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I Fondi di Assistenza Sanitaria Integrativa e l’Esperienza della Qu.A.S.

Uno dei processi di maggior rilievo in corso nei paesi industrializzati è certamente quello
dell’invecchiamento demografico. 
Il nostro Paese è infatti considerato tra i più vecchi al mondo. Le cause che maggiormente
contribuiscono all’invecchiamento della popolazione sono essenzialmente due:
l’allungamento della vita (longevità) e la riduzione delle nascite (denatalità). 
Se la longevità è di per sé una conquista, l’invecchiamento è una conseguenza inevitabile che
produce vari problemi di ordine sociale, culturale ed economico.
Tale processo di invecchiamento comporta nuove necessità in ambito sanitario: aumenta la
domanda e con essa le spese sanitarie.
Le lunghe liste di attesa e le evidenti difficoltà di finanza pubblica hanno impedito di garantire
finora da parte del Servizio Sanitario Nazionale livelli di assistenza prefissati e controllati. 
Ne deriva il ruolo sempre maggiore dei Fondi di Assistenza Sanitaria Integrativa di origine
contrattuale di far fronte ad una società che evolve rapidamente e per contenere l’incidenza
della spesa out of pocket.
La storia dei Fondi Sanitari integrativi ha inizio nel 1978 a seguito della istituzione del
Servizio Sanitario Nazionale con legge n. 833 del 23 dicembre.
Dall’istituzione del SSN ad oggi l’iter legislativo in materia ha subito vari interventi tra cui le
novità più rilevanti sono state introdotte negli ultimi anni dai Decreti Turco e Sacconi. 
Tali interventi normativi sono stati motivati sia dalla constatazione delle ampie aree in cui nel
nostro paese il sistema pubblico risulta carente - a titolo esemplificativo ma non esaustivo
la domanda di prestazioni odontoiatriche e l’assistenza ai non autosufficienti - e sia
dall’impossibilità di basare l’assistenza sanitaria unicamente sull’intervento pubblico. 
Oggi finalmente l’assistenza sanitaria integrativa è stata riconosciuta come il secondo
pilastro del nostro sistema sanitario.
Il ruolo sempre maggiore dato ai Fondi di origine contrattuale si evince anche dalla recente
istituzione dell’Anagrafe dei Fondi Sanitari, i cui dati sono a disposizione del Ministero della
Salute e dell’Agenzia delle Entrate.
La Qu.A.S. rappresenta oggi una delle esperienze più complete nelle forme gestionali dei
fondi integrativi nati dalla contrattazione. La sua impostazione è essenzialmente mutualistica
e si traduce nella erogazione di prestazioni nella misura di circa il 72% rispetto alla
contribuzione incassata, fatte salve le spese gestionali e gli accantonamenti ai fondi di riserva. 
Il campo di intervento della Qu.A.S. si è esteso attraverso la definizione di progetti socio-
sanitari per coprire eventi particolarmente importanti come i casi di non deambulazione, i
grandi eventi, il concorso per la copertura di spese nelle residenze assistite, la maternità
sicura, la prevenzione sanitaria e l’odontoiatria.
Il Tariffario Nomenclatore, che accoglie oggi oltre 3.000 voci sanitarie, elenca con puntualità
e capillarità le prestazioni erogabili incentivando l’approfondimento scientifico e la tutela del
bene fondamentale dell’individuo che è il diritto alla salute.

di Pierangelo Raineri
Presidente Qu.A.S.



U
nico evento nel panorama internazionale dedicato esclusiva-
mente al comparto alberghiero, ricettivo e dell´ospitalità, la
60^ edizione di SIA Guest - Salone Internazionale dell´Acco-

glienza- si riconferma come punto d´incontro tra tutte le realtà
industriali e i fornitori di servizi, italiani ed esteri che operano nel
mercato dell´ospitalità, con particolare attenzione all´innovazione,
alle nuove tendenze, ai luoghi e alle atmosfere di un mercato in con-
tinua evoluzione.
Hotellerie, contract, arredamento e complementi di design per
interni, materiali per pavimento e rivestimento, tessuti, illuminazio-
ne, arredo bagno, wellness & fitness, attrezzature e grandi impianti
per la ristorazione, tecnologie per l'automazione, la domotica e il
risparmio energetico.
Questa è stata la proposta espositiva di SIA GUEST che si è arricchi-
ta quest’anno con SIA TREND, il nuovo padiglione pensato per acco-
gliere le sperimentazioni nel campo del design per l'hotellerie
seguendo il filo conduttore dell'eccellenza. Unico il suo layout: una
fusione tutta da scoprire tra market place e galleria culturale.
Espositori e visitatori sono stati coinvolti in un evento interattivo che,
attraverso un percorso che alterna spazi espositivi, mostre temati-

È attivo il servizio di newsletter della
Qu.A.S. con la quale vi terremo
aggiornati sulle novità della Cassa
(nuove convenzioni, nuove prestazioni
ammesse a rimborso, iniziative, preci-
sazioni normative, etc.). Per iscriversi
è necessario inserire il proprio indiriz-
zo mail nell’apposito spazio nella
home page del sito www.quas.it. In
ogni momento potrete cancellarvi dal-
la mailing list, seguendo le istruzioni
riportate sulle comunicazioni.

SIA GUEST 
60° Salone Internazionale dell’Accoglienza

Rimini, 20-23 novembre 2010
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Si comunica che la Qu.A.S. è pre-
sente su facebook al seguente
indirizzo:
hhttttpp::////wwwwww..ffaacceebbooookk..ccoomm//ppeeooppllee//
QQuuaass--CCaassssaa--AAssssiisstteennzzaa--SSaanniittaarriiaa//
11881111881155337700..

Si comunica che è possibile vedere
i video istituzionali Qu.A.S. su you-
tube con il canale quasnotizie ai
seguenti indirizzi: 
http://www.youtube.com/watch?v
=tezcNB3tyv4
http://www.youtube.com/watch?v
=qXLXA_L_Bhs
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BIT 2011
Borsa Internazionale del Turismo

D
al 17 al 20 febbraio 2011 si è svolta presso Fieramilano a Rho
BIT 2011 - Borsa Internazionale del Turismo - la più grande
esposizione al mondo dell’offerta turistica italiana e tra le pri-

missime fiere di riferimento per l’industria turistica mondiale, con
una rassegna completa della migliore offerta internazionale.
Un appuntamento annuale molto atteso da operatori professionali e
dal pubblico dei viaggiatori per conoscere in anteprima tutto il pano-
rama delle destinazioni turistiche di tutto il mondo.
Durante l’evento gli espositori 2011 hanno ricevuto l’Italian Market
Overview, una ricerca a firma Bit, che ha fornito un quadro riassun-
tivo del mercato turistico italiano; un documento di market intelli-
gence che ha potuto fornire chiare chiavi di lettura sul mercato Ita-
lia, sulla struttura della distribuzione (Tour Operator, Agenti di viag-
gi, network, OLTA, Associazioni di categoria, Cral etc.), sul consuma-
tore e sui trend di fruizione del prodotto turistico ed infine una pano-
ramica sul mondo della comunicazione e dei media.
E’ stato inoltre offerto un servizio di “professional concierge”: un
pool di consulenti è stato messo a disposizione degli espositori per
definire il posizionamento del proprio prodotto sul mercato italiano,
studiare le migliori modalità di approccio al mercato per i nuovi pro-

che, ambientazioni ed eventi dedicati ai diversi settori merceologici
in mostra, ha voluto contribuire a rappresentare la cultura
dell´innovazione.
Per approfondire i temi più attuali in discussione, SIA Guest ha
ampliato l´offerta di momenti di riflessione e di scambio con eventi
dedicati alla formazione, aggiornamento, convegnistica e workshop,
animati dai professionisti dell'ospitalità e dalle più importati istitu-
zioni, nazionali e internazionali, del settore.
Top Buyer e Manager delle più grandi Catene Alberghiere, Food &
Beverage Manager, Chef, Direttori di Albergo, Proprietari, Investito-
ri e distributori hanno trovato a SIA Guest un percorso personalizza-
to che ha agevolato e ottimizzato il contatto con il loro mercato di
riferimento.
All’evento è stata presente la Qu.A.S. con apposito stand informati-
vo/pubblicitario unitamente a Fondo Fast.

