DONNA PROTETTA: la prevenzione sanitaria al femminile
Incontro organizzato da Praesidium spa, il broker assicurativo di Federmanager, con la partecipazione di
LOTO Onlus, Fondazione Isabella Seragnoli, A.I.D.D.A. Bologna , A.I.D.P. Emilia Romagna oltre a
Federmanager Bologna.
Il 18 marzo, in coincidenza con la settimana nazionale della Prevenzione Oncologica, presso il Casalunga Golf
Resort di Castenaso, si è svolta l’iniziativa Donna Protetta, avente come tema la prevenzione sanitaria
femminile, con una panoramica sugli strumenti che la disciplina assicurativa mette a disposizione per
proteggersi da eventi di malattia, in particolare oncologica.
Tra le Organizzazioni invitate: LOTO Onlus, la Fondazione I. Seragnoli, A.I.D.D.A. Bologna , A.I.D.P. Emilia
Romagna oltre a Federmanager Bologna rappresentata dal Presidente Ing. E. Grossi.

Nella foto, da sinistra: l’Ing. Eliana Grossi, Presidente Federmanager Bologna, il Prof. D. F. Rivelli, Presidente L.I.L.T.
Bologna, la Dott. ssa Cucchi, Direttore della Chirurgia Senologica dell’Ospedale Bellaria e il Dr. Guido Armani, Welfare
Specialist E-R di Praesidium.

L’evento, ideato da Praesidium - il broker assicurativo di riferimento di Federmanager, specializzato nel
welfare aziendale e personale - ha avuto come focus iniziale l’informazione medico-scientifica, con i relatori di
L.I.L.T. Bologna - rappresentata dal suo Presidente l’Oncologo Prof. D.F. Rivelli - e il Direttore della Chirurgia
Senologica dell’Ospedale Bellaria, la Dott. ssa M.C. Cucchi.
Nelle rispettive specialità, entrambi i relatori hanno illustrato il rapporto esistente tra prevenzione e successo
nella lotta a patologie oncologiche, corredando l’esposizione con alcuni esempi e avvertenze: tra i fattori di
rischio più importanti per la contrazione di malattie oncologiche vi sono la genetica e il fumo. La ricerca
evidenzia ad esempio come il fumo, in diminuzione tra i maschi, sia al contrario in aumento tra la popolazione
femminile, e in particolare tra le giovani. Stupisce la notizia che nei maschi, seppure in percentuale poco
significativa rispetto all’incidenza femminile, sono stati registrati decine di casi di tumori della mammella.
Nella seconda parte dell’incontro, il Dott. G. Armani, responsabile Emilia Romagna di Praesidium , ha illustrato
3 soluzioni assicurative pensate e realizzate appositamente per le donne, “coperture che”, secondo Armani,
“dovrebbero essere conosciute e adottate da un numero di persone molto superiore all’attuale”:
•

•
•

le polizze Sanitarie Assidai che, fermo il trend che vede lo spostamento di garanzie verso il privato,
consente di affrontare in serenità economica le spese mediche in caso di insorgenza di malattia,
consentendo di scegliere le migliori strutture;
la polizza Check Up: integrativa della prima, permette un ventaglio graduato di esami medici di
controllo e preventivi appoggiandosi al vastissimo circuito Previmedical;
infine la nuovissima copertura Female Cancer , prodotto sviluppato da primaria Compagnia mondiale,
che a costi bassissimi fornisce una somma a forfait all’insorgenza di patologie tumorali femminili.
Quest’ultima, in fase di test, fornisce copertura economica a scelta, in particolare su una fascia di
donne per le quali il SSN non prevede esami specifici (segmento d’età 20/40 anni).

Federmanager Bologna è a disposizione per ragguagliare ulteriormente coloro che lo desiderassero per quanto
riguarda le polizze ASSIDAI. Per altre informazioni e per conoscere i dettagli delle singole polizze, potete far
riferimento al Dr. Guido Armani, scrivendo a guido.armani@praesidiumspa.it.
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