
Convenzione USICARD 

U.S.I. per i propri pazienti prevede un’ulteriore agevolazione economica grazie alla USI 

CARD. 
La Card è personale e permette di usufruire dal 20% al 50% di sconto sulle 

tariffe per tutte le prestazioni specialistiche e gli esami non convenzionati. 
La USI CARD è strettamente personale e può essere richiesta anche per i propri familiari. 

La tessera ha validità fino al 31 dicembre dello stesso anno in cui ne viene richiesta 

l’attivazione. 
 

La USI CARD può essere richiesta inviando una mail a info.cralinps@inps.it indicando 
NOME – COGNOME – LUOGO DI NASCITA – DATA DI NASCITA inviando 

contestualmente copia del pagamento. 

La convenzione prevede uno sconto del 50% rispetto al tariffario U.S.I. in vigore 
applicabile a tutte le prestazioni specialistiche ed esami non convenzionati, con 

l’esclusione di: 

 Anestesia 
 Mezzi di contrasto/Farmaci 

 PCA3 
 Prestazioni domiciliari 

 Ricoveri 
 Sala ambulatoriale 

 Terapie manuali 
 Trapianto di capelli 

Per i possessori di “USI CARD” è invece previsto uno sconto del 20% per: 
 Ago aspirato 

 Biologia molecolare, genetica 
 Chirurgia e medicina estetica 

 Odontoiatria 
 PET/TC 

 Podologia 

 Polisonnografia 

 Psichiatria 
 Psicologia 

 TAC Coronarica 
 Terapie metodiche riabilitative 

 

Sconto del 10% su: Check-up e pacchetti prevenzione 

Ricerca anticorpi Ig totali per Covid-19 

Si informa che, nell’ottica del continuo miglioramento dei servizi offerti ai pazienti dei centri U.S.I., è stata 

recentemente introdotta l’esecuzione del test per la ricerca degli anticorpi totali per il Covid-19.  

Per anticorpi totali si intende il contemporaneo dosaggio sia delle IgG che delle IgM in un unico test, utilizzando una 

metodica molto precisa quale la elettrochemiluminescenza (ECLIA). Il test ha un’elevata specificità (>99%), 

raggiungendo il 100% dopo la conferma in PCR (tampone), e consente di avere informazioni sulla presenza sia di 

un’infezione pregressa che di un’infezione in fase attiva.  

Questo tipo di test per le sue caratteristiche riduce al minimo i falsi positivi e riesce ad evidenziare infezioni precoci 

con una riduzione significativa anche dei falsi negativi. 

E’, inoltre, possibile effettuare il suddetto test con modalità REFLEX, ossia la successiva ricerca delle sottoclassi IgG 

e IgM in caso di positività agli anticorpi totali, ottenendo così il quadro sierologico completo con un’unica procedura 

di accettazione e prelievo. 


