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ASSISTENZA

L’attenzione della Mutua Sanitaria Ce-

sare Pozzo nei confronti dell’univer-

so femminile rappresenta ormai da 

tantissimi anni un punto di forza concreto 

da cui partire affinché quello della mutualità 

sia un valore efficace davvero per tutti.

CesarePozzo rappresenta nel panorama 

italiano una delle più importanti realtà nel 

campo della mutualità e della sanità inte-

grativa volontaria. Con oltre 140 mila soci 

per un totale di 360mila assistiti, nell’ultimo 

anno la Mutua ha erogato rimborsi per spe-

se mediche per un totale di circa 17 mln di 

Euro a fronte di contributi associativi estre-

mamente contenuti a partire da 162 € senza 

selezione all’ingresso e senza vincoli alla 

durata della copertura sanitaria.

Come detto in incipit, all’interno della Mutua 

sanitaria Cesare Pozzo il ruolo della donna è 

tutelato ed anzi favorito. A partire dal 2016, 

il Consiglio d’Amministrazione della Società 

ha istituito il nuovo Coordinamento Donne: 

un nuovo soggetto in grado in primis di dif-

fondere con eventi e progetti a lungo tempo 

la cultura della prevenzione per l’universo 

femminile. 

Ciò che, inoltre, balza agli occhi è la volontà 

di CesarePozzo di tutelare le donne, socie 

oppure aventi diritto, con sussidi specifici 

previsti dalle forme di assistenza base ed 

MUTUA SANITARIA CESARE POZZO: 
UN’OPPORTUNITÀ IN PIU’ PER LE DONNE

I numerosi elementi 
distintivi previsti 
dai piani sanitari 

della Società a tutto 
vantaggio 

dell’universo 
femminile

Per informazioni e contatti:
infocenter@mutuacesarepozzo.it

Tel. 02/667261 dal Lunedì al Venerdì 
dalle 9.00 alle 13.00 

e dalle 13.30 alle 17.30
Trova la sede regionale 

più vicina alle tue esigenze: 
www.mutuacesarepozzo.org/Sedi-e-contatti”
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aggiuntive. I piani sanitari di CesarePozzo, 

infatti, prevedono per il Socio donna/part-

ner numerosi elementi distintivi:

• tutela specifica in caso di gravidanza a 

rischio con un sussidio di 8,00 € giornaliere 

dal 30° giorno di assenza dal lavoro e per 

tutto il tempo previsto dal certificato medico 

con cui è stata riscontrata tale necessità;

• sussidio di maternità, pari a  250,00 € ad 

evento ed anche in caso di adozione;

• sussidi relativi ad analisi cliniche, ac-

certamenti diagnostici (ecografie) e visite 

mediche. Per analisi cliniche sono previsti 

sussidi nella misura del 50% della spesa con 

un massimo di 200,00 €; per accertamenti 

Il Coordinamento Donne di Cesare Pozzo: 
incontri e dibattiti dedicati all’importanza 

della tutela sanitaria preventiva

Il Coordinamento Donne nasce con l’obietti-

vo di avere più donne socie attive all’interno 

della Mutua sanitaria Cesare Pozzo al fine 

di ascoltare le loro opinioni e i loro consigli: 

le donne hanno la capacità di raccontarsi, 

di stare insieme, di cogliere i problemi e di 

risolverli, e soprattutto di mediare. La pre-

senza femminile, in qualunque ambito, è un 

valore aggiunto. 

CesarePozzo ha individuato tre donne da 

lungo tempo attive nella Società per com-

porre il coordinamento: Mirella Fava, Erika 

Vignandel e Gerarda De Feudis. 

Obiettivo principale è migliorare l’atten-

zione destinata alle buone pratiche di pre-

venzione: ogni donna deve comprendere 

l’importanza di eseguire controlli periodici a 

qualsiasi età; attraverso incontri e seminari 

il Coordinamento Donne diffonde la consa-

pevolezza e l’importanza della tutela sanita-

ria preventiva. Mirella Fava così commenta: 

“Prevenzione non è solo diagnosticare pre-

cocemente ma anche poter agire in tempo 

attraverso l’informazione e la conoscenza. 

Informare e far conoscere è il nostro obietti-

vo principale”.

L’ultimo evento che si è svolto ad Ancona 

nella seconda metà del mese di aprile si è 

occupato della salute del perineo: pur es-

sendo di stretta attualità, le tematiche che 

vertono l’area perianale sono ancora avvolte 

da una certa reticenza. Al convegno sono 

intervenute Patrizia Talevi (fisioterapista), 

Maria Lucia Beccacece (ostetrica) e Angela 

Cimarelli (fisioterapista).

diagnostici sono previsti sussidi nella misu-

ra del 50% della spesa con un massimo di 

250,00 €;

• visite specialistiche ginecologiche con un 

rimborso previsto nella misura del 50% con 

un massimo per visita di € 40,00.

Questi sono soltanto alcuni dei punti forti 

delle forme di assistenza sanitaria per la-

voratrici, famiglie e cittadini che è possibile 

approfondire su www.mutuacesarepozzo.

org oppure recandosi presso una delle 19 

Sedi e oltre 70 fra Sportelli e Presidi in tutta 

itala. Una grande famiglia che da 140 anni 

opera rispettando i principi di solidarietà ed 

aiuto reciproco. 

Maggiori informazioni sono 
disponibili on line alla pagina

www.mutuacesarepozzo.org/Coordinamento-Donne

Mirella Fava


