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Vaccini rimborsati negli studi
Rimborso integrale delle spese sostenute per la vaccinazione antinfluenzale
stagionale e il rimborso del 50% per il vaccino anti-Pneumococco per i
dipendenti degli studi professionali.
È quanto previsto dalla campagna «Pro-vax 2020), lanciata ieri da
Confprofessioni. Il progetto sperimentale, realizzato in collaborazione con
Gestione Professionisti, prevede il rimborso integrale al professionista delle
spese sostenute per la vaccinazione antinfluenzale stagionale e il rimborso
del 50% per il vaccino anti-Pneumococco.
La campagna di vaccinazione 2020, operativa fino al 31 gennaio 2021,
interessa anche i lavoratori degli studi professionali iscritti a Cadiprof (e i
loro familiari). Per richiedere il rimborso, i liberi professionisti potranno
accedere alla garanzia esclusivamente tramite la procedura online sull' app
BeProf (www.
beprof.it); i dipendenti degli studi professionali potranno inoltrare la richiesta
sul sito Cadiprof (www.cadiprof.it).
© Riproduzione riservata.
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Vaccino antinfluenzale gratis per i liberi professionisti e i dipendenti degli studi
professionali
Vaccino antinfluenzale gratis per i liberi professionisti e i dipendenti degli studi professionali Confprofessioni, con
Gestione Professionisti e Cadiprof, lancia la campagna Pro-Vax 2020 negli studi professionali. Rimborso integrale
dei costi per la vaccinazione antinfluenzale stagionale. Le domande sulla app BeProf e sul sito Cadiprof
V accino antinfluenzale gratis per i liberi professionisti e i dipendenti degli
studi professionali. In linea con le indicazioni del ministero della Salute,
Confprofessioni lancia la campagna "Pro-Vax 2020" per la prevenzione dell'
influenza stagionale e per sensibilizzare i professionisti e i dipendenti degli
studi professionali alla vaccinazione soprattutto in questo periodo di
emergenza sanitaria. Il progetto sperimentale, realizzato in collaborazione
con Gestione Professionisti, prevede il rimborso integrale al professionista
delle spese sostenute per la vaccinazione antinfluenzale stagionale e il
rimborso del 50% per il vaccino anti-Pneumococco. La campagna di
vaccinazione 2020, operativa fino al 31 gennaio 2021, interessa anche i
lavoratori degli studi professionali iscritti a Cadiprof (e i loro familiari). La
Cassa, nell' ambito delle garanzie del Pacchetto Famiglia, prevede infatti il
rimborso integrale del vaccino anti-influenzale e il rimborso del 50% degli altri
vaccini antivirali e antibatterici (HPV, Anti meningococco, ecc.).
«Raccomandiamo a tutti i professionisti e ai loro collaboratori, anche a chi
ha meno di 60 anni, di effettuare la vaccinazione antinfluenzale stagionale
per ridurre al minimo i rischi di ammalarsi, vista anche l' attuale situazione epidemiologica relativa alla diffusione del
Covid - 19», afferma il presidente di Confprofessioni, Gaetano Stella. «Il vaccino non solo evita la sovrapposizione tra
le due malattie, che potrebbero potenziarsi reciprocamente, ma consente anche di semplificare la diagnosi e la
gestione dei casi sospetti Covid, permettendo al malato di curarsi in modo più rapido ed efficace. Ancora una volta,
grazie a Gestione Professionisti e Cadiprof, abbiamo messo in campo strumenti e informative necessari per
garantire la salute dei professionisti e dei lavoratori degli studi, come indicato dal Ministero della Salute». Per
richiedere il rimborso, i liberi professionisti potranno accedere alla garanzia esclusivamente tramite la procedura
online sull' app BeProf (www.beprof.it); i dipendenti degli studi professionali potranno inoltrare la richiesta sul sito
Cadiprof (www.cadiprof.it).
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Per gli studi professionali vaccini antinfluenzali gratuiti
/ REDAZIONE
Italia divisa in tre aree con differenti misure anti-COVID Calabria, Lombardia,
Piemonte e Valle d'Aosta sono «area rossa» con le maggiori restrizioni.
