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PREVENZIONE
ESTESA AI PENSIONATI

Dal 1° gennaio la prevenzione sanitaria
Fasdac viene estesa a tutti i pensionati regolarmente iscritti
al Fondo. Una conquista di Manageritalia resa possibile
dalla positiva volontà delle controparti e del Fondo stesso

C

on l’estensione ai pensionati, a partire da quest’anno tutti i titolari iscritti al
Fasdac possono ora usufruire dei
pacchetti di prevenzione. Ne sono
al momento esclusi i soli familiari.
“Ripartiamo dalla prevenzione” è
lo slogan che il Fondo ha voluto
adottare nel promuovere il IX programma biennale, che scadrà il
31 dicembre 2022. La prevenzione viene ancora di più messa al
centro dell’attenzione come incentivo al recupero di quelle prestazioni sanitarie che l’emergenza
pandemica ha costretto a rinviare,
se non ad annullare del tutto.
Le condizioni e le modalità di fruizione gratuita dei 7 “pacchetti”
previsti dal programma sono identici a quelli oggi riservati ai dirigenti in servizio e ai prosecutori
volontari.

La prevenzione si articola
su due livelli
Il primo livello prevede pochi e
semplici accertamenti diagnostici, accompagnati da una visita

specialistica (vedi tabella 1).
Il secondo prevede quegli accertamenti che di norma il medico
specialista prescrive per approfondire le anomalie emerse dalla
prevenzione di primo livello (vedi
tabella 2).

Come accedere
Per accedere alla prenotazione
non è prevista alcuna formalità.
Dopo aver scelto il “pacchetto”,
basta prenotarsi presso la struttura sanitaria che ha aderito alla
prevenzione Fasdac.
Questo ulteriore servizio ha un’importante valenza, visto che la buona salute aggiunge vita agli anni e
pensiamo possa migliorare ulteriormente l’importanza delle prestazioni offerte dal Fondo e, più in
generale, dal welfare contrattuale.

Ricerca qui le strutture convenzionate
con il Fasdac in tutta Italia
https://ricercastruttureconvenzionate.fasdac.it/
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TABELLA 1 - PREVENZIONE DI PRIMO LIVELLO
Modulo

Soggetti ammessi

Prestazioni
Esame emocromocitometrico e morfologico, glicemia, emoglobina glicosilata, azotemia,
velocità di sedimentazione delle emazie (VES), uricemia, colesterolemia totale, colesteroSenza limiti
lemia HDL, colesterolemia LDL, trigliceridemia, transaminasi glutammico ossalacetica
di età
(GOT o AST), transaminasi glutammico piruvica (GPT o ALT), elettroforesi delle sieroproteine (protidogramma), protidemia

FASDAC

1 Prevenzione base
Prevenzione
2 cardiovascolare

>40 anni

Elettrocardiogramma (ECG) di base, visita specialistica

Prevenzione
3 oncologica del seno

>40 anni

Mammografia bilaterale (due proiezioni) visita specialistica

Prevenzione
4 oncologica dell’utero

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

Prevenzione oncologica
5 della prostata

>45 anni

Antigene prostatico specifico (PSA), visita specialistica

Prevenzione oncologica
6 del colon-retto

>45 anni

Sangue occulto nelle feci (SOF), visita specialistica

7 Prevenzione odontoiatrica

Senza limiti
Visita odontoiatrica
di età

TABELLA 2 - PREVENZIONE DI SECONDO LIVELLO
Anomalie riscontrate
Prestazioni
nella prevenzione di I livello
1 Per questo modulo non è prevista la prevenzione di II livello
Anomalie al tracciato elettrocardiografico • ECG di base e dopo sforzo
o riscontro alla visita di reperti patologici (treadmill/cicloergometro)
2 come ipertensione arteriosa o aritmie
• ECG dinamico secondo Holter - 24 ore
o rumori cardiaci tipo soffi
• Monitoraggio 24 ore pressione arteriosa
Lesioni sospette visibili nelle immagini o

3 alla palpazione durante la visita

di reperti di noduli o di linfonodi
PAP test positivo (CIN o altro) o reperti

4 anomali all’esplorazione vaginale

PSA >4 o reperti anomali

5 all’esplorazione rettale

Sangue occulto nelle feci (SOF positivo)

6 o reperti anomali alla visita

Normativa

Eseguibili
singolarmente
o associate anche
in più sedute

Documentazione occorrente

• Referto elettrocardiografico
• Referto visita specialistica
• Prescrizione esami di II livello
• Referto mammografia bilaterale
• Referto visita specialistica
• Prescrizione esame di II livello

• Ecografia mammaria bilaterale
• 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

• 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

• 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
• Referto sangue occulto nelle feci
una delle due sulla
• Referto visita specialistica
base delle
• Prescrizione esame di II livello
considerazioni
cliniche

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