Per effettuare la registrazione e per la
compilazione/gestione delle pratiche di
rimborso l’indirizzo d’ingresso della
procedura è: hhttttpp::////wwwwww..qquuaass..iitt//qquuaass..
pprraattiicchheeoonnlliinnee..wweebb//llooggiinnppaaggee..aassppxx..
Si ricorda che le credenziali per acce-
dere al servizio (username e password)
vengono scelte direttamente dal quadro
nel momento in cui provvede a regi-
strarsi. In caso di ssmmaarrrriimmeennttoo  ddeellllaa
ppaasssswwoorrdd è possibile recuperarla clic-
cando su “Recupera la password” nel
link http://www.quas.it/quas.pratiche-
online.web/loginpage.aspx. 
È necessario ssttaammppaarree  iill  mmoodduulloo  oonn
lliinnee e inviarlo con tempestività unita-
mente alla documentazione originale
delle spese: gli uffici infatti possono
provvedere alla liquidazione delle prati-
che solo dopo la ricezione di tutta la
documentazione che andrà inviata con
raccomandata a/r.
Si precisa che, qualora il modulo on line
stampato non venga inviato, la pratica
seguirà l’iter delle pratiche tradizionali
con i relativi tempi di rimborso.
In caso di pprraattiicchhee  rreessppiinnttee  oo  aaccccoollttee
ppaarrzziiaallmmeennttee, per l’invio di documenti
richiesti dalla Cassa è necessario proce-
dere con l’inserimento di una nnuuoovvaa pra-
tica tradizionale. In merito aallll’’iinnsseerrii--
mmeennttoo  ddeellllee  pprraattiicchhee  oonn  lliinnee  ooddoonnttooiiaattrrii--
cchhee si fa presente che, qualora l’utente
fosse in possesso di internet explorer
8.0, per la corretta visualizzazione di tut-
ti i contenuti del sito quas, è necessario
attivare una nuova funzionalità chiamata
“visualizzazione compatibilità (fare clic
sul pulsante strumenti e quindi sceglie-
re visualizzatore compatibilità). 
Si precisa che per iill  rriimmbboorrssoo  ddii  pprreessttaa--
zziioonnii  ooddoonnttooiiaattrriicchhee è necessario invia-
re alla Cassa: 
- modulo odontoiatrico compilato, fir-

mato e timbrato dal dentista; 
- modulo odontoiatrico compilato on

line a cura dell’iscritto 
- fattura/e originale/i dettagliata/e 
Pertanto, nello specifico, i moduli da
inviare sono due.

Pratiche ON LINE
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dotti e soprattutto definire la rete di incontri chiave che si sono effet-
tuati durante i 4 giorni di lavoro in fiera per trasformare le occasioni
offerte da Bit in opportunità colte.
Alla consulenza sul fronte trade si è affiancata quella dello sviluppo
di progetti di comunicazione tailor-made, che hanno consentito agli
espositori, sempre in una logica di massimizzazione del ROI, di otti-
mizzare la visibilità sul territorio nazionale ed internazionale duran-
te la fiera.
Due i workshop in programma: Bit BuyItaly e Bit Buy Club.
Giunto alla sua 26° edizione, BBiitt  BBuuyyIIttaallyy è il più importante wor-
kshop del prodotto turistico italiano.
Un appuntamento che fa incontrare il meglio della filiera turistica
nazionale, selezionati operatori dell’ambito della ricettività, real
estate, tour operatoring, MICE, trasporto e vettori, con i top buyer
internazionali, tour operator e agenzie di viaggi, provenienti da tutto
il mondo.
Giunto alla sua 4° edizione, BBiitt  BBuuyy  CClluubb è dedicato agli operatori
dell’associazionismo che scelgono il turismo per passione, hanno
conoscenza diretta del prodotto e influiscono sulle scelte di viaggio
dei propri associati. Il workshop rappresenta un appuntamento
unico in grado di soddisfare la domanda di acquisto destagionaliz-
zata.
Bit Buy Club si è avvalsa del sistema EMP - Expo Matching Program:
la piattaforma EMP è un sistema informatico semplice ma esaustivo
per la gestione completa di tutte le procedure di accredito sellers e
buyers e per l’elaborazione dei dati atta a favorire l’incontro fra
domanda e offerta.

La procedura telematica consen-
te al Quadro iscritto alla Cassa di
visualizzare l'azienda presso la
quale risulta in forza e lo stato di
lavorazione delle pratiche tradi-
zionali e on line (protocollata,
respinta, sospesa e liquidata).
In particolare è data la possibili-
tà di stampare la lettera di liqui-
dazione utile per la denuncia
fiscale.
Per accedere alla procedura, è
necessario che il Quadro provve-
da ad effettuare la registrazione. I
dati richiesti per la registrazione
sono gli stessi già inseriti al
momento dell'iscrizione al servi-
zio pratiche on line. 
Il link per accedere alla procedu-
ra è il seguente:
http://quadri.quas-online.it/
infoQdr.aspx
In caso di smarrimento della pas-
sword sarà possibile recuperarla
cliccando su "se non si ricordano
le proprie credenziali è possibile
recuperarle qui".

Anagrafica
Pratiche quadri

BIT IN CIFRE
PROVENIENZA VISITATORI





BBAANNDDOO  PPRREEMMII  DDII  LLAAUURREEAA  QQUU..AA..SS.. AANNNNOO    22001111

Bando di concorso per l’assegnazione di 10 premi di Laurea da € 1.000 cadauno riservato
agli iscritti o figli di iscritti alla Qu.A.S. che abbiano conseguito il diploma di laurea tra il 1°
novembre 2010 e il 31 ottobre 2011.

SSccaaddeennzzaa  pprreesseennttaazziioonnee  ddeellllee  ddoommaannddee  44  nnoovveemmbbrree  22001111..

Il Consiglio Generale della Qu.A.S. ha stabilito lo stanziamento di € 10.000,00 per l’asse-
gnazione di 1100  pprreemmii,, ddeellll’’iimmppoorrttoo  lloorrddoo  ddii  € 11..000000,,0000  ccaaddaauunnaa,, ppeerr  llee  llaauurreeee  ccoonnssee--
gguuiittee  ddaallll’’ 11..1111..1100  aall  3311..1100..22001111.
La Commissione Premi di Laurea nella seduta del 28 febbraio 2011 ha definito il seguente:

RREEGGOOLLAAMMEENNTTOO
AArrtt.. 11
La domanda di partecipazione va trasmessa entro e non oltre il 0044..1111..22001111.
I requisiti per l’ammissione, le modalità e i termini per la presentazione delle domande sono
indicate negli articoli che seguono.

