
pacchetto prevenzione

SOCIO 
SOSTENITORE

Marca Solidale continua a sviluppare
la prevenzione in ambito sanitario ed
ha esteso ulteriormente la collabora-
zione con l’ULSS 7.
Recentemente l’Azienda ULSS 7 e
Marca Solidale hanno infatti sotto-
scritto un protocollo di intesa per un
«Pacchetto Prevenzione» inerente l’of-
ferta di alcune prestazioni rientranti
nell’ambito della prevenzione e della
tutela della salute rivolto ai Soci di
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NUOVO
PACCHETTO PREVENZIONE

INIZIATIVE PERMANENTI

INIZIATIVE
PERIODICHE 2014

I N  Q U E S T O  N U M E R O
Marca Solidale. L’importante Accordo
siglato è stato prontamente riportato
dalla Stampa locale. 
Già nel 2008 era stato sottoscritto,
sempre con l’ULSS 7, un protocollo
d’intesa che riguardava un primo
«Pacchetto Prevenzione» relativo alla
tutela della salute, rivolto sempre ai
Soci di Marca Solidale.
Riguardava allora la vaccinazione con-
tro l’encefalite da zecche e la con su-

Nuovo



iniziative permanenti
Maggiori informazioni relative ai periodi, alle prenotazioni e modalità di esecuzione
verranno comunicate di volta in volta per mezzo del sito www.marcasolidale.it
degli sms e delle filiali di Banca della Marca.

Vicino
alla Famiglia

DETRAZIONE FISCALE

Le spese rimborsate
possono essere portate in detrazione
per intero dal Socio che le ha sostenute
in quanto trattasi di spese sanitarie rimborsate
a fronte di contributi non detraibili del reddito.

IMPORTANTE

RIMBORSO DEL 25%

Chiedi il rimborso del 25% sulle fatture
per visite mediche specialistiche,
esami ed accertamenti!

25%

«600 a 0»

Prestito fino a 800 euro, a spese e tasso zero,
per sostenere l’educazione e il tempo libero
dei figli di Soci Marca Solidale (computer,
attività sportiva, testi scolastici, scuola di musica,
strumenti musicali, spese universitarie, ecc).

VIAGGIO STUDIO

Prestito fino a 1.200 euro, a spese e tasso zero,
per sostenere il costo dei viaggi studio dei figli
di Soci Marca Solidale.

Cison di Valmarino
e la Via dell’Acqua

Si è svolta domenica 5 ottobre una
scampagnata per la «Via dell’Acqua»
che si snoda nel bosco di Cison
di Valmarino rivelando la presenza di
antichi mulini, vecchi lavatoi ricostruiti,
fontane, canalette con le diverse
chiuse. Si tratta di un tracciato
capace, ad ogni angolo, di stupire
anche il più esigente dei visitatori:
racchiude in sé il valore della storia,
la bellezza della natura ed il fascino
della magia. Dopo una breve
illustrazione della storia del paese,
una visita al piccolo museo della radio
ed una camminata lungo il sentiero
la giornata si è conclusa con
un conviviale pranzo.

Tempo libero
cultura, viaggi,
spettacoli

ABILMENTE
Fiera della creatività
a Vicenza

domenica 19 ottobre 2014

Si rinnova l’appuntamento con «Abilmente – Mostra Atelier della
Manualità Creativa»! La grande kermesse vicentina si conferma
ancora una volta come la manifestazione leader in Italia nel settore
della manualità creativa. 
Un evento ricco di iniziative originali ed eventi speciali per soddisfare
tutte le visitatrici anche le più esigenti!

Prenota in filiale di Banca della Marca

SOGGIORNI TERMALI AUTUNNALI

Nuove disponibilità a prezzo speciale!

Al prezzo esclusivo di 59 euro al giorno (per settimane intere)
per persona, pensione completa, con agevolazioni nei trattamenti.
Nuovissima piscina termale panoramica interna ed esterna, 
ad uso esclusivo dei clienti dell’hotel.

Montegrotto Terme (Pd)
Hotel Terme Preistoriche

Viaggi

Sconti dal 5 al 15%
con Alpitour.

informazioni su www.marcasolidale.it

dal 21 settembre
al 25 ottobre 2014

dal 9 novembre
al 6 dicembre 2014

Vicenza e dintorni

domenica 26 ottobre 2014

Prima del trasferimento in centro
a Vicenza sosta fotografica all’opera
più famosa del Palladio: Villa Capra
detta «La Rotonda», che colpisce
con la sua raffinata eleganza
e con il rigore delle sue forme.
Pranzo in ristorante.
Pomeriggio passeggiata con guida
nel centro storico di Vicenza
per ammirare l’elegante e maestoso
Palazzo Chiericati (esterno) e
l’interno del celebre Teatro Olimpico,
il Tempio di Santa Corona, l’esterno
della Basilica Palladiana
e della Loggia del Capitanio,
Piazza dei Signori ecc.

