
 

 

 

OGGETTO: LANCIO NUOVA CAMPAGNA - INSIEME, SULLA STRADA DELLA PREVENZIONE 

Spettabile azienda, 

La tutela e la prevenzione della salute sono ormai temi prioritari per le aziende e hanno un peso sempre 

maggiore nei piani di welfare. Anche per quest’anno, il Fondo TPL Salute, in collaborazione con UniSalute, 

lancia la nuova campagna di prevenzione “INSIEME, SULLA STRADA DELLA PREVENZIONE”, prossima 

fermata…la salute del cuore. 

L’iniziativa offre agli iscritti al Fondo TPL Salute la possibilità sottoporsi gratuitamente ad alcune importanti 

prestazioni di prevenzione cardiologica durante i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022. Il pacchetto 

di prevenzione offre la possibilità di effettuare uno screening gratuito di prevenzione cardiovascolare per 

uomini e donne con età uguale o maggiore a 50 anni. 

il pacchetto comprende: 
- Una visita cardiologica 
- Un’ecografia di base 

 
Gli iscritti possono effettuare le prestazioni presso le strutture sanitarie convenzionate con UniSalute 

prenotando a partire dal 20 settembre direttamente sul sito www.unisalute.it o attraverso la app UniSalute 

Up. In alternativa possono contattare il numero verde 800.00.99.04 dedicato al proprio Piano Sanitario, attivo 

dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.30. 

Per informare gli iscritti di questa importante campagna di prevenzione un ruolo chiave è affidato alle 

aziende che avranno il compito di fornire tutte le informazioni utili sull’iniziativa. 

Per questo il Fondo TPL Salute ha già strutturato un piano di comunicazione a supporto delle aziende con i 

relativi strumenti di comunicazione già sviluppati e predisposti per un facile utilizzo. 

Alleghiamo alla presente: 

- All. 1 DEM di lancio dell’iniziativa che le aziende possono inviare via mail agli iscritti  

- All. 2 Documento in pdf da allegare alla DEM di lancio 

I documenti possono essere inviati come DEM (testo più grafica) oppure come semplice testo mail facendo 

copia incolla del testo sulla mail di invio. 

Rimaniamo comunque a disposizione per eventuali necessità e vi ringraziamo per la collaborazione. 

Cordiali saluti, 

Fondo TPL Salute  

 

Il Presidente       Il Vicepresidente 

           Filippo Palombini                  Domenico D’Ercole 

  

 

http://www.unisalute.it/


Scopri di più nel documento allegato

Per uomini e donne con età 
uguale o maggiore a 50 anni

UNA VISITA CARDIOLOGICA
+ ECOGRAFIA DI BASE

Dall’ 1 ottobre 2022 al 31 dicembre 2022, Fondo TPL Salute ti offre la possibilità 
di effettuare uno screening gratuito di prevenzione cardiovascolare, 

presso le strutture sanitarie convenzionate con UniSalute.

INSIEME, SULLA STRADA DELLA PREVENZIONE
Prossima fermata... la salute del CUORE



Per uomini e donne con età uguale o maggiore a 50 anni

UNA VISITA CARDIOLOGICA + ECG DI BASE

PREVENZIONE GRATIS

Tieni in moto il tuo cuore
Dal 20 settembre 2022 al 31 dicembre 2022, il Fondo TPL Salute offre la possibilità a tutte le 
lavoratrici ed i lavoratori Autoferrotranvieri-Internavigatori con età pari o superiore ai 50 anni, 
di sottoporsi ad uno screening gratuito di prevenzione cardiovascolare comprensivo di esame 
elettrocardiografico e visita cardiologica. Purtroppo, negli ultimi due anni, la pandemia ha 
portato ad un drastico peggioramento degli stili di vita e contestualmente ridotto la possibilità 
di sottoporsi a visite e controlli cardiologici. Numerosi studi hanno purtroppo evidenziato un 
incremento di patologie cardiovascolari in coloro che hanno contratto il Covid-19. La prevenzione 
diventa, dunque, oggi ancor più determinante in quanto, oltre ad evitare possibili eventi cardiaci 
drammatici identifica fattori di rischio importanti, offrendo quindi al paziente la consapevolezza 
del proprio stato di salute. 
La prevenzione è il primo passo per proteggere il nostro cuore.

La campagna di prevenzione è stata studiata per poterti offrire delle prestazioni specifiche 
e personalizzate in base alla tua età.

QUALI PRESTAZIONI POSSO EFFETTUARE?

Puoi effettuare le prestazioni presso le strutture sanitarie convenzionate con UniSalute: 
sono migliaia e diffuse capillarmente in tutta Italia.

DOVE POSSO EFFETTUARE LE PRESTAZIONI DI PREVENZIONE?

Puoi effettuare le prestazioni a partire dall’ 1 ottobre 2022 al 31 dicembre 2022.
QUANDO POSSO EFFETTUARE LE PRESTAZIONI?

A partire dal 20 settembre 2022 per prenotare le prestazioni puoi scegliere una di queste 
modalità:
1. Accedi al sito www.unisalute.it (CLICCA QUI) o  la app UniSalute Up: basta registrarsi e 

accedere alla propria Area riservata.
2. Contatta il numero verde 800.00.99.04 dedicato al tuo Piano sanitario attivo dal lunedì 

al venerdì dalle 8.30 alle 19.30.
3. Fissa direttamente l’appuntamento con la struttura sanitaria di interesse e comunicalo a 

UniSalute (via telefono o tramite il sito).

COME POSSO PRENOTARE LE PRESTAZIONI?

IMPORTANTE: Le strutture sanitarie non forniscono informazioni relative a questa 
campagna di prevenzione. Per qualsiasi dubbio contattare sempre UniSalute. 

INSIEME, SULLA STRADA DELLA PREVENZIONE
Prossima fermata... la salute del CUORE


