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BUON

CAMPA continua a sostenere i Soci
nella pandemia da Coronavirus
Gli esperti l’avevano prevista questa seconda ondata pandemica e per
quanto fossimo preparati ci eravamo
convinti di ritornare presto alla normalità.
In realtà i dati sono per certi versi analoghi se non peggiori rispetto ai mesi
di marzo ed aprile, ma almeno adesso
c’è maggiore consapevolezza e capacità di trovare il modo di rispondere
all’emergenza.
Da poche settimane è stato dato l’annuncio della scoperta del vaccino. Al
di là delle misure di prevenzione quali
il distanzaimento sociale, l’isolamento
domiciliare a scopo preventivo e l’effettuazione di test sierologici e tamponi, la sola risposta definitiva per mettere fine a questo incubo pandemico è
proprio la vaccinazione di massa.
Questa tuttavia andrà pianificata e probabilmente oltre al tema della affibadibilità dei vaccini, dei presumibili effetti
collaterali e dei problemi di stoccaggio,

sarà realizzata compiutamente non
prima della prossima estate 2021.
Il lockdown dei mesi del 2020 ha determinato una difficoltà di accesso alle
cure e alle prestazioni sanitarie sia nel
SSN che nel circuito privato.
CAMPA ha ritenuto in ogni caso di confermare in toto l’impianto del proprio
Piano di Assistenza anche nel 2021 considerando che molte prestazioni non
eseguite nell’anno precedente verranno recuperate.
Il CdA ha deciso inoltre di prorogare le
misure straordinarie a favore dei propri
Soci come le diarie da ricovero in caso
di positività al Coronavirus e il rimborso dei test sierologici e dei tamponi
molecolari e rapidi. Ha inoltre deciso di
accantonare una somma di € 500.000
da utilizzare per le maggiori erogazioni
che si dovessero registrare nel 2021
rispetto alla Previsione per effetto sia
delle nuove prestazioni che del recupero di quelle rinviate.
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VADEMECUM PER USUFRUIRE DELL’ASSISTENZA
PER GLI ESAMI DIAGNOSTICI IN FORMA DIRETTA*
✓ Telefonare al centro medico scelto per un appuntamento.
✓	Far avere a CAMPA la prescrizione di un medico (anche specialista) completa di diagnosi o
sospetto diagnostico indicando il centro scelto per ricevere il foglio di autorizzazione.
✓ Presentarsi il giorno dell’appuntamento al centro medico con la tessera CAMPA e l’autorizzazione
ricevuta.
✓ Non pagherete nulla, pagherà CAMPA in forma diretta.
VISITE SPECIALISTICHE
✓	
Il rimborso è sempre in forma indiretta, anche nei centri convenzionati dove avete diritto a tariffe
scontate.
✓ Non è necessaria la prescrizione di un medico.
✓ Inviare le note di spesa entro 30 giorni utilizzando l’apposito modulo.
ESAMI DIAGNOSTICI IN FORMA INDIRETTA**
✓	
Inviare le note di spesa e prescrizione medica con sospetto diagnostico entro 30 giorni utilizzando
l’apposito modulo per la richiesta dei rimborsi.
RICOVERI PER INTERVENTI IN FORMA DIRETTA
✓ Dare comunicazione a CAMPA inviando certificato medico per ricevere il foglio di autorizzazione.
✓ Presentarsi al centro convenzionato in forma diretta con la tessera CAMPA e autorizzazione.
✓ Alla chiusura del ricovero pagherete la quota a vostro carico prevista dalla formula
		 di assistenza, variabile a seconda della struttura sanitaria scelta, oltre le protesi e agli extra.
✓ Per ricoveri oltre i 20 giorni contattare CAMPA per la prosecuzione.
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INTERVENTI IN FORMA INDIRETTA O RICOVERI IN MEDICINA
✓ Comunicare a CAMPA apertura e chiusura del ricovero entro otto giorni.
✓ Inviare entro tre mesi dalla fine del ricovero fatture e cartella clinica.
✓ Per ricoveri oltre i 20 giorni contattare CAMPA per la prosecuzione.
Ricordate:
CAMPA richiede generalmente solo la fotocopia delle note di spesa e delle cartelle cliniche. Si riserva
di richiedere l’esibizione dell’originale in caso di necessità amministrative. Conservate gli originali delle
fatture per eventuali detrazioni in fase di dichiarazione dei redditi. Per la richiesta di autorizzazione ad
effettuare le prestazioni in forma diretta (accompagnate da prescrizione medica con sospetto diagnostico) e per l’invio delle note di spesa per il rimborso (utilizzando il modulo per la richiesta di rimborso delle
spese sanitarie) potete scegliere fra uno dei seguenti modi:
Per recapitare le fatture e le richieste del medico per l’autorizzazione per la forma diretta potete scegliere se farlo:
1. Via fax al nuovo numero 051.6494012
2. Via e-mail all’indirizzo diretta@campa.it
3. Per posta a: CAMPA - via Luigi Calori 2/g - 40122 Bologna.
4.	Utilizzando la app Campa per smartphone che si può scaricare gratuitamente da apple store e
google market.
5. Di persona presso il nostro sportello della sede centrale o degli uffici fiduciari.
Riceverete i rimborsi entro circa due mesi.
*forma diretta: CAMPA paga direttamente al centro medico l’intera spesa per gli esami diagnostici e la quota a
suo carico per gli interventi chirurgici. I centri dove è possibile eseguire esami diagnostici ed interventi chirurgici
in forma diretta sono riportati nel relativo elenco. Troverete le novità sulle convenzioni sul notiziario CAMPA che
inviamo ai nostri soci ogni 3 o 4 mesi.
**forma indiretta: il socio anticipa la spesa e poi chiede il rimborso a CAMPA che lo effettuerà secondo il tariffario della Vostra formula di assistenza.

