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Ai Sigg.ri Presidenti: 

CNF  

OUA  

Associazioni Forensi 

Consigli dell’Ordine degli  

Avvocati 

LORO SEDI 
 

Oggetto: Polizza di Tutela Sanitaria Unisalute – programma di prevenzione 

“sindrome metabolica”. 

 

Caro Presidente, 

come Ti è noto, per la seconda annualità assicurativa della polizza di tutela 

sanitaria, che decorre dal 1.4.2015, è stata prevista, in forma gratuita per tutti gli 

iscritti alla Cassa, la possibilità di partecipare al programma di prevenzione della 

“sindrome metabolica”, denominato “Cuore InSalute”.  

Tramite tale programma è possibile conoscere il proprio stato di salute al fine di 

prevenire eventuali future malattie cardiovascolari, con risparmio di tempi e costi 

per l’iscritto per le visite e gli esami. 

Per l’attivazione del programma di prevenzione è necessario registrarsi sul sito di 

UniSalute e compilare il relativo questionario. Se necessario per la compilazione, 

UniSalute offre la possibilità di effettuare gratuitamente gli esami ematici relativi a 

colesterolo HDL, colesterolo totale, glicemia e trigliceridi presso le strutture 

convenzionate. Entro due giorni i medici della Compagnia invieranno un rapporto 

sullo stato di salute, con suggerimenti per correggere lo stile di vita, programmi 

personalizzati di attività fisica o consigli per migliorare la propria alimentazione. 

Qualora l’iscritto risultasse in stato di “sindrome metabolica non conclamata”, è 

possibile effettuare gratuitamente ulteriori accertamenti una volta l’anno e nelle 

strutture convenzionate UniSalute: visita cardiologia più prova da sforzo (ECG con 

prova da sforzo), doppler carotideo, curva glicemica e ecocardiogramma. 



Nell’allegarTi un opuscolo informativo sul programma predisposto da Unisalute, Ti 

segnalo che l’elenco delle strutture convenzionate presenti sul territorio nazionale è 

pubblicato sul sito internet della Cassa www.cassaforense.it, nell’area dedicata alla 

“polizza sanitaria”, nonché sul sito internet della Compagnia www.unisalute.it. 

Con l’occasione Ti ricordo che, entro il 29 maggio p.v., gli iscritti alla Cassa 

potranno perfezionare l’estensione della copertura della polizza sanitaria base 

“grandi interventi chirurgici e gravi eventi morbosi” al nucleo familiare ed aderire 

alla polizza sanitaria integrativa.   

Nel ringraziarTi anticipatamente per la cortese collaborazione nella divulgazione 

delle suindicate notizie e nel ricordarTi che per ogni chiarimento è a disposizione il 

Servizio Assistenza e Servizi Avvocatura della Cassa (tel. 06.36205000; mail 

convenzioni@cassaforense.it), Ti porgo i migliori saluti. 

       

 

Avv. Nunzio Luciano 

                                                                                        

 

  

 

    