AArrtt.. 22
Qualora le tesi pervenute e ritenute idonee dalla Commissione a partecipare all’assegna-
zione dei premi fossero in numero inferiore al numero dei premi messi a disposizione, la
cifra residua sarà ripartita equamente tra i vincitori risultanti, con un tetto massimo di euro
2.000,00 per singola tesi.

AArrtt.. 33
I premi di laurea sono riservati alle tteessii  iinn  mmaatteerriiaa  ddii  SSiisstteemmii  SSaanniittaarrii  ccoonn  ssppeecciiffiiccoo  rriiffee--
rriimmeennttoo  aa  :: oorrggaanniizzzzaazziioonnee,, ggeessttiioonnee,, rreeggoollaazziioonnii,, nnoorrmmaattiivvaa  ee  pprroossppeettttiivvee,, rreellaazziioonnii
ppuubbbblliiccoo//pprriivvaattoo,, ssiisstteemmii  ssaanniittaarrii  iinntteeggrraattiivvii,, wweellffaarree  ccoonnttrraattttuuaallee  iinn  aammbbiittoo  ssaanniittaarriioo..

AArrtt.. 44
Possono partecipare all’assegnazione del premio per tesi di laurea istituito dalla Qu.A.S. i
ffiiggllii  ddeeggllii  iissccrriittttii  aallllaa  QQUUAASS  ee  ggllii  iissccrriittttii  aallllaa  QQUUAASS  aallllaa  ddaattaa  ddeell  bbaannddoo  ((2288  ffeebbbbrraaiioo
22001111)), che:
•  abbiano sostenuto tesi di laurea pertinenti alle materie indicate all’art.3
•  abbiano conseguito il diploma di Laurea dal 01.11.10 al 31.10.11.

Il giudizio della Commissione avrà ad oggetto l’attinenza delle tesi presentate agli argomen-
ti indicati all’art. 3 del presente Regolamento e il valore scientifico delle stesse.

A parità di giudizio sugli elaborati costituiranno titoli valutabili ai fini dell’effettuazione della
graduatoria di merito:
•  Le condizioni di reddito complessivo del Quadro iscritto
•  La maggiore votazione e la tipologia del titolo conseguito (laurea di I o di II livello) 
•  La minore età anagrafica 
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AArrtt.. 55
La domanda di partecipazione, da compilarsi su apposito modulo, dovrà essere corredata
dai seguenti allegati, da inserire rispettivamente nel:

PPlliiccoo  11  ((  sseennzzaa  iinnddiiccaazziioonnee  ddeell  pprroopprriioo  nnoommiinnaattiivvoo))
copia della tesi di laurea in forma anonima

PPlliiccoo  22  ((  sseennzzaa  iinnddiiccaazziioonnee    ddeell  pprroopprriioo  nnoommiinnaattiivvoo))
Domanda di partecipazione corredata della dichiarazione di consenso ai sensi del
Decreto Legislativo  196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”,
Attestazione dell’Università riportante la votazione conseguita alla Laurea
Dichiarazione del reddito complessivo del Quadro iscritto
Dichiarazione sostitutiva (autocertificazione) corredata da documento di identità del
dichiarante, attestante la data di nascita

AArrtt.. 66..
I due plichi anonimi  dovranno essere spediti in un’unica busta chiusa indirizzata alla “PPrree--
ssiiddeennzzaa  QQuuaass  -- CCoommmmiissssiioonnee  PPrreemmii  ddii  LLaauurreeaa”” – Lungotevere Sanzio, 15 – 00153 Roma
– e dovranno essere inviati eennttrroo  ee  nnoonn  oollttrree  iill  0044..1111..22001111 ttrraammiittee  rraaccccoommaannddaattaa  AA//RR.
Per la data di trasmissione fa fede il timbro postale. Le domande inviate oltre tale termine
non saranno ritenute valide.

La data di spedizione e il numero di raccomandata dovranno essere comunicate per fax
(06-58521939) oppure al seguente indirizzo di posta elettronica:
alessandra.scarpa@quas.it oppure a simona.mazzolini@quas.it

AArrtt.. 77..
L’assegnazione dei premi di laurea sarà decisa da una apposita Commissione composta da
nove componenti nominati dal Consiglio Generale della QUAS.
Il Giudizio della Commissione è insindacabile.

Ai vincitori saranno comunicati, mediante avviso scritto, il luogo e la data della premiazione.

Per il solo vincitore la Cassa provvederà a fornire il biglietto di viaggio.
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DDoommaannddaa  ppeerr  llaa  ppaarrtteecciippaazziioonnee  aallllaa  sseelleezziioonnee  ppeerr  ll’’aasssseeggnnaazziioonnee  ddeeii
““PPrreemmii  ddii  LLaauurreeaa  QQuu..AA..SS.. 22001111””

Il/La sottoscritto/a chiede di partecipare alla selezione indetta dalla Qu.A.S. per l’assegna-
zione di 10 premi per le lauree conseguite tra il 1° novembre 2010 e il 31 ottobre 2011.
A tal fine dichiara di essere a conoscenza del relativo Regolamento e comunica i seguenti
dati:

Cognome e Nome
Nato/a (Prov.) il       /       /
Residente in Via/piazza cap
Codice fiscale tel.
Indirizzo e-mail

Iscritto/a Figlio/a di iscritto/a

Azienda di appartenenza  del Quadro Iscritto

IInnffoorrmmaattiivvaa  aaii  sseennssii  ddeell  DDeeccrreettoo  LLeeggiissllaattiivvoo  119966//22000033

Ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003, acconsento al trattamento dei dati per le finalità
inerenti la partecipazione alla selezione “Premi di laurea Qu.A.S. 2011”.
Dichiaro di essere a conoscenza:
• che il mancato conferimento dei dati richiesti comporta l’impossibilità di completare le pro-
cedure di selezione al “Premi di laurea Qu.A.S. 2011;
• che i nominativi del titolare, del responsabile e degli incaricati al trattamento dei dati sono
indicati nel documento programmatico alla sicurezza redatto dalla
dalla Qu.A.S. e disponibile su richiesta;
• che gli interessati, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 hanno diritto ad accedere ai dati
che li riguardano, a modificarli e a chiedere estratti dall’archivio.