Notizie

Piano di Assistenza e contributi associativi anno 2021
Confermati contributi e prestazioni e le misure straordinarie covid
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato il Piano di Assistenza 2021.
In considerazione delle difficoltà determinate dalla situazione di pandemia i contributi associativi per
l’anno 2021 sono rimasti invariati.
CAMPA ha confermato le misure straordinarie a favore della prevenzione del Covid-19 già varate nel
corso del 2020. Le diarie da ricovero per chi è affetto da coronavirus riconosciute agli iscritti delle formule
collettive aziendali, sono state garantite anche ai Soci delle Formule di assistenza che già prevedono le
Diarie per ricovero nel SSN (Ass. Più, Smart Family, Ricoveri Plus e Oro).
In queste formule viene riconosciuta pertanto anche in caso di Ricovero causato da positività al COVID-19
Formula assistenza

Diaria da ricovero
covid
€ 25,00
€ 25,00
€ 25,00
€ 50,00

Assistenza Più
Assistenza Più Smart Family
Assistenza Ricoveri Plus
Assistenza Oro

gg. riconoscibili
per ogni evento
10
10
10
10

gg. riconoscibili
all’anno
30
30
30
30

CAMPA ancora per il 2021 continua a garantire il Rimborso dei Test Sierologici e dei Tamponi Covid-19
nella seguente misura.
Assistenza
Base /
Ambulatoriale
Più / Smart Family /
Ambulatoriale plus
Oro

