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REGOLAMENTO MODALITA’ DI ACCESSO SCREENING PREVENZIONE
Art. 1 TIPOLOGIA DI SCREENING E CENTRO MEDICO PRESCELTO
Lo SCREENING PREVENZIONE da diritto di effettuare uno tra gli screening di seguito descritti:
•

SCREENING MAMMOGRAFICO FEMMINILE: Lo screening proposto consiste in una visita senologica
eseguita dal radiologo associata ad ecografia mammaria e mammografia. Lo screening mammografico
femminile è riservato alle donne di età superiore a 40 anni (al di sotto di tale età è possibile effettuare
la sola ecografia). La paziente, inoltre, non deve essersi sottoposta a mammografia negli ultimi 12
mesi e deve presentarsi munita della richiesta del medico di base.
Lo screening potrà essere effettuato presso Casa di Cura Giovanni XXIII, Via Giovanni XXIII a Monastier
di Treviso.
SCREENING UROLOGICO MASCHILE: Lo screening proposto consiste nel prelievo del sangue per la
determinazione del PSA, visita urologica ed ecografia dell’addome inferiore.
Lo screening urologico maschile prevede che il socio si rechi al centro medico due volte, la prima per il
prelievo del sangue, la seconda per la visita con lo specialista.
Lo screening potrà essere effettuato presso Casa di Cura Giovanni XXIII, Via Giovanni XXIII a Monastier
di Treviso.
Art. 2 SOGGETTI AMMESSI ALL’INIZIATIVA
Lo SCREENING PREVENZIONE proposto potrà essere effettuato dal socio richiedente o a scelta dello
stesso da un familiare convivente.
•

Art. 3 MODALITA’ DI ACCESSO ALLO SCREENING
I soci possono accedere all’iniziativa:
- per lo SCREENING MAMMOGRAFICO prenotando l’appuntamento presso gli sportelli della Banca di
Monastier e del Sile con cui normalmente operano;
- per lo SCREENING UROLOGICO prenotando al numero di telefono 0422896470; il socio dovrà essere in
possesso della tessera Carta Mutuasalus.
Art. 4 COSTO DI ACCESSO ALLO SCREENING E PAGAMENTO
Il costo di accesso all’iniziativa riservato a tutti i soci è di € 90,00 (per lo screening mammografico € 50,00
in caso di sola ecografia).
Al momento dell’effettuazione dello screening l’utente provvederà a saldare direttamente al centro
medico la somma di € 90,00 (€ 50,00 in caso di sola ecografia per lo solo screening mammografico).
La fattura relativa allo screening emessa dal centro medico non potrà essere presentata a Monsile
con Te per il rimborso del sussidio sanitario.
Art. 5 PERIODO UTILE PER LA PRENOTAZIONE DELLO SCREENING
Lo screening potrà essere richiesto presso gli sportelli della Banca di Monastier e del Sile fino al 20
novembre 2019.
ATTENZIONE
- Ogni ulteriore esame è da considerarsi escluso dall’iniziativa;
- Monsile Con te non risponde di eventuali disservizi causati dalle strutture
convenzionate per l’iniziativa;
- Monsile Con te si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di sospendere in
qualsiasi momento l’iniziativa.
Per ulteriori informazioni contattare il numero 0422/799206.