Data e Luogo Firma 

Data e Luogo Firma 
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L’
attività di EBINTER, Ente Bilaterale Nazionale
del settore Terziario, si sviluppa ormai da più di
quindici anni.  Si tratta di un organismo pariteti-

co costituito nel 1995 dalle organizzazioni sindacali
nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori: Confcom-
mercio-Imprese per l’Italia e Filcams-Cgil, Fisascat-
Cisl, Uiltucs-Uil sulla base di quanto stabilito dal CCNL
del Terziario della Distribuzione e dei Servizi. 
Con la costituzione di EBINTER, le parti introdussero
nel sistema contrattuale una grande novità, volta alla
creazione di un inedito strumento partecipativo.
La contrattazione nel Terziario riuscì ad imboccare que-
sta nuova strada e, sulla scorta anche di altre esperien-
ze pilota create in settori affini o a livello territoriale, fu
varata questa pratica innovativa.
Aver sviluppato la bilateralità significa aver avuto la
capacità di migliorare e rendere più praticabile un diffi-
cile sistema di relazioni sindacali in settori i quali, pur
essendo labour intensive, presentano segmenti carat-
terizzati da un dato occupazionale molto polverizzato,
infatti circa l’85% delle aziende interessate occupa tra 1
e 10 dipendenti.
La dimensione occupazionale prevalentemente polve-
rizzata renderebbe impossibile, senza la bilateralità, lo
sviluppo delle relazioni sindacali, le quali sarebbero
altrimenti affidate solo ed unicamente agli sporadici
appuntamenti contrattuali.
L'Ente Bilaterale del Terziario si articola attualmente in
103 Enti bilaterali territoriali che coprono sostanzial-
mente tutto il territorio nazionale. Questa diffusione
capillare deve poter consentire di creare servizi per tut-
to il territorio, possibilmente con standard omogenei,
che dovranno sempre più qualificare l’azione delle par-
ti sociali nell’ambito del sistema.
Più servizi e più capacità di diventare strumenti parteci-
pativi, anche a livello decentrato, dovranno essere le
scelte che consentiranno di proiettare il network della

bilateralità verso nuovi obiettivi da gestire in modo con-
diviso in un mercato del lavoro sempre più complesso,
che richiede nuove flessibilità ed una capacità concreta
di conoscere le dinamiche dell’occupazione e della qua-
lità del lavoro, a partire dalla formazione.
Il network della bilateralità dovrà diventare l’interfaccia
territoriale della formazione continua nel terziario e
dovrà svolgere un ruolo di facilitatore nella realizzazio-
ne dei progetti e dei piani formativi, contribuendo a
snellire le procedure per fare più formazione condivisa.
Nei prossimi anni la bilateralità dovrà crescere ancora
per far aumentare lo spirito partecipativo che l’ha gene-
rata, ma dovrà sempre più guardare a nuovi traguardi
per il sistema contrattuale che prevedano sia la razio-
nalizzazione e l'ottimizzazione dell'esistente, sia la pro-
gettualità relativa ai nuovi obiettivi da concretizzare per
le politiche attive del lavoro.
La sicurezza sul lavoro dovrà essere affrontata con
l’aiuto della bilateralità e concretizzata con nuove nor-
me contrattuali.
A monte della discussione sulla bilateralità occorrerà
tuttavia affrontare anche il tema della cogenza delle
relative norme.
Occorre chiarire anche a livello istituzionale se può esi-
stere un sistema di bilateralità che si faccia carico di
parti importanti del rapporto di lavoro e delle problema-
tiche sociali – come la formazione, l’assistenza sanita-
ria integrativa, il sostegno al reddito e tutte le altre que-
stioni di cui abbiamo fin qui trattato - senza avere la
certezza della applicabilità delle sue deliberazioni in
termini generali.
I sistemi bilaterali, infatti, sono mutualistici e non si
possono basare sulla aleatorietà delle adesioni: queste
devono essere frutto di una precisa previsione contrat-
tuale ed occorrerà introdurre sistemi di penalizzazione
sostanziosi nel caso in cui non vengano applicate le nor-
me contrattuali.

Lo sviluppo della bilateralità
nel Terziario
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In particolare il contratto del Terziario nella sua stesu-
ra definitiva ha ribadito il concetto dell’obbligatorietà,
ma il dibattito è ancora aperto e deve essere affrontato
al più presto, sino a giungere ad una soluzione condivi-
sa della problematica, in vista del prossimo rinnovo.
La bilateralità ha avuto una crescita esponenziale in
questi anni ed ora svolge varie funzioni ma è necessaria
una bilateralità che sappia sviluppare sempre più utili-
ties concrete, sia a livello nazionale che territoriale, in
relazione alle materie ad essa demandate ai vari livelli
dalla contrattazione collettiva.
Gli applicativi concreti della bilateralità dovranno inter-
pretare nei vari ambiti la volontà delle parti sociali e
dovranno poter cogliere le opportunità che si sviluppe-
ranno, anche dal livello istituzionale, verso un nuovo
ruolo di sussidiarietà della  bilateralità nel welfare con-
trattuale.
L’autorevolezza della bilateralità è anche demandata ad
un più avanzato sistema di relazioni sindacali che andrà
sviluppato sia a livello nazionale sia ai livelli territoriali
ed aziendali.
La sottoscrizione dell’Accordo sulla Governance della
bilateralità è stato un passaggio fondamentale verso le
nuove prospettive della bilateralità e non fornisce solo
un nuovo metodo di lavoro, fornisce una matrice utile
per sviluppare la bilateralità in ogni ambito ed in ogni
funzione.
Ora la contrattazione e l’azione quotidiana dovranno
creare nuove opportunità per consolidarne lo sviluppo
nel settore terziario.
Le nuove prospettive della bilateralità potranno così
realizzare nei prossimi anni un progetto che solo poco
tempo fa era il sogno di alcuni pionieri che, perseguen-
dolo tenacemente in tutti questi anni, hanno paziente-
mente condotto il sistema fino ai risultati attuali.

GGiiuusseeppppee  ZZaabbbbaattiinnoo
DDiirreettttoorree  EEbbiinntteerr
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Quante volte nostro figlio, guardando gli occhi dolci di
un cucciolo, magari anche in un film come la “Carica
dei 101” ha chiesto di avere un cagnolino o un gattino
da poter tenere come amico.
Queste richieste, alle volte assecondate, altre volte
contrastate, hanno oggi anche un diffuso riconosci-
mento scientifico. 
Si chiama “ppeett--tthheerraappyy” e prevede l’impiego delle
innate capacità terapeutiche di aanniimmaallii  ddoommeessttiiccii
(pet) per la cura nell’uomo di disturbi psico-fisici. 
Questo tipo di terapia balzò agli onori della cronaca
sanitaria quando l’allora Ministro della Salute Girola-
mo Sirchia firmò un decreto che incoraggiava le
Regioni a diffonderne e agevolarne lo sviluppo.
Una delle proposte, inserite nel documento, riguar-
dava la possibilità per gli anziani di tenere con sé gli
animali nelle residenze destinate alla terza età. 
Qualcosa di concreto quindi, affinché anche in Italia si

possa disporre degli strumenti e del rigore metodo-
logico necessari per l’applicazione di simili cure.
L’uso terapeutico degli animali da compagnia è cono-
sciuto dalla fine del ‘700. Tuttavia solo nel 1961 nasce
ufficialmente la Pet-therapy, con la pubblicazione del
libro “Il cane come co-terapeuta” di Boris Levinson. 
E’ questo il primo tentativo di divulgare l’importanza
dell’animale domestico nella comunicazione tra
paziente e terapista, come emerso nel corso delle
sedute dell’autore con bambini affetti da difficoltà
relazionali. Negli anni ‘60 l’impiego degli animali da
compagnia trova spazio in America, dove viene intro-
dotto nei manicomi criminali e per la cura dei distur-
bi infantili. 
Tuttavia, solo negli ultimi decenni la ricerca si è
affiancata a questa terapia dolce, cercando di eviden-
ziarne i risultati e di valutarne in modo scientifico
l’efficacia.