Test Sierologico
Rapido

Test Sierologico
Quantavo

Tampone angenico
Rapido

Tampone
molecolare

€ 20

€ 40

€ 20

€ 40

€ 24

€ 48

€ 24

€ 48

€ 40

€ 80

€ 40

€ 80

Ogni esame può essere ripetuto per max 3 volte l’anno a persona.
Anche per il 2021, oltre alle assistenze complete e parziali, CAMPA mette a disposizione le tre formule in
abbinamento: Integrazione Grandi Interventi Chirurgici, Ass.za Odontoiatrica in cui sono stati realizzati
alcuni adeguamenti tariffari delle prestazioni e Proteggo plus dedicata alla autosufficienza. Vi invitiamo
a cogliere per tempo questa importante opportunità che rappresenta un investimento sul nostro benessere e la nostra salute a lungo termine.
La pandemia ancora in corso evidenzia la centralità del Servizio Sanitario Nazionale nella gestione delle
emergenze ma allo stesso tempo, proprio per l’aumentata difficoltà di accesso per le prestazioni non
legate al coronavirus, quanto sia importante contare su una Mutua come CAMPA che offre la possibilità
di effettuare le prestazioni anche nella rete delle strutture sanitarie convenzionate in tempi rapidi e senza
anticipo della spesa. Segnaliamo che a ogni Socio che realizza attività di proselitismo, viene riconosciuto
un abbuono di € 50 sul proprio contributo per ogni nuova persona che farà iscrivere alla CAMPA.
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Composizione Associativa: età media in lieve diminuzione
La fotografia suddivisa tra Soci ad adesione volontaria e iscritti nel Fondo sanitario Pluriaziendale al mese di
ottobre è la seguente:
Formule ad adesione volontaria
Formule
ad adesione
adesione volontaria
volontaria
fascia
età ad
Formule
fascia
età
0fascia
- 25 età
1.943
13,3%
0
25
1.943
13,3%
- 50
2.615
17,8%
026- 25
1.943
13,3%
26 -- 50
50
2.615
17,8%
51
65
3.009
20,5%
26
2.615
17,8%
51 - 65
65
3.009
20,5%
66
75
3.578
24,4%
51
3.009
20,5%
66
75
3.578
24,4%
76--+75
3.509
23,9%
66
3.578
24,4%
76 ++
3.509
23,9%
Totale
14.654
100,0%
76
3.509
23,9%
Totale
14.654
100,0%
Totale
14.654
100,0%

Coperture AZIENDALI art. 51
AZIENDALI
art. %
51
Coperture
fascia
età AZIENDALI
n.
Coperture
art.
51

fascia
età
0 fascia
- 25 età
0
25
- 50
026- 25
26
50
51 -- 50
65
26
51 - 65
65
66
75
51
66
75
76--+75
66
76 ++
Totale
76
Totale
Totale

n.
3.102
n.
3.102
21.896
3.102
21.896
11.770
21.896
11.770
420
11.770
420
13
420
13
37.201
13
37.201
37.201

%8,3%
%
8,3%
58,9%
8,3%
58,9%
31,6%
58,9%
31,6%
1,1%
31,6%
1,1%
0,0%
1,1%
0,0%
100,0%
0,0%
100,0%
100,0%

Unendo i valori dei due gruppi si ha questa situazione:

Somma Volontarie + Aziendali
Somma
Volontarien.++ Aziendali
Aziendali
fascia età
%
Somma
Volontarie
età
n.
%9,7%
0 fascia
-fascia
25 età
5.045
n.
%
0
25
5.045
9,7%
50
24.511
47,3%
026- -25
5.045
9,7%
26
50
24.511
47,3%
51-- 50
65
14.779
28,5%
26
24.511
47,3%
5165
14.779
28,5%
66 - 65
75
3.998
7,7%
5114.779
28,5%
66 -+- 75
75
3.998
7,7%
76
3.522
6,8%
66
3.998
7,7%
76 ++
3.522
6,8%
51.855
100,0%
Totale
76
3.522
6,8%
51.855
100,0%
Totale
51.855
100,0%
Totale

•
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S uddivisione percentuale per fascia di età del complesso degli Assistiti
(Soci + Iscritti al Fondo)

complesso Soci
Assistiti 31.12. 2019
complesso
Soci Assistiti
Assistiti
31.12. 2019
2019
da
0 a 25 anni:
10,0%
complesso
Soci
31.12.
da
0
a
25
anni:
10,0%
26a a25
50anni:
anni:
46,2%
da 0
10,0%
26
50
46,2%
da
51
a
65
anni:
28,1%
da 26 a 50 anni:
46,2%
51 aa 65
65 anni:
28,1%
da 51
66
75
anni:
8,3%
da
28,1%
da 66
6675
75
anni:
8,3%
oltre
anni:
7,4%
da
aa 75
anni:
8,3%
oltre 75
75 anni:
anni:
7,4%
oltre
7,4%

