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PROMOZIONE NOVEMBRE/DICEMBRE 2017 

NUOVA CAMPAGNA DI PREVENZIONE 
RISERVATA AGLI ISCRITTI DI COOPERAZIONE SALUTE 

Effettuare periodicamente un controllo dei valori ematochimici aiuta 
a monitorare il proprio stato di salute e a prevenire l'insorgere di 
particolari patologie. 
 
Nei mesi di Novembre e Dicembre 2017, Cooperazione Salute ti 
rimborsa un check up base effettuato presso le Strutture 
Convenzionate.  

Il pacchetto comprende l'analisi dei seguenti valori: 

 Colesterolo Hdl 
 Colesterolo Ldl 
 Colesterolo Totale 
 Creatininemia 
 Eritrociti, Dosaggio del Sodio o Del Potassio 
 Gamma Glutamil Transpeptidasi (Gamma Gt) 
 Glicemia 
 Gluttammico Piruvica(Gpt) 
 Transaminasi Glutammico Ossalacetica (Got) 
 Trigliceridi 
 Urine, Esame Chimico e Microscopico Completo 
 Ves - Velocità di Sedimentazione delle Emazie 

Cooperazione Salute riconoscerà per il check up un rimborso 
massimo di € 35,00 con applicazione di una franchigia di € 15,00 
alla spesa totale. Non saranno rimborsate spese per analisi diverse 
da quelle sopra elencate.  

L'offerta è rivolta esclusivamente a coloro che hanno una copertura 
sanitaria attiva con Cooperazione Salute. 

 
 

 

Si precisa che essendo una campagna di prevenzione non è necessaria la prescrizione del 

medico  

 

 



ECCO COME FARE 

Collegati al sito di Cooperazione Salute e registrati all'area riservata. 

Se sei già iscritto, effettua il login. 

 

1. Accedi all'area 

riservata  

Seleziona il menù "Stampa il voucher per te e i tuoi familiari", sarai 

collegato con la piattaforma per la compilazione del voucher da 

presentare alla Struttura convenzionata. 

 

2. Compila il voucher  

Presentati presso la Struttura prescelta munito del voucher per 

accedere al pacchetto di check up base. 
 

3. Scegli la Struttura  

Invia a Cooperazione Salute la fattura, emessa dalla Struttura fra l’1 
novembre e il 31 dicembre 2017, utilizzando l'apposita 
funzione dell'area riservata "Richiedi un rimborso". 

 

4. Richiedi il rimborso  

 

Contattaci per informazioni! 

  

COOPERAZIONE SALUTE - Società di Mutuo Soccorso 

Via Segantini 23 - 38122 - Trento 

TEL: 0461 1788990 | FAX: 0461 1788002 

MAIL: info@cooperazionesalute.it 
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