Un cane per amico
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E’ stato così accertato che la compagnia di un anima-
le comporta un incremento del livello di neurotra-
smettitori, quali adrenalina e dopamina, con benefici
ritorni sull’umore e sullo stato psicologico. 
Una condizione di benessere mentale si riflette anche
sul fisico: la pressione sanguigna diminuisce e con
essa il ritmo cardiaco e respiratorio, si verifica una
riduzione degli stati d’ansia, di stress e di sindromi
depressive. In associazione all’uso terapeutico di ani-
mali è stato quantificato un miglioramento del 75%
dell’insonnia e del 34 % di sindromi dolorose. 
Una ricerca di scienziati australiani ha inoltre eviden-
ziato come i proprietari di animali domestici presen-
tino in genere valori inferiori di colesterolo e triglice-
ridi rispetto a coloro che non possiedono un amico a
quattro zampe. Anche il suicidio in questa categoria
di persone risulta praticamente assente .
Il principio cardine su cui si basa la Pet-therapy è
sicuramente quello emotivo: quanto maggiore è il
legame uomo-animale, tanto più favorevole sarà
l’esito della terapia. Un rapporto affettivo intenso può
coinvolgere positivamente i diversi campi della psico-
logia umana: comportamento sociale e meccanismi
di relazione, componenti caratteriali e aspetti cogni-
tivi possono trarne beneficio. 
Il contatto fisico tra l’uomo e l’animale aiuta a pren-
dere coscienza della propria corporalità e quindi del-
la propria identità personale e psicologica. La cura
del nostro beniamino aiuta a sviluppare il senso di
responsabilità, particolarmente importante in bam-
bini insicuri o adulti che abbiano perso la fiducia in
loro stessi, migliorando il livello di autostima e
garantendo un’immagine valida e positiva della pro-
pria persona. Alle spalle dei successi di questa tera-
pia vi è naturalmente anche un meccanismo di gioco
e movimento, benefici per sconfiggere la sedentarie-
tà del malato.
Altro aspetto importante è il contributo che ne deriva
nell’alleviare la solitudine dell’anziano e nell’incitare
i più piccoli alla socializzazione. L’adozione di un ani-
male comporta infatti occasioni di interazione sociale
a cui vengono portate anche le persone più schive e

con difficoltà di comunicazione.
Si ricordi comunque che la Pet-therapy è simile a
ogni altra cura: essa non può prescindere dalla pre-
senza di uno staff medico adeguatamente formato e
da una scelta accurata dell’animale in funzione degli
obiettivi prefissati. Gli animali impiegati sono partico-
larmente socievoli e con buone capacità di interazio-
ne, incapaci di mettere in atto meccanismi psicologi-
ci difensivi. Essi devono avere predisposizione al con-
tatto fisico, amare il gioco e ricoprire il ruolo di cata-
lizzatori sociali, riuscendo ad attirare su di sé l’atten-
zione e favorire i contatti tra le persone. 
Le situazioni patologiche per cui si può ricorrere al
loro aiuto spaziano da disagi psicologici a quelli di
natura fisica: disabilità, depressione, disturbi com-
portamentali o dell’alimentazione e autismo ne sono
alcuni esempi. Anche la pet-therapy presenta, tutta-
via, delle controindicazioni: è sconsigliata in soggetti
immunodepressi (si ricordi che gli animali sono
potenziale veicolo di malattie), a chi ha paura o è
allergico agli animali. 
L’effetto benefico derivante dalla compagnia dei
nostri ospiti a quattro zampe sembra comunque
emergere anche nella vita quotidiana. A riprova di ciò
un dato su tutti: negli Stati Uniti è stato ridotto il pre-
mio delle polizze per malattia agli anziani che hanno
un animale in casa (e sappiamo che le compagnie
assicurative americane sono molto attente in questo
tipo di calcoli). 
Quindi quando ci verrà chiesto di adottare un amico a
4 zampe valutiamo tutti i vantaggi ed i possibili pro-
blemi; ricordiamo sempre, però, che la scelta di adot-
tare un animale è differente da acquistare un giocat-
tolo. Un cane o un gatto sono esseri viventi che
richiedono, e meritano, tutte le attenzioni necessarie
e non debbono essere accolti sull’onda di una scelta
solo emotiva ed abbandonati dopo poco perché sco-
modi bensì pensando a tutto l’amore e la gioia che
potranno darci ed anche a tutto quanto sarà necessa-
rio per garantire a questi nostri amici una vita con noi
facendo parte a pieno della nostra famiglia. 

DDootttt..  MMaarrccoo  TTuurrbbaattii
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Il mal di testa è una delle patologie più diffuse della
popolazione, si calcola che nel corso della vita alme-
no una crisi di cefalea si abbia in tutta la popolazione. 
Nonostante tuttavia la sua diffusione la cefalea e’ una
patologia fondamentalmente sottovalutata.

CCllaassssiiffiiccaazziioonnee  ddeellllee  CCeeffaalleeee  

L’esigenza di definire più rigorosamente anche dal
punto di vista diagnostico un problema di così grande
impatto sociale ha ispirato i lavori dell’Ad Hoc Com-
mittee dell’International Headache Society (IHS), con-
clusisi nel 1988 con la presentazione di una nuova
classificazione. Essa si basa esclusivamente sulle
caratteristiche cliniche e la storia clinica dei dolori
craniofacciali e individua, unitamente alle categorie
diagnostiche, i criteri per ciascuna di esse allo scopo
di fornire, sia al medico di base che allo specialista,
un valido strumento per la definizione dei quadri cefa-
lalgici (Tab.1). La classificazione é strutturata gerar-
chicamente secondo un codice numerico a quattro
livelli, che permette di fare diagnosi via via più sofisti-
cate: il primo e secondo livello sono di solito sufficien-
ti nella pratica clinica, mentre il terzo e quarto livello
sono “riservati” allo specialista o a fini di ricerca.
Questa classificazione è stata rivista e modificata con
indicazioni più precise nel 2004 dall’Ad Hoc Commit-
tee IHS.
Generalmente un’anamnesi accurata e l’esame fisico,
neurologico ed internistico, sono sufficienti a definire
con sufficiente accuratezza la diagnosi di cefalea.
La presenza di caratteristiche di allarme, come
l’esordio recente o nella terza età, un’andamento
continuo; subcontinuo, una modificazione delle usua-
li caratteristiche del dolore, un dolore mai provato
prima, la presenza di disturbi neurologici di accom-
pagnamento (come un disturbo della forza o della

sensibilità), l’eventuale lateralizzazione del dolore,
l’intervento di meccanismi di scatenamento partico-
lari (come ad esempio accade nella cefalea “da tossé’
o “da sforzo”), devono imporre la massima cautela
diagnostica e suggerire al contempo un approfondi-
mento delle indagini. 

CCllaassssiiffiiccaazziioonnee  ddeellllee  cceeffaalleeee  sseeccoonnddoo  IInntteerrnnaattiioonnaall
HHeeaaddaacchhee  SSoocciieettyy  ((22000044))  

Cefalee Primarie
1. Emicrania
2. Cefalee di tipo tensivo
3. Cefalea a grappolo ed altre cefalee autonomino-

trigeminali
4. Altre cefalee primarie.