Prenota in filiale
di Banca della Marca

lenza sanitaria per viaggi all’estero:
prestazioni attualmente ancora in vi-
gore.
Considerando che in questi anni
sono stati organizzati, promossi e
gestiti da Marca Solidale numerosi
screening che hanno avuto notevole
successo ed apprezzamento da
parte della propria compagine so-
ciale e che alcuni di questi sono di-
ventati ormai attività sistematiche e
consolidate, si è ritenuto di fare un
ulteriore salto di qualità aderendo a
questo nuovo «Pacchetto Preven-
zione» che riguarda, in questo caso,
attività di profilassi delle malattie in-
fettive e di prevenzione delle malattie
cronico degenerative.
In particolare si tratta di trattamenti
che si rivolgono a determinate fasce
di età, come le vaccinazioni contro il
virus dell’herpes Zoster, le vaccina-
zioni contro il pneumococco 13 – va-
lente e, per i figli dei Soci di età 0-12
anni, della vaccinazione contro la
meningococco B.
Mentre le attività di prevenzione, ri-
guardano un programma di screening
cardiovascolare secondo specifico
protocollo dell’ULSS 7 ed uno di sup-
porto all’attivazione di un nuovo
Gruppo di Cammino. La gestione
della prevenzione comprenderà quindi
anche un supporto continuo di con-
sulenza «ad personam».
Marca Solidale, ovviamente oltre a
provvedere alla gestione organizzativa
interverrà, come al solito, con un con-
tributo economico ai propri Soci che
aderiranno alle iniziative. Naturalmente
queste attività sono rivolte a tutti i Soci
di Marca Solidale, indipendentemente
dall’ULSS territoriale di appartenenza.
Le informazioni dettagliate, le modalità
di adesione alle varie proposte, la re-
lativa documentazione, saranno a
breve disponibili presso le filiali di
Banca della Marca.

FINANZIAMENTI ALLA FAMIGLIA 
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#
Centro Medicina
CONEGLIANO · TREVISO · MONTEBELLUNA

Centro Salute e Cultura
TREVISO

IN COLLABORAZIONE CON

Laboratorio Analisi
Città di Conegliano
CONEGLIANO CENTRO

Centro Life
ODERZO

SONO DISPONIBILI GLI APPUNTAMENTI PER...

Si ripropone per tutto il 2014 il check-up generale di se-
condo livello con esame delle urine ed anche un monito-
raggio dello stato elettrolitico. L’elenco completo del tipo di
analisi è disponibile nel sito e presso gli sportelli di Banca
della Marca. Gli esami verranno eseguiti presso il Labora-
torio Analisi Città di Conegliano, il Centro di Medicina di Tre-
viso e Montebelluna, il Centro Medico Esperia di Porcia.

Esami del sangue

Riproponiamo anche quest’anno le visite medico sportive
per i bimbi, a tariffe agevolate, utili per l’attività sportiva dei
nostri figli. Per verificare lo stato di salute ed evitare rischi
connessi alla pratica sportiva è opportuno sottoporsi, pe-
riodicamente, ad un controllo medico-sportivo.

Visita Medico Sportiva non agonistica con elettrocardio-
 gramma e spirometria a soli 20,00 euro

Screening Medico Sportivo bimbi
settembre-ottobre [fino esaurimento posti]

Ecocolordoppler Tronchi Sopra Aortici (TSA) permette
una valutazione morfologica ed emodinamica delle arterie
carotidi e delle arterie vertebrali, le arterie che portano il
sangue al cervello.
Si rivela peraltro molto utile nella prevenzione della malat-
tia aterosclerotica cerebrale e nella prevenzione dell’ictus.

Screening Angiologico
settembre-ottobre [fino esaurimento posti]

IN PROGRAMMAZIONE...

La visita ortottica è particolarmente importante nei bambini
per scoprire precocemente piccoli strabismi e deficit visivi o
sintomi soggettivi che possano ricondurre a disturbi della
motilità oculare. Lo screening dei difetti visivi in età presco-
lare e non è una delle procedure più diffuse al fine di una dia-
gnosi precoce, che migliora la prognosi per uno sviluppo
oculare normale.

Costo 20,00 euro

Screening Ortottico per bimbi
ottobre-novembre [fino esaurimento posti]

La prevenzione cosiddetta primaria (cioè prima dell’evento
morboso) inizia già in età giovane (soprattutto per l’obesità)
e continua nell’età più adulta nell’identificazione dei fattori a
rischio cardiovascolare. Importante è la diagnosi precoce.

Costo 45,00 euro

Screening Cardiologico
ottobre-novembre [fino esaurimento posti]

Ecocolordoppler arterioso degli arti inferiori permette
una valutazione attenta delle arterie che portano il sangue
negli arti inferiori consentendo di diagnosticare patologie
estasianti (aneurismi) dell’aorta e delle altre arterie. Ma è
molto utile anche per diagnosticare patologie stenosanti.

Costo per ciascun ecocolordoppler 40,00 euro

Maggiori informazioni relative ai periodi, alle prenotazioni e modalità di esecuzione verranno comunicate
di volta in volta per mezzo del sito www.marcasolidale.it degli sms e delle filiali di Banca della Marca.

Centro Medico Esperia
PORCIA

018 Centro Medico
MONTEBELLUNA

a soli

35,00 euro