Assistiti al 31.10.2020
Assistiti
al 31.10.2020
31.10.2020
10,2% al
+0,2%
Assistiti
10,2%
+0,2%
47,3%
+1,1%
10,2%
+0,2%
47,3%
+1,1%
28,5%
+0,4%
47,3%
+1,1%
28,5%
+0,4%
7,7%
-0,6%
28,5%
+0,4%
7,7%
-0,6%
6,8%
7,7%
-0,6%
6,8%
-0,6%
6,8%
-0,6%

Tra i Soci ad adesione volontaria la maggioranza si trova nella fascia 66-75 anni (il nucleo più numeroso è nel
quintile 71 -75 con circa 2.000 unità).
Tra gli iscritti tramite convenzione aziendale la netta maggioranza si trova nella fascia 26-50 anni.
Complessivamente c’è un incremento delle fasce di età più giovani ed in particolare nella seconda fascia di età
26-50 anni che per tutto il complesso degli assistiti cresce dell’1,1%.
Età media volontari: 58 (2019: 57,7) - Età media aziendali: 43,5 (2019: 43,3).
Età media complessiva scende a 47,6 anni contro i 48 del 2019.

Notizie

Editoriale
La situazione aggiornata, con la proiezione a fine anno, mostra un quadro di notevole
riduzione delle spese per erogazioni sanitarie per effetto della pandemia Coronavirus e
del relativo lockdown che ha reso molto più difficile l’accesso alle prestazioni sanitarie
tanto nel SSN tanto nelle strutture private.
La CAMPA ha immediatamente varato delle misure sia a favore dei Dipendenti iscritti
ai Piani sanitari collettivi aziendali, in conformità a quanto concordato dalle parti sociali
nei Fondi sanitari bilaterali contrattuali (Diarie da ricovero e da isolamento in quarantena domiciliare in soggetti positivi al Covid), sia a favore dei Soci volontari attraverso,
oltre al riconoscimento delle diarie da Covid per le formule che prevedono la Diaria da ricovero, il rimborso dei
test sierologici e dei tamponi eseguiti privatamente. La pandemia ha rallentato un poco il fenomeno dello sviluppo
associativo anche se sono state realizzate delle coperture ad hoc per la tutela specifica del Covid.
La pandemia ha aumentato la consapevolezza della necessità di avvalersi di una copertura sanitaria integrativa.
Nel corrente anno non ci sono state ripercussioni sul fronte della raccolta contributiva. Questo risparmio nelle
erogazioni induce a lasciare immutati i contributi associativi e sanitari per il 2021 e a concentrare l’azione a favore
delle prestazioni a pagamento legate al Covid tra cui, ad esempio, il rimborso oltre che dei test e dei tamponi,
anche del vaccino antinfluenzale.
Si ipotizza di creare un Fondo Maggiori Oneri erogazioni sanitarie per far fronte alle maggiori erogazioni che
potranno essere richieste il prossimo anno.
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Per le formule ambulatoriali si conferma il mantenimento delle quote a carico per l’assistenza in forma diretta
rispettivamente del 25% per Ass.za Spec. Ambulatoriale del 10% per Ass. Spec. Ambulatoriale plus da praticare
nella città di Bologna, dove i Soci bolognesi ricevono una % di prestazioni superiore rispetto alle altre città.
Analoga conferma della franchigia del 25% sulle prestazioni di alta specializzazione in forma diretta, lasciando inalterati i contributi associativi per Formula Ticket e Alta Diagnostica.
Per l’Assistenza Odontoiatrica, con il supporto del consulente odontoiatrico, saranno inserite e adeguate alcune
voci relative a Maryland e California Bridge ponte adesivo (€ 200) alla protesi fisse per arcata su impianti Toronto
Bridge (€ 1.000); Chirurgia ossea (€ 500) e Rialzo seno mascellare (€ 700).
Campagna Vaccinazioni Antinfluenzali
Per rafforzare l’offerta della vaccinazione antiinfluenzale, che
quest’anno vedrà una co-circolazione di virus influenzali e SARSCov2, CAMPA promuove tra i propri Soci il rimborso della vaccinazione antiinfluenzale.
La vaccinazione antiinfluenzale serve per ridurre le complicanze dell’influenza e semplificare la diagnosi e la gestione dei casi
sospetti (la sintomatologia respiratoria è infatti comune sia all’influenza che al Covid-19).
Per queste motivazioni mediche la vaccinazione antiinfluenzale è
raccomandata e anche in considerazione delle difficoltà contingenti di riuscire ad effettuare la somministrazione
presso il proprio MMG, CAMPA ha deciso di riconoscere un rimborso per tale vaccinazione nella seguente misura:

