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Cup2 è il nuovo servizio che
permette ai cittadini di preno-
tare servizi sanitari erogati in

forma privata attraverso le farmacie.
Il primo progetto pilota realizzato in Ita-
lia, effettuato in collaborazione con Fe-
derfarma La Spezia e le oltre sessanta
farmacie associate presenti sul territorio,
realizzato anche grazie al contributo for-
nito da aziende partner, è partito lo scor-
so mese di novembre. Tramite una serie
di accordi stipulati con società specializ-
zate, le farmacie sono in grado di offrire
ai cittadini di La Spezia una rete di cen-
tri diagnostici e di laboratori medici spe-
cialistici ma anche odontoiatri, infermie-
ri, fisioterapisti, centri termali, servizi di
assistenza sanitaria e servizi infermieri-
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Il nuovo Centro unico prenotazioni, presente
in una sessantina di farmacie associate
a Federfarma La Spezia, consente di prenotare
prestazioni sanitarie private a prezzi convenzionati.
A raccontarci il progetto è il presidente dell’associazione
dei titolari spezzini, Elisabetta Borachia
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Assistenza 24 ore.
Anche a domicilio
Con Cup2 Card è possibile prenotare i seguenti
servizi, direttamente in farmacia.
� Visite mediche specialistiche
� Dentisti
� Esami diagnostici: radiografie, ecografie,
mammografie, Tac, Rmn, Moc
� Analisi di laboratorio
� Infermieri
� Fisioterapisti
� Assistenza domiciliare alla persona
� Servizi e visite mediche domiciliari: prelievi 
del sangue, infermieri, fisioterapisti
� Ambulanze per emergenze sanitarie
e trasferimenti programmati
� Assistenza sanitaria 24 ore su 24, 365 giorni
all’anno: consulenze mediche telefoniche,
invio del medico a domicilio, assistenza sanitaria
domiciliare, assistenza alla persona.
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stici a domicilio ventiquattr’ore su venti-
quattro, ai quali accedere a prezzi con-
venzionati e in tempi brevissimi.
«Il progetto, dopo sei mesi di studio, di
riunioni e di corsi con i titolari e i collabo-
ratori delle farmacie aderenti, dopo un
periodo di prova di un mese, è partito uf-
ficialmente il 2 novembre scorso. A oggi

vi aderiscono 63 delle 76 farmacie della
provincia di La Spezia», racconta il pre-
sidente dell’associazione dei titolari
spezzini Elisabetta Borachia.
«Dal momento che il progetto è appena
partito», prosegue Borachia, «non pos-
siamo ancora avere un quadro attendi-
bile del livello di soddisfazione dell’uten-
te; possiamo tuttavia immaginare, in
particolare per quel che riguarda le pre-
notazioni di esami diagnostici, che il
cliente sarà soddisfatto in quanto otterrà
prezzi vantaggiosi. Per quanto riguarda
invece i servizi infermieristici, il paziente
otterrà in tempi brevissimi (massimo
quarantotto ore) un servizio a domicilio
effettuato da personale altamente quali-
ficato. Per tutti i tipi di servizi prenotati,
verrà rilasciata regolare fattura fiscal-
mente detraibile».
Per utilizzare il servizio Cup2 e ottenere
tutte le agevolazioni previste, il cittadino
deve essere titolare della card Cup2.
La carta viene rilasciata gratuitamente in
ognuna delle farmacie aderenti all’ini-
ziativa. Ogni volta che si necessita di una
prestazione sanitaria privata, è sufficien-
te recarsi in una delle farmacie conven-
zionate ed effettuare la prenotazione.
«Il paziente», spiega Borachia, «al mo-
mento della prenotazione, paga in far-
macia il costo della prestazione e riceve
regolare fattura, fiscalmente detraibile;
in particolare, grazie a una convenzione
con gli erogatori del servizio, il cliente
che prenota in farmacia pagherà un im-
porto inferiore rispetto a chi prenota da
solo presso la struttura».

Entro le ventiquattro ore successive, il
paziente riceve conferma dell’avvenuta
prenotazione tramite un Sms.

COSTI E VANTAGGI PER IL TITOLARE
Ma quali costi deve sostenere il titolare
per attivare questo tipo di servizio? «Le
farmacie hanno pagato una quota di
adesione di 150 euro più Iva», spiega la
presidente di Federfarma La Spezia.
«Per arrivare a coprire interamente i
costi di inizio attività, cinque grandi
aziende (Angelini, Artsana, Callegari,
Mylan e Sanagens) hanno sponsoriz-
zato fortemente il progetto. A fronte di
un investimento contenuto, le nostre
farmacie sono in grado di offrire al
cliente/paziente un ulteriore servizio,
che contribuisce a rafforzarle nel loro
ruolo di presidio sanitario sul territorio e
primo punto di riferimento per la salute
e il benessere».
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Tre buoni motivi
Il servizio Cup2 garantisce ai titolari di Card tre importanti vantaggi.
� ACCESSO A CENTRI QUALIFICATI
Sono stati selezionati centri e professionisti qualificati con l’obiettivo
di garantire il migliore rapporto qualità/prezzo.
� RAPIDITÀ DI ACCESSO ALLE PRESTAZIONI RICHIESTE
Tempi rapidissimi nell’erogazione dei servizi: entro 72 ore lavorative,
viene garantito l’accesso alla maggior parte delle prestazioni.
� RISPARMIO
Tariffe agevolate e servizi gratuiti grazie alle convenzioni e agli accordi
stipulati con i singoli partner del network.
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QUI PUOIPRENOTARE
SERVIZI SANITARI PRIVATI A 

PREZZI CONVENZIONATI

richiedila subito in questa Farmacia

E’ GRATUITA E TI FA RISPARMIARE TEMPO 

E DENARO PRESSO I CENTRI

CONVENZIONATI DI LA SPEZIA E PROVINCIA!

IN COLLABORAZIONE CON:
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