Cefalee Secondarie 
5. Cefalee attribuite a Traumi Cranici e/o cervicali
6. Cefalee attribuite a Disturbi Vascolari Cranici o

cervicali
7. Cefalee dovute a disturbi intracranici non vasco-

lari
8. Cefalee dovute ad uso di sostanze od alla loro

sospensione
9. Cefalee dovute ad infezioni
10. Cefalee attribuite a disturbi dell’omeostasi
11. Cefalee o dolori facciali attribuiti a disturbi del

cranio ,del collo, a disturbi oculari, dell’orecchio,
dei seni paranasali, odontoiatri od altre strutture
facciali o craniche 

12. Cefalee attribuite a disturbi psichiatrici.

Un primo dato da sfatare che la cefalea sia un sinto-
mo di altre patologie, questo avviene soltanto nel 15-
20 % mentre nel 75-80% è una patologia a se stante.
La cefalea nelle sue forme più diffuse: Emicrania e

Non si muore di cefalea
ma si vive male
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Cefalea tensiva, è un dolore il più delle volte ricorren-
te con un intensità elevata, spesso associato nel caso
dell’emicrania ad altri sintomi quali nausea
fono/fotofobia , è quindi fortemente invalidante per la
vita di tutti i giorni. 
Da qui la ricerca affannosa del farmaco “miracoloso”
che spesso porta ad errori terapeutici, ad assuefazio-
ne a dosi sempre maggiori di antidolorifici, a vere e
proprie patologie iatrogene.
Altro dato importate è la non misurabilità del sinto-
mo dolore. Non esiste infatti uno strumento che ne
possa valutare le caratteristiche, quindi il paziente
affetto oltre a star male spesso non è creduto od
addirittura indicato come mistificatore. 
Questo porta il paziente cefalalgico a chiudersi più in
se perché oltre a soffrire si sente incompreso,
aumentando le caratteristiche di ansia e depressione
spesso presenti in lui.
La diagnosi ed il trattamento delle varie forme di
cefalea richiede quindi un approccio multisciplinare
ma riconducibile ad un unico specialista che traendo
le conclusioni sia in grado di definire la giusta dia-
gnosi ed attuare il corretto trattamento.
La cefalea è una patologia che viene molto spesso
trattata sia con automedicazioni che con consigli del
vicino o dell’amico, questo è pericoloso sia perché le
forme sono spesso diverse, come pure le risposte ai
farmaci sono individuali.
Questa situazione di dolore cronico, di svalutazione
della patologia stessa, porta la maggioranza dei
pazienti cefalalgici a vivere da soli la loro sofferenza,
tanto è vero che i pazienti che si fanno curare non
sono più del 15% di quelli affetti.
Il paziente cefalalgico deve smettere di vivere da solo
una sofferenza che rende molto difficile il cammino
della vita, e rivolgersi ad un centro cefalea dove ver-
rà accolto da medici dedicati soltanto a queste pato-
logie.

Particolare attenzione va dedicata alla cefalea del
bambino. La cefalea infatti non risparmia certo i
bambini, che soffrono di questo disturbo molto più di
quanto si possa pensare; diversi studi epidemiologici
degli ultimi anni hanno presentato in questa fascia di
età un’enorme progressione di questa patologia .
Purtroppo questa realtà viene sottovalutata perché il
mondo adulto è poco incline a credere nel dolore del
bambino. sia per la reale difficoltà di dialogo, ma
anche per una diffidenza dovuta alla confusione fra la
cefalea ed un percorso di rifiuto scolare, in quanto in
gran parte dei bambini la cefalea comincia ad affac-
ciarsi negli anni dell’inserimento nella scuola dell’ob-
bligo perché la scuola è il primo ambiente diverso
dalla famiglia, il primo ambente competitivo e questo
può essere una valenza che scatena la cefalea.
I dati della letteratura sono ormai chiari in età evolu-
tiva nel 80-85% dei casi la cefalea è una patologie pri-
maria con un valore sindromico ben preciso a cui
seguono delle diagnosi precise nelle categorie delle
cefalee essenziali che al di fuori delle classificazioni
internazionali in cui le categorie sono molto corpose
(IHS 2004) sono importanti per i ragazzi soprattutto le
due grandi famiglie dell’Emicrania e della Cefalea
Tensiva. 
Nell’ altro caso 15-20% sono secondarie ed in questo
caso sono una piccola percentuale secondarie a pato-
logie invasive del SNC: forme neoplastiche, encefali-
ti, malformazioni, fenomeni emorragici ma questo
gruppo raggiungo al massimo1-2%.
Andiamo a vedere perché la cefalea è un problema
importante per il bambino:
La sua diffusione è elevata fra il 20-30% dei bambini
soffre di cefalea.
La cefalea è invalidante, sia per le caratteristiche del
dolore, ma anche e questo vale di più, per l’emicra-
nia, per i sintomi associati ancor più invalidanti (nau-
sea, vomito, fono e fotofobia, dolori addominali). 
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Si manifesta spesso, nel percorso scolastico, quindi
da causa diventa effetto, rendendo in alcuni casi diffi-
cile la progressione scolastica.
I giovani cefalalgici hanno spesso deficit settoriali di
memoria ed attenzione.
Perché il ragazzo comincia a fare uso ed abuso di tar-
maci sintomatici, che oltre al generico danno dovuto
all’assuefazione e quindi all’uso di dosi sempre mag-
giori, portano spesso alla trasformazione in forme
cronicizzate della cefalea.
Perché la convivenza con un dolore cronico porta il
soggetto a chiudersi in se stesso perdendo il rappor-
to con gli altri e spesso porta alla formazione di un
carattere chiuso e depresso.

LLaa  pprreevveennzziioonnee

È quindi indispensabile un intervento di prevenzione
poiché in una fase precoce è possibile, con un costo
non molto elevato, modificare tale patologia.
Per questo è indispensabile conoscere dei fattori di
rischio che, individuati nel bambino prima che la
cefalea si manifesti, possono permettere di seguirlo
e di intervenire in modo risolutivo prima che la cefa-
lea diventi un disturbo fortemente invalidante e diffi-
cile da curare.
Questi fattori di rischio: la familiarità, i disturbi del
sonno, le sindromi periodiche.
Alla familiarità si riconosce una valenza di rischiosi-
tà molto elevata: la presenza di un genitore cefalalgi-
co da un rischio al figlio di esserlo al 50%,due genito-
ri al 70%.
Non è ancora chiaro il meccanismo con cui tale fatto-
re agisca, se cioè ci sia un fattore ereditario vero e
proprio (trovato soltanto nell’emicrania emiplegica
familiare)o come sospetta Isler, da uno studio sulla
presenza di cefalea nei figli adottivi, sia la presenza

