Le nuove coperture per la tua sicurezza:
test sierologico e tampone per Covid‐19
Fondo Altea ha a cuore la tua salute, soprattutto in un momento così delicato. Per questo motivo, in
collaborazione con UniSalute, ha arricchito i piani sanitari con due nuove coperture per la diagnosi del
Covid‐19, attive dal giorno 01/01/2021 fino al 31/12/2021:

1. Test sierologico quantitativo per la ricerca degli anticorpi anti‐Sars‐Cov‐2 (Coronavirus)
2. Tampone a seguito di test sierologico quantitativo positivo (tampone molecolare)
1. TEST SIEROLOGICO QUANTITATIVO PER LA RICERCA DEGLI ANTICORPI ANTI‐SARS‐COV‐2
Cos’è il test sierologico quantitativo?
Il test sierologico quantitativo è un test che si effettua attraverso un prelievo di sangue e permette di
rilevare la quantità di anticorpi IgM e IgG anti SARS CoV‐2 (Coronavirus).
Solo se il test risulta positivo puoi procedere al tampone naso faringeo per ricerca RNA virale post
sierologico (tampone molecolare).
Rientra in copertura UN SOLO TEST PER ASSICURATO.
Dove posso effettuare il test sierologico quantitativo e chi lo paga?
 Puoi effettuare il test sierologico esclusivamente presso le strutture sanitarie convenzionate
indicate e abilitate da UniSalute. In questo caso UniSalute paga direttamente la struttura.
 Solo se sei domiciliato in una provincia priva di strutture sanitarie convenzionate puoi recarti in una
struttura non convenzionata, paghi le spese e ne richiedi il rimborso integrale ad UniSalute.
Se vado in una struttura non convenzionata (in caso di provincia scoperta) come faccio a richiedere il
rimborso?
Per richiedere il rimborso scrivi una mail a sierologico‐tamponecovid19@unisalute.it allegando:
 “Modulo Rimborso Test Sierologico Quantitativo e Tampone” compilato;
 fattura del test sierologico quantitativo.
Dove posso consultare le strutture sanitarie convenzionate abilitate da UniSalute per il test sierologico
quantitativo?
 Puoi consultare l’elenco delle strutture convenzionate accedendo alla tua area riservata del sito
unisalute.it.
Come faccio a prenotare il test sierologico quantitativo?
Per questa prestazione non è attiva la prenotazione telefonica tramite la centrale operativa UniSalute.
Devi prenotare in autonomia contattando la struttura e poi devi comunicare l’appuntamento on line sul sito
UniSalute o tramite l’app UniSalute.
Prenotare è semplicissimo:











consulta l’elenco delle strutture convenzionate con UniSalute abilitate per il test sierologico
quantitativo;
contatta telefonicamente la struttura per fissare l’appuntamento;
ritorna alla home page dell’area riservata sul sito di UniSalute e clicca sulla sezione “fai una nuova
prenotazione”;
seleziona “visite esami ed accertamenti” e scegli la prestazione “test sierologico quantitativo
IgG+IgM" (non occorre la prescrizione medica, salvo diverse disposizioni impartite a livello
regionale);
seleziona la struttura sanitaria da te scelta e comunica data e orario del tuo appuntamento;
UniSalute ti invierà per email la conferma dell’appuntamento e l’autorizzazione ad effettuare la
prestazione presso la struttura sanitaria scelta;
il giorno dell’appuntamento recati presso la struttura sanitaria;
al termine della prestazione non dovrai pagare nulla perché il costo è sostenuto direttamente da
UniSalute.
In caso di disdetta o cambio data devi sempre informare UniSalute tramite l’apposita funzione sul
sito UniSalute o attraverso la app UniSalute.

2. TAMPONE A SEGUITO DI TEST SIEROLOGICO QUANTITATIVO POSITIVO (TAMPONE MOLECOLARE)
Cos’è il tampone per Covid‐19?
Il tampone naso faringeo per ricerca RNA virale post sierologico (tampone molecolare) è lo strumento
validato a livello internazionale per fare diagnosi di infezione da COVID‐19. Consiste nel prelievo di
materiale biologico (mucosa) presente nelle prime vie respiratorie tramite un bastoncino cotonato.
Puoi fare il tampone solo se il test sierologico quantitativo, eseguito secondo quanto riportato al punto
precedente, è risultato positivo.
Rientra in copertura UN SOLO TAMPONE PER ASSICURATO.
Dove posso effettuare il tampone e chi lo paga?
 Puoi effettuare il tampone rivolgendoti esclusivamente alle strutture sanitarie convenzionate
indicate e abilitate da UniSalute. In questo caso UniSalute paga direttamente la struttura;
 Solo se sei domiciliato in una provincia priva di strutture sanitarie convenzionate puoi rivolgerti a
una struttura non convenzionata, paghi le spese e ne richiedi il rimborso integrale ad UniSalute.
Se mi rivolgo ad una struttura non convenzionata (in caso di provincia scoperta) come faccio a richiedere
il rimborso?
Per richiedere il rimborso scrivi una mail a sierologico‐tamponecovid19@unisalute.it allegando:
 “Modulo Rimborso Test Sierologico Quantitativo e Tampone” compilato;
 fattura del tampone;
 prescrizione del medico di base o dello specialista;
 referto della positività al test sierologico.
Dove posso consultare le strutture sanitarie convenzionate abilitate da UniSalute per il tampone?
 Puoi consultare l’elenco delle strutture convenzionate accedendo alla tua area riservata del sito
unisalute.it.
Come faccio a prenotare il tampone?
Anche per questa prestazione non è attiva la prenotazione telefonica tramite la centrale operativa
UniSalute.

Prenotare è semplicissimo:




consulta l’elenco delle strutture convenzionate con UniSalute abilitate;
contatta telefonicamente la struttura per fissare l’appuntamento;
scrivi una mail a sierologico‐tamponecovid19@unisalute.it allegando i seguenti documenti:
 “Modulo Autorizzazione Tampone Post Sierologico” compilato;
 referto di positività al tampone sierologico quantitativo.



UniSalute ti invierà per email la conferma dell’autorizzazione ad effettuare la prestazione presso la
struttura sanitaria scelta;
ricorda di consegnare alla struttura sanitaria la prescrizione del medico di base o specialista;
al termine della prestazione non dovrai pagare nulla perché il costo è sostenuto direttamente da
UniSalute.