Importo Rimborso

Assistenza Base /
Ambulatoriale

Assistenza Più/ Smart
Family / Ambulatoriale
plus

Assistenza Oro

€ 20

€ 24

€ 40

Notizie

Webinar Convenzione Ordine Ingegneri e Assoingegneri Bologna
Dopo la Convenzione tra la CAMPA e l’Ordine deli Ingegneri di Bologna, che si è
perfezionata a seguito di un’attenta analisi da parte dell’Ordine circa la qualità
e il valore aggiunto delle formule di assistenza della CAMPA che possono
integrare la copertura per i grandi rischi messa a disposizione dalla Cassa di
Previdenza e Assistenza nazionale, è stato realizzato lo scorso ottobre dalla
CAMPA un WEBINAR dedicato. Dopo i saluti del Presidente Ordine Ingegneri
Bologna Andrea Gnudi e del Presidente CAMPA Avv. Federico Bendinelli, la
Relazione del Direttore CAMPA Massimo Piermattei dal titolo Assistenza
sanitaria integrativa per pianificare un futuro di benessere e salute ha affrontato i seguenti temi:
• Evoluzioni storiche e normative
• Le casse sanitarie di categoria per i liberi professionisti
• Bisogni scoperti del SSN e le prestazioni offerte dalla sanità integrativa
• Differenza tra compagnie di assicurazione e Mutue con esclusiva finalità assistenziale: maggiori vantaggi per gli
assistiti
• L’evoluzione del Welfare: dall’azienda alla comunità. Perché è bene avere una protezione sanitaria integrativa
Giusy De Vitis Responsabile Ufficio Nuove Iscrizioni CAMPA ha illustrato a beneficio degli iscritti le formule di
assistenza CAMPA, le facilitazioni per l’adesione previste per gli iscritti Ordine ingegneri Bologna, la tutela del rischio
per la non autosufficienza e il tema Pandemia da Coronavirus: un sostegno per essere previdenti.
La flessibilità dei piani sanitari CAMPA consente di soddisfare appieno le diverse esigenze degli Ingegneri e
del loro nucleo familiare, siano essi dipendenti o lavoratori autonomi, con una attenzione particolare ai nuclei
familiari più giovani e alle famiglie con bambini. L’accordo prevede una serie di facilitazioni all’ingresso per chi si
iscrive per la priva volta alla CAMPA. È stato realizzato un accordo analogo anche con ASSOINGEGNERI presieduta dall’Ing. Burgio per una sempre maggiore sinergia. Nella foto il Presidente Andrea Gnudi dell’Ordine Ingegneri
e Federico Bendinelli di CAMPA al momento della firma.