Seguono in «area arancione» Puglia e Sicilia L'aumento della capacità di
diffusione del virus registrato nelle ultime settimane dall'Istituto superiore di
sanità (indice Rt a 1,7) ha indotto il Governo a prendere misure di contrasto
alla diffusione del COVID-19 ancora più stringenti. Il DPCM 3 novembre 2020,
pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale e che sarà in vigore da domani, venerdì 6
novembre, fino al 3 dicembre, contiene infatti restrizioni modulate in base ai
dati delle singole Regioni: ci sono quelle per le aree caratterizzate da uno
scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (c.d. area rossa);
quelle per le aree ... / Barbara SESSINI
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Le parrocchie offrono all' Ats i locali per le vaccinazioni antinfluenzali
Comunque, scontri politici a parte, c' è anche il problema di dove e come fare
le vaccinazioni. Per questo adesso le parrocchie della città di Milano sono
pronte a mettere i propri locali a disposizione dei medici di base per la
campagna vaccinale contro l' influenza stagionale. Milano è nel centro della
zona rossa lombarda e la Lombardia è anche al centro delle polemiche per le
vaccinazioni contro l' influenza, quest' anno ancora più consigliate,
soprattutto agli anziani. (Avvenire) Ne parlano anche altre fonti Vaccino
antinfluenzale gratis per i liberi professionisti e i dipendenti degli studi
professionali. La campagna di vaccinazione 2020, operativa fino al 31
gennaio 2021, interessa anche i lavoratori degli studi professionali iscritti a
Cadiprof (e i loro familiari). (Italia Oggi) Invece era necessario arrivare già
coperti agli inizi di dicembre per essere pronti all' arrivo del virus, che rischia
di sovrapporsi al Sars-Cov-2. Già nei giorni scorsi i pediatri avevano lanciato l'
allarme sulla mancanza del vaccino antinfluenzale destinato ai bambini e
agli adolescenti fino ai 14 anni, che rientrano nell' età pediatrica.
(Primonumero) Quello che abbiamo fatto è un gesto di grande attenzione
verso la tutela della salute dei nostri dipendenti e, di conseguenza, delle persone che usufruiscono dei nostri servizi'.
A tal proposito la governance di Atp ha deciso di offrire la possibilità ai propri dipendenti di poter eseguire la
profilassi direttamente nei locali dell' azienda. (Sassari Oggi) Vaccino influenzale 2020, a Milano anche in parrocchia
'L' OMCeO di Lecce considera molto grave la situazione che si è determinata dalla distribuzione delle dosi vaccinali
da parte dell' ASL ai MMG e PLS con incredibili carenze, inadempienze, con differenti modalità di erogazione tra
Colleghi e difformità rispetto a quanto a suo tempo assicurato dal DG dell' ASL di Lecce, anche in nostra presenza.
(Corriere Salentino) Vaccinazione, influenza e Coronavirus: il parere medico di Valentina Ravetto. Influenza e
Coronavirus hanno lo stesso metodo di trasmissione: contatto, goccioline nasali o materiale contaminato dalla
persona infetta. (http://www.lagendanews.com) Saranno i medici a interpellare i parroci e verificare la loro
disponibilità e l' effettiva idoneità dei luoghi". Lo comunica la Diocesi ambrosiana, informando che "il Moderator
Curiae, monsignor Bruno Marinoni, ha accolto la richiesta presentata nei giorni scorsi dal direttore dell' Ats
Metropolitana, Walter Bergamaschi. (Adnkronos)
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Vaccino antinfluenzale gratis per i liberi professionisti e i dipendenti degli studi
professionali
La Confprofessioni lancia la campagna "Pro-Vax 2020". Il progetto sperimentale, realizzato in collaborazione con
Gestione Professionisti, prevede il rimborso integrale al professionista delle spese sostenute
Vaccino antinfluenzale gratis per i liberi professionisti e i dipendenti degli
studi professionali. Confprofessioni lancia la campagna "Pro-Vax 2020" per
la prevenzione dell' influenza stagionale e per sensibilizzare i professionisti e
i dipendenti degli studi professionali alla vaccinazione soprattutto in questo
periodo di emergenza sanitaria. Il progetto sperimentale, realizzato in
collaborazione con Gestione Professionisti, prevede il rimborso integrale al
professionista delle spese sostenute per la vaccinazione antinfluenzale
stagionale e il rimborso del 50% per il vaccino anti-Pneumococco. La
campagna di vaccinazione 2020, operativa fino al 31 gennaio 2021, interessa
anche i lavoratori degli studi professionali iscritti a Cadiprof ( e i l o r o
familiari). La Cassa, nell' ambito delle garanzie del Pacchetto Famiglia,
prevede infatti il rimborso integrale del vaccino anti-influenzale e il rimborso
del 50% degli altri vaccini antivirali e antibatterici (HPV, Anti meningococco,
ecc.). «Raccomandiamo a tutti i professionisti e ai loro collaboratori, anche a
chi ha meno di 60 anni, di effettuare la vaccinazione antinfluenzale
stagionale per ridurre al minimo i rischi di ammalarsi, vista anche l' attuale
situazione epidemiologica relativa alla diffusione del Covid - 19», afferma il presidente di Confprofessioni, Gaetano
Stella. «Il vaccino non solo evita la sovrapposizione tra le due malattie, che potrebbero potenziarsi reciprocamente,
ma consente anche di semplificare la diagnosi e la gestione dei casi sospetti Covid, permettendo al malato di curarsi
in modo più rapido ed efficace".
