzione, ambito per ec-

cellenza di tutela della salute. 

Inoltre, il farsi interamente carico 

degli accertamenti di II livello è un 

modo concreto per il Fondo di sta-

re accanto a chi sta seguendo con 

apprensione un delicato momento 

di approfondimento del proprio 

stato di salute».

Questi cambiamenti potranno 

consolidarsi e restare come 

prassi anche per le prossime 

edizioni?

«Come ho detto prima, la novità è 

introdotta a titolo sperimentale. Al 

termine del biennio valuteremo i 

risultati per un’eventuale confer-

ma per i programmi successivi».

Come si rapporta la prevenzione 

del Fasdac con quella pubblica, 

ancor più oggi in cui la pandemia 

ha messo a dura prova il servizio 

sanitario nazionale? 

«Al momento la prevenzione del 

Fasdac si svolge in autonomia ri-

spetto a quella promossa dal Ser-

vizio pubblico. Proprio di recente 

è stato varato il Piano nazionale 

della prevenzione 2020-2025. Il 

suo approccio multidisciplinare e 

ben strutturato è ispirato al prin-

cipio della “Salute in tutte le poli-

tiche” che riguardano il cittadino 

in ogni fase della vita, nei luoghi 

in cui vive e lavora. L’ambito di 

azione del nostro Fondo è ben più 

circoscritto, in quanto riguarda la 

sola sanità. Però su questo possia-

mo fare la nostra parte, magari 

integrando le informazioni in no-

stro possesso con quelle del Servi-

zio pubblico che, ricordiamoci, è il 

soggetto deputato a prendere in 

carico la salute di un cittadino, 

tracciandogli percorsi diagnostici, 

terapeutici e assistenziali».  

nella sostanza il modello sinora 

utilizzato, ma con una importan-

te novità. Quindi 7 “moduli”, di 

cui due a carattere generale e 5 

mirati a specifiche patologie, ai 

quali si accede gratuitamente sul-

la base dell’età e del sesso (vedi 

box nella pagina precedente).

Nell’individuare i “moduli” ci si 

è attenuti alle linee guida del mi-

«Favorire il “rientro” nella 
prevenzione di tutti coloro 
che non hanno potuto farla 
è di fondamentale 
importanza. Il Servizio 
sanitario ha calcolato che 
fino a settembre 2020 
sono stati eseguiti circa 2,2 
milioni di screening in 
meno rispetto al 2019. Dato 
preoccupante e un costo 
indiretto in termini di salute 
che pagheremo a causa 
della pandemia» 

nistero della Salute. Con questo 

Programma 2021-2022 abbiamo 

ritenuto di introdurre a titolo spe-

rimentale una novità: un secondo 

livello di prevenzione che preve-

de, sempre in forma gratuita, una 

serie di accertamenti diagnostici 

più mirati, quando gli esami o le 

visite specialistiche del I livello di 

prevenzione hanno evidenziato 

delle anomalie. In sostanza, si 