CAMPA ha pubblicato il bilancio sociale 2019
Per visualizzare la versione completa consulta il sito CAMPA:
https://www.campa.it/chi-siamo/bilancio-sociale.html
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Copertura Proteggo plus 2021 per tutelare la tua autosufficienza
L’allungamento dell’aspettativa di vita è sicuramente una conquista della nostra società; tutti ci auguriamo una
lunga vita serena e prospera, ma allo stesso tempo ci pone degli interrogativi su come mantenere la qualità e
i livelli di assistenza in caso di patologie che insorgono in età avanzata e che mettono in discussione la nostra
autosufficienza.
Si stima che nei prossimi decenni una persona su tre avrà necessità di ricorrere a cure di lungo termine per
patologie croniche degenerative. L’evoluzione della composizione dei nuclei familiari riduce la possibilità di fare
affidamento sulle cure parentali.
Ecco perché diventa necessario pianificare il
prima possibile l’attivazione di una copertura
dedicata a queste necessità.
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Dopo il primo periodo di sperimentazione CAMPA
è riuscita a potenziare la Copertura Proteggo,
ampliando sia il massimale sia la possibilità di
adesione, aprendola anche ai Soci che si trovano
nella fascia di età 66<75; a tal fine ha realizzato
una convenzione con una primaria compagnia
assicurativa mediante la quale è possibile garantire in caso di accertata non autosufficienza,
un’indennità/sussidio mensile di € 1.000 che sarà
corrisposta a vita intera; in alternativa potranno essere garantiti i servizi di assistenza socio-sanitaria fino allo
stesso importo.
Si tratta di una condizione davvero eccezionale e suggeriamo a tutti di attivarla subito abbinandola alle altre
formule di assistenza che avete già selezionato.
L’Assistenza Proteggo plus può essere attivata dai 18 ed entro i 75 anni (alla data dell’attivazione della copertura in base alle finestre di inserimento 01/01; 01/04; 01/07; 01/10 non devono essere trascorsi sei mesi dal
compimento dell’età anagrafica di 75 anni);
Ad es. in caso di adesione entro il 31 marzo e attivazione della copertura dal 1° aprile, l’adesione è possibile solo
per i nati dal 2 ottobre 1946 in avanti.
Per iscrizioni che avvengono nel secondo semestre l’importo da versare è pari al 50% del contributo annuo.
Non occorre compilare un questionario sanitario preventivamente, ma per poter essere garantiti da questa
protezione è necessario non rientrare in una delle seguenti condizioni:
– a
 vere già bisogno dell’aiuto di un terzo, al momento dell’inizio copertura, per almeno uno degli atti ordinari
della vita quotidiana;
- essere già affetti dalla malattia di Alzheimer, di Parkinson e parkinsonismi, da altre demenze senili;
- sono inoltre escluse le conseguenze dirette di stati patologici già conosciuti o diagnosticati al momento
dell’attivazione della copertura.
Vd. tutte le esclusioni nel prospetto informativo pubblicato di seguito.
I nostri uffici sono a disposizione per fornirvi ogni approfondimento di cui abbiate bisogno, certi che
apprezzerete questa importante opportunità per affrontare il futuro con maggiore serenità.
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PROTESI TRICOLOGICHE “Non dare un volto al tumore”
La qualità della vita è un valore fondamentale per il benessere psico-fisico di una persona. Stare bene con sé stessi
e con la propria immagine è un supporto psicologico importante soprattutto in momenti di forte stress emotivo,
come nei casi in cui ci si trova ad affrontare un percorso chemio terapico. Il 47% di donne affette da cancro considera la PERDITA DEI CAPELLI come l’aspetto più traumatico della chemioterapia e l’8% vorrebbe addirittura rifiutare
la terapia per timore di perdere i capelli.
Per sostenere queste donne CAMPA ha dato vita a una convenzione che prevede agevolazioni sull’acquisto delle
protesi tricologiche per gli associati. La partnership con Cesare Ragazzi Laboratories nasce a seguito dei risultati
emersi in un recente studio promosso da Salute Donna Onlus e condotto presso l’Istituto Nazionale dei Tumori di
Milano. Lo Studio ha evidenziato l’impatto dell’utilizzo del Sistema di Infoltimento Naturale sul benessere psicologico di donne con recidiva di carcinoma della mammella. Il Sistema protesico di CRLab risulta essere rivoluzionario
rispetto alle tradizionali parrucche.
I RISULTATI DELLO STUDIO DI RICERCA
Il suo utilizzo, in occasione di Alopecia Indotta da Chemioterapia (AIC) contribuisce ad un miglioramento dell’immagine percepita del proprio corpo di oltre 10 punti sulla scala Body Image Scale (BIS). La scala BIS va da 0 a 30 e
ad un punteggio più basso corrisponde una migliore immagine percepita del proprio corpo.
“Non ci si vede ammalati. La cosa importante di questo dispositivo È che ti fa sentire meno ammalata.”
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“Quando hai questo dispositivo dalla mattina alla sera e dalla
sera alla mattina e senti i capelli che ti diventano tuoi, nel
momento in cui vai in bagno e ti guardi allo specchio non hai
il reminder del “sono ammalata”, tu ti vedi una persona come
tutte le altre.”
I CAPELLI TRASFORMANO LA VITA
Le pazienti non provano imbarazzo nel guardarsi allo specchio: il dispositivo contribuisce a mantenere una percezione positiva della propria immagine corporea. Tale dispositivo diventa, giorno dopo giorno, “parte di sé”, aiutando così le pazienti a salvaguardare la propria femminilità e a non subire lo stigma sociale che in genere accompagna
la malattia oncologica.
Il dispositivo consente alle pazienti e alle persone che le circondano di non percepirsi come malate. Questo aspetto
è di fondamentale importanza sia per la gestione della vita quotidiana, sia per l’impatto migliorativo sulla propria
qualità di vita. La parrucca “tradizionale” viene delineata come un oggetto del passato, mentre il sistema protesico
di CRLab si configura come qualcosa di rivoluzionario.
IL PRODOTTO
CRLab ha ideato e sviluppato il metodo di infoltimento capelli non chirurgico CRL, la risposta più efficace al problema della calvizie, che sia per alopecia senescente, androgenetica, cicatriziale, universale, da chemioterapia o legata
ad altre cause. Si tratta di una protesi tricologica su misura, interamente realizzata a mano, con capelli naturali
vergini (mai trattati), innestati ad uno ad uno su una base polimerica dermocompatibile.
Il Sistema di Infoltimento viene applicato sul cuoio capelluto tramite appositi coesivi di grado medicale che permettono una perfetta aderenza con la cute, consentendo di svolgere qualsiasi tipo di attività in totale sicurezza e
comfort.
Il Sistema di infoltimento capelli di Cesare Ragazzi Laboratories è un dispositivo medico certificato secondo lo standard ISO 9001:2008 e gode dei benefici fiscali previsti per le spese sanitarie: in sede di dichiarazione dei redditi si
recupera un 19%.
Per gli assistiti CAMPA è previsto inoltre una tariffazione agevolata con una riduzione del 15% sul prezzo di
listino.

