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Cari Associate ed Associati,

è con estremo piacere che vi comunichiamo l’avvio della nona edizione della Campagna di Prevenzione 
di Uni.C.A., ancor più ricca rispetto alle precedenti.

Come ben sapete, la situazione pandemica non ci ha consentito di organizzare questa iniziativa negli ultimi 
due anni, ma ora possiamo tornare, seppur con le dovute cautele, alla vita normale e noi, con la nostra Cassa, 
ad offrirvi la possibilità di prendervi cura della vostra salute.

Proseguiamo dunque nel percorso intrapreso sin dalla costituzione di Uni.C.A. che ha fatto della prevenzione 
un suo vero e proprio tratto distintivo, nella consapevolezza del valore sociale e sanitario della stessa.

La nuova Campagna, che vede confermata l’impostazione della precedente edizione del 2018-2019, è basata 
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e cardiovascolari legate all’invecchiamento, che hanno maggiore probabilità di manifestarsi in alcune delicate 
fasi della vita, quali la menopausa e l’andropausa. 

Non a caso l’avvio della Campagna avviene nel mese di ottobre, mese in cui sono previste diverse giornate 
dedicate, a livello mondiale, alla prevenzione.
 
Gli esami contenuti nei check up offerti sono suddivisi in tre fasi successive: nelle prime due fasi sono previsti 
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strumentali destinati solo a coloro che, sulla base dei risultati delle prime due fasi, presentano condizioni tali da 
suggerire ulteriori accertamenti piu’ “invasivi” che, quindi, devono essere necessariamente suggeriti dai medici.

Dal punto di vista operativo, la Campagna sarà gestita attraverso Previmedical, già provider di servizio 
di Uni.C.A. per le coperture sanitarie non odontoiatriche, con utilizzo degli strumenti già noti a tutti gli iscritti: 
con riferimento agli aspetti operativi, è a disposizione un’apposita guida operativa cui rinviamo per tutti i dettagli.

Altra importante novità di quest’anno è il lancio, in contestualità con la Campagna tradizionale, di un’iniziativa 
di prevenzione destinata ai pensionati iscritti ad Uni.C.A.: si tratta di una campagna odontoiatrica che prevede 
una visita specialistica, un’ablazione del tartaro nonché la possibilità di accesso al tariffario convenzionato 
per tutte le altre prestazioni. Con detta iniziativa, che ci auguriamo gradita, abbiamo voluto dare risposta alle 
esigenze manifestate dai nostri iscritti in pensione, per i quali non sono previste prestazioni dentarie all’interno 
delle polizze loro dedicate.

La Campagna odontoiatrica sarà gestita dal provider Aon-Pronto Care; anche in questo caso, un apposito 
manuale, a disposizione degli interessati, illustrerà le modalità operative di accesso a detta campagna.

Come anticipato, il complessivo Piano di prevenzione della Cassa partirà il 25 ottobre 2022 e si chiuderà 
il 31 luglio 2023, con possibilità di prenotazione entro il 30 giugno 2023.

Vi invitiamo dunque a aderire alle nostre nuove iniziative, sottolineando ancora una volta come la prevenzione 
sia importante per migliorare la qualità della nostra vita, perché ci consente di avere indicazioni su come avere 
cura del nostro corpo, della nostra salute.

Con i migliori saluti. 

Milano, 25 ottobre 2022

Uni.C.A. UniCredit Cassa Assistenza
La Presidente 


