
 

 

MUTUA ARTIERI: 

Nuovo Servizio Visite 

Mediche Specialistiche 

 

 

Mutua Artieri è la Società di Mutuo Soccorso dell’Associazione Artigiani Trentino finalizzata 

alla solidarietà sociale e sanitaria che opera, senza scopo di lucro, a favore dei propri soci 

e loro familiari. 

Diversi sono i campi d’intervento nel campo della sanità integrativa che offrono ai propri 

associati una serie di benefits, mirati al parziale rimborso di molteplici spese sanitarie tra cui 

riscontriamo principalmente: 

 

- Interventi chirurgici 

- Prestazioni specialistiche pubbliche (ticket) 

- Prestazioni specialistiche private (visite, esami diagnostici e di laboratorio) 

- Cicli di terapie salvavita 

- Assistenza domiciliare sanitaria  

- Maternità 

- Sussidio funerario 

- Odontoiatria – Ortodonzia 

- Rendita per la non autosufficienza (L.ong T.erm C.are) 

- Accesso al Fondo di Solidarietà (interviene in situazioni di particolare gravità umana 

ed economica) 

- Convenzioni sanitarie 

- Ecc… 

 

Ora Mutua Artieri è intenzionata a migliorare l’offerta delle prestazioni che compongono il 

proprio piano sanitario e, a tal fine, intende offrire ai propri iscritti la possibilità di usufruire di 

visite mediche specialistiche in convenzione a condizioni particolarmente vantaggiose e in 

tempi accettabili. 



Il progetto inizia con la collaborazione di SAPI SRL, società dell’Associazione Artigiani 

Trentino che si occupa principalmente di attività e servizi nel campo della medicina del 

lavoro con particolare riferimento alla sicurezza e alla salute, che ha messo a disposizione 

un proprio ambulatorio, sito al piano terra della sede di Trento in Via Brennero 182, allo 

scopo di consentire l’esecuzione delle visite specialistiche agli iscritti di Mutua Artieri. 

L’idea è di incominciare con un solo ambulatorio sito a Trento città per poi, se l’iniziativa 

riscontrerà l’atteso interesse, incrementare gli ambulatori utilizzando gli stessi impiegati da 

SAPI SRL, sparsi su tutto il territorio provinciale. 

Si parte quindi fissando un giovedì al mese, incrementabile sulla base delle 

prenotazioni richieste - orario dalle ore 08.00 alle ore 17.00 - inizio il 14 aprile 2022, 

con una prima serie di visite specialistiche cardiologiche con elettrocardiogramma ed 

eventuale ecocardiogramma che verranno effettuate dalla dott.ssa Elisa Setti, medico 

specialista in malattie dell’apparato cardiovascolare. 

 

 

 

 

 

 

In particolare, la visita cardiologica con elettrocardiogramma è volta al rilievo di 

condizioni patologiche di interesse cardiovascolare e all’identificazione e trattamento dei 

fattori di rischio per le malattie cardiovascolari. Tale visita può essere indirizzata sia a 

pazienti senza precedenti clinici che vogliano effettuare un controllo preventivo sia a pazienti 

con note condizioni morbose di interesse cardiologico per controllo e rivalutazione del 

quadro clinico. 



La visita comprende un’anamnesi completa relativa alla salute del paziente, esame obiettivo 

completo dell’apparato cardiovascolare e respiratorio, controllo della pressione arteriosa ed 

esecuzione di un elettrocardiogramma a riposo. 

In caso di pre-esistenti problemi cardiologici noti, il paziente verrà rivalutato per adeguatezza 

della terapia in corso e necessità di eventuali controlli più specifici in base a quanto 

riscontrato. 

In caso di check up preventivo verrà valutata la presenza di fattori di rischio da trattare 

farmacologicamente o con adeguate misure di modifica dello stile di vita che verranno 

proposte in visita. 

In caso si riscontrassero nuove problematiche mediche lo specialista fornirà le indicazioni 

relative a terapia da attuare ed ulteriori accertamenti consigliati. 

 

 

Durante la visita specialistica si potrà anche effettuare un ecocolordoppler cardiaco, 

esame ecografico eseguito dallo Specialista Cardiologo con competenze specifiche in 

ambito di imaging cardiovascolare che consente una valutazione completa morfologica e 

funzionale delle strutture cardiache in condizioni di riposo. Consigliato come screening 

cardiovascolare e per approfondimento/controllo periodico in caso di note patologie di 

interesse cardiologico. 

Il prezzo convenzionato delle visite specialistiche cardiologiche che rimarrà a carico degli 

associati alla Mutua Artieri è stato fissato nelle seguenti misure: 

- Visita cardiologica con elettrocardiogramma € 40,00.- più Marca da Bollo € 2,00 

(tempo della prestazione circa 30 minuti). 

- Visita cardiologica con elettrocardiogramma ed ecocardiogramma € 80,00.- più 

marca da bollo € 2,00 

(tempo della prestazione circa 50 minuti). 

L’eccedenza del prezzo, relativo alla visita medica prestata, verrà corrisposto direttamente 

dalla Mutua Artieri al medico specialista. 

La quota a carico dell’associato potrà essere corrisposta anche con pagamento elettronico 

BANCOMAT, mezzo tracciabile che permette la detraibilità fiscale. 

L’appuntamento dovrà essere preventivamente prenotato presso gli uffici della 

Mutua Artieri, telefonando al Numero 0461.1920727 dalle ore 8.30 alle ore 12.30 o 

inviando una mail a info@mutuaartieri.it, indicando i dati personali e un numero di 

cellulare. 



 

L’obiettivo di Mutua Artieri, in collaborazione con SAPI SRL, è quello in un prossimo futuro 

d’intensificare le visite mediche specialistiche affiancando alla cardiologia altre 

specializzazioni medico sanitarie maggiormente richieste. 

In questo nuovo e ambizioso percorso Mutua Artieri è, e verrà, affiancata da un partner di 

prim’ordine identificato nell’A.N.A.P. (l’Associazione Nazionale Anziani e Pensionati) che 

rappresenta, tutela e difende gli anziani ed i pensionati artigiani. 

Anap, con un supporto pure economico, ha condiviso con Mutua Artieri il progetto “visite 

mediche” ponendosi così l’obiettivo di garantire ai propri associati anche un’adeguata 

soddisfazione dei bisogni sanitari. 

L’impegno di Mutua Artieri prosegue quindi nello sviluppo continuo dell’assistenza sanitaria 

integrativa, attraverso un processo atto a costruire un piano “welfare” sempre più 

interessante per i propri associati, condiviso e supportato anche dalla nostra Associazione 

Artigiani Trentino. 