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Vaccini rimborsati negli studi - ItaliaOggi.it
Rimborso integrale delle spese sostenute per la vaccinazione antinfluenzale
stagionale e il rimborso del 50% per il vaccino anti-Pneumococco per i
dipendenti degli studi professionali. È quanto previsto dalla campagna «Provax 2020), lanciata ieri da Confprofessioni. Il progetto sperimentale,
realizzato in collaborazione con Gestione Professionisti, prevede il rimborso
integrale...
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Vaccino antinfluenzale gratis per i liberi professionisti e i dipendenti degli studi
professionali
. Confprofessioni lancia la campagna "Pro-Vax 2020" per la prevenzione dell'
influenza stagionale e per sensibilizzare i professionisti e i dipendenti degli
studi professionali alla vaccinazione soprattutto in questo periodo di
emergenza sanitaria. Il progetto sperimentale, realizzato in collaborazione
con Gestione Professionisti, prevede il rimborso integrale al professionista
delle spese sostenute per la vaccinazione antinfluenzale stagionale e il
rimborso del 50% per il vaccino anti-Pneumococco. La campagna di
vaccinazione 2020, operativa fino al 31 gennaio 2021, interessa anche i
lavoratori degli studi professionali iscritti a Cadiprof (e i loro familiari). La
Cassa, nell' ambito delle garanzie del Pacchetto Famiglia, prevede infatti il
rimborso integrale del vaccino anti-influenzale e il rimborso del 50% degli altri
vaccini antivirali e antibatterici (HPV, Anti meningococco, ecc.).
«Raccomandiamo a tutti i professionisti e ai loro collaboratori, anche a chi
ha meno di 60 anni, di effettuare la vaccinazione antinfluenzale stagionale
per ridurre al minimo i rischi di ammalarsi, vista anche l' attuale situazione
epidemiologica relativa alla diffusione del Covid - 19», afferma il presidente di
Confprofessioni, Gaetano Stella. «Il vaccino non solo evita la sovrapposizione tra le due malattie, che potrebbero
potenziarsi reciprocamente, ma consente anche di semplificare la diagnosi e la gestione dei casi sospetti Covid,
permettendo al malato di curarsi in modo più rapido ed efficace".
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Vaccino antinfluenzale gratis per i liberi professionisti e i dipendenti degli studi
professionali
Vaccino antinfluenzale gratis per i liberi professionisti e i dipendenti degli
studi professionali. Confprofessioni lancia la campagna "Pro-Vax 2020" per
la prevenzione dell' influenza stagionale e per sensibilizzare i professionisti e
i dipendenti degli studi professionali alla vaccinazione soprattutto in questo
periodo di emergenza sanitaria. Il progetto sperimentale, realizzato in
collaborazione con Gestione Professionisti, prevede il rimborso integrale al
professionista delle spese sostenute per la vaccinazione antinfluenzale
stagionale e il rimborso del 50% per il vaccino anti-Pneumococco. La
campagna di vaccinazione 2020, operativa fino al 31 gennaio 2021, interessa
anche i lavoratori degli studi professionali iscritti a Cadiprof ( e i l o r o
familiari). La Cassa, nell' ambito delle garanzie del Pacchetto Famiglia,
prevede infatti il rimborso integrale del vaccino anti-influenzale e il rimborso
del 50% degli altri vaccini antivirali e antibatterici (HPV, Anti meningococco,
ecc.). «Raccomandiamo a tutti i professionisti e ai loro collaboratori, anche a
chi ha meno di 60 anni, di effettuare la vaccinazione antinfluenzale
stagionale per ridurre al minimo i rischi di ammalarsi, vista anche l' attuale
situazione epidemiologica relativa alla diffusione del Covid - 19», afferma il presidente di Confprofessioni, Gaetano
Stella. «Il vaccino non solo evita la sovrapposizione tra le due malattie, che potrebbero potenziarsi reciprocamente,
ma consente anche di semplificare la diagnosi e la gestione dei casi sospetti Covid, permettendo al malato di curarsi
in modo più rapido ed efficace".
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