Accertamenti diagnostici
CADIPROF prevede per i propri iscritti il pagamento delle spese per gli accertamenti diagnostici di seguito elencati,
conseguenti a malattia e/o a infortunio con l’esclusione degli accertamenti odontoiatrici e ortodontici.
Per l’attivazione della garanzia è necessaria la prescrizione medica contenente nel quesito diagnostico la patologia
sospetta o accertata che ha reso necessaria la prestazione stessa.
Il pagamento delle prestazioni è previsto con le seguenti modalità:
In strutture sanitarie e personale convenzionate UniSalute:
Pagamento diretto da parte della Cassa alla struttura per le prestazioni erogate con l’applicazione di una franchigia di
€ 30,00 per ogni accertamento o ciclo di terapia (che resta pertanto a carico dell'assistito).
In strutture sanitarie private non convenzionate:
Rimborso delle spese sostenute con applicazione di uno scoperto del 50% con il minimo non indennizzabile di € 60,00
per ogni accertamento diagnostico o ciclo di terapia.
Il massimale annuo assicurato per il complesso delle prestazioni suindicate corrisponde a €. 8.000,00 per
Assicurato.
Elenco delle prestazioni fruibili:
DIAGNOSTICA PER IMMAGINI E RADIOLOGICA TRADIZIONALE (ESAMI STRATIGRAFICI E CONTRASTOGRAFICI) (“ANCHE IN
DIGITALE”)
RADIOLOGIA CONVENZIONALE (SENZA CONTRASTO):
Esami radiologici apparato osteoarticolare
Mammografia (mono e/o bilaterale)
RX colonna vertebrale in toto
Rx di qualsiasi altro organo o apparato
RADIOLOGIA CONVENZIONALE (CON CONTRASTO):
Isterosalpingografia e/o sonoisterosalpingografia e/o sonoisterografia e/o sonosalpingografia
Clisma opaco e a doppio contrasto
Qualsiasi esame contrastografico di organo o apparato
DIAGNOSTICA PER IMMAGINI:
Ecografie:
Ecografia mammaria
Ecografia pelvica anche con sonda transvaginale
Ecografia prostatica anche transrettale
Ecografia addome superiore
Ecografia addome inferiore
Ecografia tiroide
Ecocolordoppler:
Ecodoppler cardiaco compreso color
Ecocolordoppler venoso e/o arterioso arti inferiori e superiori
Ecocolordoppler aorta addominale
Ecocolordoppler dei tronchi sovraortici
Ecocolordoppler tiroide
ALTA DIAGNOSTICA PER IMMAGINI:
Angio Tc
Angio Tc distretti eso o endocranici
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Tc spirale multistrato alta definizione
Tc con e senza mezzo di contrasto
Cine RM cuore
Angio RM
Risonanza Magnetica Nucleare (RMN) con o senza mezzo di contrasto
Tomografia ad Emissione di Positroni (P.E.T.) per organo-distretto-apparato
Scintigrafia qualunque organo apparato (compresa Miocardioscintigrafia)
Tomoscintigrafia SPET miocardica
Scintigrafia totale corporea con cellule autologhe marcate
DIAGNOSTICA STRUMENTALE E SPECIALISTICA:
Coronarografia
Ecografia endovascolare
Campimetria
ECG dinamico con dispositivi analogici (Holter)
EEG con privazione sonno
Elettroencefalogramma
Elettroencefalogramma dinamico 24 ore
Elettromiografia
Elettroretinogramma
Monitoraggio continuo della pressione atreriosa
PHmetria esofagea e gastrica
Potenziali evocati
Spirometria
Tomografia mappa strumentale della cornea
Esame urodinamico
Fluorangiografia oculare
BIOPSIE:
Tutte
ENDOSCOPIE:
Colecistopancreatografia retrograda per via endoscopica diagnostica (C.P.R.E.)
Cistoscopia diagnostica
Esofagogastroduodenoscopia
Pancolonoscopia diagnostica
Rettoscopia diagnostica
Rettosigmoidoscopia diagnostica
Tracheobroncoscopia diagnostica
n.b.: nel caso in cui le prestazioni di endoscopia diagnostica si trasformassero in corso di esame in endoscopie
operative, viene garantita la copertura della differenza di importo relativa su presentazione della cartella clinica
completa.
TERAPIE
Chemioterapia
Dialisi
Radioterapia
Laserterapia a scopo fisioterapico
Modalità di prenotazione in Strutture convenzionate:
Per prenotare in una Struttura convenzionata ed ottenere l’autorizzazione bisogna registrarsi sul sito www.unisalute.it
oppure scaricare l’App “UniSalute UP” e dalla propria area riservata utilizzare la funzione di prenotazione online (+
FAI UNA NUOVA PRENOTAZIONE) : è veloce e consente di sapere immediatamente se la prestazione richiesta è coperta
dal Piano Sanitario e se la Struttura è convenzionata; si riceverà direttamente via sms e/o e-mail la conferma
dell’appuntamento con l’autorizzazione.
In alternativa, è possibile contattare il Numero Verde 800 016635 , attivo dal lunedì al venerdì con orario continuato
08:30/19:30.
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Modalità di richiesta rimborso:
Per il rimborso è richiesta la seguente documentazione: copia dei documenti di spesa (fatture/ricevute) con la
descrizione della prestazione effettuata e copia della prescrizione medica con l'indicazione della patologia accertata o
da accertare.
dal sito www.unisalute.it registrandosi ed accedendo alla propria area riservata, andando su "richiedi un nuovo
rimborso" nella sezione "Visite, esami, accertamenti";
attraverso l’App Unisalute “UniSalute UP” registrandosi ed accedendo alla propria area riservata;
tramite spedizione postale a: Centrale Operativa CADIPROF c/o UNISALUTE S.p.A. Rimborsi Clienti CMP BO Via
Zanardi 30 - 40131 Bologna (BO), allegando la documentazione richiesta (in fotocopia) e compilando il Modulo
rimborso Piano Sanitario che può scaricare dal sito CADIPROF, contrassegnando il punto D.
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