
Gentile 

La protezione della tua salute è importante. Soprattutto quando si parla di patologie croniche (diabete, malattie respi-
ratorie, ipertensione ecc..) che attualmente colpiscono il 38,8% della popolazione italiana e sono in costante aumento. 

Queste malattie sono più frequenti dopo i 50 anni di età e si caratterizzano per il fatto di presentare sintomi che perdu-
rano nel tempo, talvolta in maniera costante e altre volte con fasi di riacutizzazione. 

Di qui la necessità di investire in PREVENZIONE, ma anche nel controllo costante di queste malattie con un modello 
assistenziale ad hoc che prevede la presa in carico dei pazienti al domicilio e l’assistenza lungo tutto il decorso della 
malattia.

Per questo UniSalute e CADIPROF hanno attivato una nuova copertura presente nel Piano Sanitario, dedicato a tutti gli 
iscritti con età maggiore o uguale a 50 anni: MONITOR SALUTE.

Scopri il NUOVO SERVIZIO dedicato alla TUA SALUTE!

MONITOR SALUTE È UN SERVIZIO DEDICATO ALLE PERSONE CON PATOLOGIE

A LUNGA DURATA, IN PARTICOLARE:

• Broncopneupatia Cronica Ostruttiva (BPCO); 

• ipertensione; 

• diabete.

Potranno accedere al servizio coloro che, a seguito della compilazione del questionario e dopo aver letto l’informativa 
privacy e sottoscritto il consenso al trattamento dei dati e il modulo di adesione, siano considerati idonei al progetto 
dall’equipe medica di UniSalute, che comunicherà l’esito delle valutazioni. 

*
COME ACCEDERE AL SERVIZIO?

L’obiettivo è quello di affiancarti nella gestione della tua patologia cronica con un servizio di consulenza medica e infer-
mieristica per educarti a riconoscere i campanelli di allarme e a correggere eventuali stili di vita non corretti. Solo nei 
casi in cui siano presenti i requisiti clinici prestabiliti è previsto anche un servizio qualificato e gratuito di monitoraggio a 
distanza dei dati tramite l’invio di un kit di strumenti per la rilevazione dei parametri direttamente a domicilio. 



Per accedere al servizio ti invitiamo già da ora a:

collegarti e registrarti al sito www.unisalute.it nell’area riservata ai clienti (se non sei già registrato), cliccare su 
“questionario Monitor Salute” selezionare il tuo nominativo e compilare i campi richiesti. Puoi sempre consultare le 
FAQ e le istruzioni per ricevere aiuto nella compilazione.

I medici di UniSalute effettueranno un’approfondita analisi dei dati da te inseriti e valuteranno il tuo stato di salute in 
relazione a diversi parametri.

Solo nei casi in cui siano presenti i requisiti clinici prestabiliti è previsto anche un servizio qualificato e gratuito di moni-
toraggio a distanza dei dati tramite l’invio di un kit di strumenti per la rilevazione dei parametri direttamente a domicilio. 

Non solo. Hai anche a tua disposizione fino a € 300 all’anno per visite e accertamenti inerenti la tua condizione 
di cronicità nelle strutture sanitarie convenzionate con UniSalute. Un vantaggio in più che ti permette di affron-
tare con tranquillità le spese per la tua salute!
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2.

3.

Il servizio di telemonitoraggio connesso al progetto ti è offerto da UniSalute in collaborazione con SiSalute, divisione di UniSalute Servizi S.r.l., 
la nuova società che affianca UniSalute offrendo nuove opportunità e servizi non assicurativi a tutela della salute dei clienti, sempre con la 
massima garanzia di qualità del servizio offerto.

Il tuo medico curante rimarrà il tuo punto di riferimento e UniSalute grazie alla tua adesione a questo programma di monitoraggio ti potrà aiu-
tare a seguire al meglio le sue indicazioni e a monitorare in maniera costante i tuoi valori. UniSalute si rende disponibile a collaborare con lui.

Specifichiamo inoltre che i nuovi servizi offerti gratuitamente nell’ambito del progetto:
• non sono servizi di emergenza medica;
• non si sostituiscono alla normale pratica clinica e alla necessità di ricorrere alle cure prescritte dal proprio medico;
• non prevedono la risoluzione terapeutica di valori anomali ma solo ed esclusivamente un’assistenza sulla rilevazione e gestione dei 

parametri clinici.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI SUL SERVIZIO CONTATTA IL NUMERO VERDE 800 169009 

Cordiali saluti
CADIPROF e UniSalute