Notizie

Sanità integrativa: una risposta ai cambiamenti del sistema di welfare
Coperture sanitarie dedicate ai SOCI delle BCC
CAMPA continua ad essere punto di riferimento per le BCC che vogliono mettere a disposizione uno
strumento di sanità integrativa snello ed efficace che risponde alle esigenze dei Soci per la prevenzione e la
tutela della salute. Molto positiva l’esperienza realizzata con la BCC ravennate, forlivese ed imolese.

SALUTESERENA,
PROPOSTA IN
COLLABORAZIONE CON
CAMPA, È UN
PIANO SANITARIO
INTEGRATIVO CON
PRESTAZIONI GARANTITE
PER
L’ALTA DIAGNOSTICA
E LE VISITE
SPECIALISTICHE
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Quando l’Assist è meglio del goal ...

Assist è una copertura sanitaria integrativa messa a punto da CAMPA e
riservata ai Soci di Emil Banca e alle loro famiglie per tutelarne la salute
e permettere loro di affrontare con maggiore serenità il futuro.
La salute è un bene prezioso e Assist Emil Banca risponde ai bisogni di
tutela dei propri soci offrendo anche un significativo risparmio economico a chi si trova a dover affrontare i costi conseguenti a una grave
malattia o a un intervento chirurgico. Attraverso questo progetto la
Banca mette in pratica i valori di reciprocità, condivisione e solidarietà
che seppur non risolvono alcune situazioni, certamente rendono più
facile affrontare le avversità della vita.
“La qualità dei servizi offerti attraverso Assist è garantita dalla scelta di
lavorare con CAMPA, una delle più importanti Mutue sanitarie integrative in Italia; un partner affidabile ed in grado di offrire serietà, professionalità ed esperienza ai nostri soci.”

Notizie

Rinnovo Patente
Tariffa agevolata per la pratica di rinnovo della patente a € 80 anziché € 110 (ulteriore
riduzione a € 65 se anche Socio Aci). Il Socio CAMPA paga solo i costi amministrativi
mentre la visita specialistica relativa al rinnovo patente verrà addebitata direttamente
alla CAMPA.