del sintomo nell’ambiente familiare a portare il sog-
getto a presentare più facilmente una sindrome cefa-
lalgica che un’altra patologia.
I disturbi del sonno, di natura non epilettica, sono dei
fenomeni che interrompono lo stato di tranquillità del
sonno notturno, normalmente più frequenti nel ses-
so maschile, variamente associati fra loro, presenta-
no una certa familiarità, il più delle volte non ricorda-
ti dal soggetto, si manifestano maggiormente nella
fase NREM del sonno.
Sono il sonniloquio, il sonnambulismo, il pavor noc-
turnus, gli incubi, la iactatio capitis ed il bruxismo,
come pure le difficoltà di addormentarsi.
In questo caso la loro presenza verrebbe imputata sia
ad una maggiore sensibilità del soggetto cefalalgico
che ad alcune anomalie del sistema serotoninergico,
comuni ai soggetti con alcuni disturbi del sonno ed a
quelli con cefalea.
Vengono chiamati fattori di rischio cefalalgico alcuni
disturbi che si sviluppano nei primi anni della vita del
bambino questi cominciano a manifestarsi sin dai
primi mesi di vita, in cui vengono individuati nell’ipe-
rattività del lattante, nelle coliche gassose e succes-
sivamente nelle cosiddette sindromi periodiche: i
vomiti ciclici, le chinetosi, i dolori addominali ricor-
renti, i dolori ossei migranti.
Si è visto che la presenza di tali disturbi è significati-
vamente alta nei soggetti che successivamente svi-
lupperanno cefalea essenziale.
Questo può essere dovuto sia ad una maggiore
amplificazione degli input esterocettivi dei soggetti
come al fatto che esista un organo bersaglio dello
stress sequenzialmente diverso.
Quando la presenza di questi fattori è multipla, la
cefalea futura diventa quasi certezza, ma nello stes-
so tempo tali fattori non incidono assolutamente sul-
la gravita della sintomatologia.

PPrrooff..  DDaavviiddee  MMoossccaattoo
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Via Stamira d’Ancona, 20
Tel. 02 26431

CDI Centro Diagnostico Italiano
Via Saint Bon, 20 - Tel. 02 483171

BIONICS SRL
Largo Cairoli, 2 - Milano
Tel. 02 86463094/5/6/7

IRCCS - Istituto Auxologico
Italiano
CUP (cento unico prenotazioni
valido per tutte le sedi di Milano
tel. 02 619112500

SSeeddii  DDiissttaaccccaattee::
Poliambulatorio San Michele
Via L. Ariosto, 13 - 20145 Milano
tel. 02/58211505

Bollate
Tel. 02 3504498 - Fax 02 3504867

Cusano Milanino
Tel. 02 619113048 - Fax 02 619112526

Ospedale San Luca
Piazzale Brescia, 20 20100 Milano
Tel. 02 619112737 
Fax 02 619112712

Poliambulatorio specialistico e
Lab. Analisi 
Via Mosè Bianchi, 90 20149 Milano
Tel. 02 619118301 
Fax 02 619118300

Verbania
Corso Mameli, 199  Verbania
(regione Piemonte)
Tel. 0323 514641/600 
Fax 0323 514666

Centro Diagnostico Pioltello
Via Masaccio 4B - Tel. 02 619112500

Centro Diagnostico Meda
Corso della Resistenza, 23
Tel. 0362 7724000 

Istituti Clinici Zucchi
Via Zucchi, 24 - 20052 MONZA

Sedi operative:
Monza
Via Zucchi, 24
Tel 039 83831 - Fax 039 364886

Carate Brianza
Piazza Madonnina, 1
Tel. 0362 9861 - Fax 0362 991438 

Brugherio
Via Tre Re, 37
Tel. 039 884177 - Fax 039 884823

Gruppo Iseni Sanità NEWS
Via Fabrio Filzi, 3
20015 Lonate Pozzolo (VA) 
Tel. 0331 660185 - Fax 0331 660493

Aziende Ospedaliera G. Salvini NEWS
di Garbagnate Milanese
Viale Forlanini, 121
20021 Garbagnate Milanese
La convenzione è stata attivata
esclusivamente per le cure
odontoiatriche

Strutture Operative:
Bollate
Ambulatorio Odontoiatrico
Dental Salvini srl
c/o Poliambulatorio Rosso
Via Piave 20
Presidio Ospedaliero di Bollate 
Tel. 02 994305348 - Fax 02 994305454

Arese
Centro Odontostomatologico
Dental Salvini srl
Via Col di Lana, 19 - Arese
Tel. 02 994305869 - 02 994305866
Fax 02 994305865
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RHO
Ambulatorio Odontoiatrico
Corso Europa 250
Presidio Ospedaliero di Rho 
Tel. 02 994303250 Fax 02 994303304

PIEMONTE
Torino
LARC S.p.A.
centro unificato prenotazioni:
tel. 011 2484064
Poliambulatori:
C.so Venezia, 10
C.so Duca degli Abruzzi, 56
Via Sempione, 148/C

C.D.C. S.p.A.
Via Cernaia, 20 - Tel. 800 055302
Via Villarbasse, 27 a - Tel. 800 055302
Via San Remo, 3 - Tel. 800 055302
Via Don Grazioli, 11/a - Tel. 800 055302
C.so Toscana, 139/1 - Tel. 800 055302
Via Fabro 12/14 (TC/RMN)
Tel. 011 5513594 - 501
Via Montecuccoli, 5/f (FKT)
Tel. 011 5632242
P.zza Santa Rita, 8 - Tel. 800 055302
Via Treviso, 16 - Tel. 800 055302

C.D.C. Centro Polispecialistico
Privato Srl
Via Fabro, 10/12 Torino
Tel. 011 5513570

Rivoli
C.D.C. S.p.A.
Via f.lli Piol, 63 - Tel. 800 055302

Asti
C.D.C. S.p.A.
Via Antica Zecca, 6 - Tel. 800 055302
Cuneo
C.D.C. S.p.A.
Piazza Galimberti, 4 - Tel. 800 055302

Moncalieri
C.D.C. S.p.A.
Via Martiri Libertà, 11 - Tel. 800 055302

Novara
C.D.C. S.p.A.
Via San Francesco, 20 - Tel. 800 055302

C.D.C. Centro Polispecialistico
Privato Srl 
C.so Garibaldi, 21 - Tel. 800 055302

Vercelli
C.D.C. S.p.A.
Via San Cristoforo, 10 - Tel. 800 055302

VENETO
Padova
Analisi Mediche Pavanello
Via Bravi n. 51 - 35129 PADOVA (PD)

Sedi operative: 
Padova Ponte di Brenta
Via Bravi n. 51 
Tel 049 725511 fax 049 628329

Padova Centro
Via dei Soncin n. 38
Tel 049 8755499 fax 049 8219180

Padova Guizza
Via Alfieri, n. 13 
Tel. 049 687300 fax 049 681518
Padova Albignasego
Via Barbarico, n. 9 
Tel. 049 8625966 fax 049 8625967 

Venezia
Analisi Mediche Pavanello

Sedi operative: 
Marghera
Via Paolucci n. 38
Tel 041 920811 fax 041 929654 

Venezia Mira
Via Bologna n. 5/A
Tel 041 424700 fax 041 /424738 

Venezia Dolo
Via Garibaldi n. 60
Tel 041 412436 fax 041 5132796 
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LIGURIA
Genova
Istituto II Baluardo S.p.A.
Calata Mandracchio  Tel. 010 2471034

Savona
Casa di Cura San Michele Spa
Viale Pontelungo, 79 - 17031 Albenga (SV)
Tel. 0182 554545 - Fax. 0182 543205

FRIULI VENEZIA GIULIA
Udine
Friuli Coram S.r.l
Via T. Ciconi, 10 - 33100 Udine
tel. 0432 585211 - fax 0432 585250

EMILIA ROMAGNA
Bologna
Villalba Hospital srl
Via di Roncrio n. 25 - 40136 Bologna
Tel. 051 6443410 - Fax 051 6443020

TOSCANA
Firenze
Ambulatori della Misericordia
di Campi di Bisenzio
Via Montalvo, 8
50013 Campi di Bisenzio (FI)