Tale servizio viene garantito tutti i giorni dal lunedì al sabato presso lo sportello di
Bologna: VIA MARZABOTTO 4 – Tel. 051/385 356 – 051/31 451 999.

Riduzione del costo della tessera ACI Sistema da € 75 a € 65 e della tessera ACI Gold da € 99
a € 87 - dietro presentazione degli associati CAMPA dell’apposita tessera in corso di validità.

Convenzioni Sanitarie - Segnalazioni
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Bologna
Macciantelli Dott. Massimiliano Podologo
Via Massa Carrara, 2 - Bologna - Cel. 347/223 77 95
Prestazioni fisioterapiche in forma diretta.
Visite specialistiche in forma indiretta a tariffe preferenziali.

Perosino Dott. Paolo Odontoiatra
Via Sestri, 28/6 - Genova - Tel. 010/604 87 26
Via Torti, 38b/8 - Genova - Tel. 010/510 206
Prestazioni odontoiatriche a tariffe preferenziali.

Parma
Frosinone
CENTRO MEDICO SPORTIVO
DI FISIOTERAPIA E RIABILITAZIONE
Via B. Carloni, 3 - Isola del Liri FR - Tel. 0776/806 569
Prestazioni fisioterapiche e riabilitative in forma indiretta a tariffe preferenziali.
Convenzioni in forma indiretta
con Studi Odontoiatrici

Genova
Pernthaler Dott. Paolo Odontoiatra
Via Sestri, 28/6 - Genova -Tel. 010/604 87 26
Via Torti, 22/2 - Genova - Tel. 010/503 804
Prestazioni odontoiatriche a tariffe preferenziali.

STUDIO ODONTOIATRICO COCCONI
Via Bormioli, 5/a - Parma - Tel. 0521/273 682
Prestazioni odontoiatriche a tariffe preferenziali.

Verona
EUROPE MEDICA Centro Odontoiatrico
Via Pietro Rovelli, 28/l - Bergamo
Tel. 035/048 38 72
Prestazioni odontoiatriche a tariffe preferenziali.

Notizie

Finalmente puoi andare in Pensione
IL TUO FONDO SANITARIO
TI PIANTA IN ASSO?
Con Mutua CAMPA puoi avere la tua copertura
sanitaria integrativa per tutta la vita. Scoprila
su www.campa.it
Quasi tutti i Fondi sanitari bilaterali
per Impiegati e Quadri cessano la copertura
al momento del pensionamento. Solo una vera
Mutua come CAMPA ti offre la possibilità
di poter scegliere una formula di sanità
integrativa che ti accompagna per tutta
la tua vita.
Programma ora la tua salute e il tuo benessere a lungo termine.
Terapie fisiche post intervento chirurgico
deroga temporale per effetto del lockdown
Spett.le CAMPA ho subito un intervento ortopedico
traumatologico in ottobre e ho iniziato da novembre la terapia
fisica per la riabilitazione al ginocchio. Vorrei sapere come
calcolare il massimale maggiorato previsto dalla mia formula
Ass.za Più anche in considerazione che a causa del lockdown
ho dovuto sospendere i trattamenti. Posso ricevere il massimale
maggiorato sia nel 2020 sia nel 2021?
C.S. Bergamo
Gentilissimo Associato,
nell’Ass.za Più il massimale della terapia fisica, con rimborsi
sempre garantiti in base al tariffario è di 400 € e può essere triplicato a 1.200 € per le terapie fisiche eseguite
nei sei mesi successivi all’intervento chirurgico. Il massimale maggiorato non viene calcolato per anno solare
ma in base all’evento
(ricovero per intervento
chirurgico o per evento
cardiovascolare o
frattura) per le terapie
eseguite nei sei mesi
successivi. Quindi se
l’intervento è stato
effettuato a fine ottobre,
Lei potrà fruire del
massimale maggiorato
per le terapia fisiche connesse eseguite fino al mese di aprile. Qualora si dimostri che a causa del lockdown la
struttura sanitaria non è riuscita a garantire l’effettuazione delle prestazioni, il termine di sei mesi può essere
prorogato per un periodo di tempo pari a quello della chiusura.
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