Sedi operative:
Poliambulatorio
Via Montalvo, 8 - Campi di Bisenzio
Tel 055 89411 -  Fax 055 8941252

Centro Riabilitazione Funzionale
Via C.A. dalla Chiesa
Presidio di San Piero a Ponti 
Tel. 055 8941287 Fax 0558962184

Poliambulatorio MISE
Via Montalvo, 6 - Tel 055 890200

LAZIO
Roma
Casa di Cura Paideia
Via V. Tiberio, 46 - Tel. 06 330941

C.D. Centro Diagnostico
Via Pigafetta, 1 - Tel. 06 571071

Sedi territoriali:
Centro Diagnostico Monteverde
V. Laura Mantegazza, 25
tel. 06 53272768

Centro Diagnostico Eur
Viale Città D'Europa, 664
tel. 06 52248071

Centro Diagnostico 
FKT Portuense
Via D. De Blasi, 110 Tel. 06 535911
Laboratorio Quarta
Via G.B. de Rossi, 22 - Tel. 06 4402341

Semeiologico Romano 
Via Nizza, 22 - Tel. 06 8413992

Nomentana Hospital
Largo Nicola Berloco, 1
00013 Fonte Nuova (ROMA)
Tel. 06 90017124

Chirurgia e ricoveri
Rome American Hospital
Via Emilio Longoni, 69 - Tel. 06 22551

Odontoiatria
C.D. Centro Diagnostico
Via Pigafetta, 1 - Tel. 06 571071

CAMPANIA
Napoli
Istituto Diagnostico Fumo
Via C. Rosaroli, 24 - Tel. 081 265585

CALABRIA
Istituto Clinico De Blasi NEWS
Via del Torrione, 55
89123 Reggio Calabria
Tel. 0965 811855 Fax 0965 811080

SICILIA
Palermo
Casa di Cura Candela Spa
Via Valerio Villareale, 54
Tel. 091 587122
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PREVENZIONE 

Spett. le QUAS,
sono iscritta alla Vostra Cassa da pochi mesi. Ho consultato il
tariffario nomenclatore e sarei interessata ad effettuare il
pacchetto di prevenzione delle patologie oncologiche genitali
femminili. Come mi devo comportare? Devo effettuare tutte le
prestazioni sanitarie indicate?

Il programma di prevenzione DEVE RIGUARDARE TASSATIVA-
MENTE TUTTE LE VOCI ELENCATE IN CIASCUNO DEGLI
INTERVENTI PROPOSTI. L’utilizzo di tale servizio non richiede
alcuna preventiva autorizzazione e/o prescrizione medica; per-
tanto sarà sufficiente inoltrare alla Cassa la richiesta di rim-
borso, entro il limite massimo di importo previsto per ciascun
intervento, allegando le fatture rilasciate  da un centro specia-
lizzato. Si chiarisce che, qualora vengano effettuati soltanto
alcuni degli accertamenti previsti dal programma, il rimborso
riguarderà solo le prestazioni fruite, singolarmente fatturate e
giustificate da regolare prescrizione medica e, pertanto, ai fini
del rimborso la pratica rientra nella normativa generale.
Si precisa che tutti i protocolli di prevenzione devono essere effet-
tuati presso la medesima struttura sanitaria. I programmi potran-
no essere effettuati al massimo una volta per anno solare. 
Nel caso in cui il quadro decidesse di partecipare a 2 o più Pro-
tocolli le analisi in comune saranno ovviamente effettuate una
sola volta.

CURE TERMALI

Spett. le QUAS, 
sono un Quadro iscritto alla Cassa. Ho vari dolori articolari,
vorrei iniziare un ciclo di cure termali. Quali sono i documenti
che devo presentare ai fini del rimborso?

Ai fini del rimborso delle spese sostenute per le cure termali il
Consiglio Generale della Qu.A.S in data 11 marzo 2010 ha stabili-
to che a corredo della domanda di rimborso occorre presentare llaa
pprreessccrriizziioonnee  ddeell  mmeeddiiccoo  ssppeecciiaalliissttaa sia esso dipendente della ASL
che in status di convenzione con il SSN redatta su foglio rosa  nel
quale sia riportata chiaramente la specializzazione del medico
medesimo.  Analogamente può essere accettata la prescrizione
ancorchè non redatta sul modulo del SSN purchè sia emessa su
ricettario di Ospedale pubblico e contenga la specializzazione del
medico, ovviamente conforme all'evento sanitario per il quale si
richiedono le cure termali.
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Gentili lettori,
Come Vi avevamo preannuciato nel precedente artico-
lo, Fon.Te. è divenuto il Fondo di riferimento dell’intero
Terziario. Infatti, dopo la confluenza dei dipendenti
iscritti a Previprof che applicano il CCNL degli studi e
delle attività professionali, dal primo marzo è stato
avviato il processo di confluenza anche degli iscritti a
Marco Polo che applicano il CCNL Turismo, Terziario,
Distribuzione e Servizi sottoscritto da Confesercenti e
le Organizzazioni sindacali ed il CCNL Agenzie Immo-
biliari. Tale processo si concluderà con la confluenza,
a partire dal primo maggio prossimo, degli iscritti ad
Artifond, che applicano il CCNL dell’Artigianato.
Pertanto, già 992233 lavoratori provenienti da Previprof
hanno trasferito le loro posizioni individuali a Fon.Te.
e si prevede che verranno trasferite entro maggio le
posizioni di circa 66..229977 iscritti a Marco Polo e di circa
99..665555 iscritti ad Artifond.
Nell’Assemblea straordinaria tenutasi il 26 gennaio
scorso, su proposta del Consiglio di Amministrazione,
l’Assemblea dei delegati ha deliberato di modificare il
criterio di prelievo della quota associativa, fino ad ora
prevista in percentuale alla retribuzione su cui viene
calcolata la contribuzione. Tale modifica stabilisce che
la quota associativa sarà pari a € 22,00 in cifra fissa e
che la stessa sarà prelevata nell’aprile di ogni anno;
restano, invece, invariate la quota di € 15,00 per i sog-
getti fiscalmente a carico ed € 10,00 per coloro che
non effettuano versamenti nel corso dell’anno.
Con questa deliberazione, in attesa dell’approvazione
da parte della Covip, si è ritenuto più corretto ade-
guare il montante della quota alle spese di gestione
effettivamente sostenute dal Fondo, ripartendole tra
tutti gli iscritti indipendentemente dall’ammontare
della contribuzione versata da ciascuno iscritto.
Sempre nella finalità di una sempre maggiore ade-
renza dei costi attribuiti ai singoli iscritti in base alle
prestazioni richieste, il Consiglio di Amministrazione
ha deliberato l’orientamento di rendere onerose alcu-
ne prerogative individuali (anticipazioni, riscatto per
cause diverse, trasferimenti volontari) anche al fine

di incentivare la permanenza nel Fondo. Quest’ultima
modifica sarà operativa, presumibilmente, dal pros-
simo luglio dopo gli opportuni approfondimenti.
Al termine del processo sopra descritto Fon.Te. sarà
allineato con i criteri di ripartizione delle spese già
adottati dalla quasi totalità degli altri Fondi negoziali.
In previsione della scadenza degli organi, il Consiglio
di Amministrazione ha avviato la procedura delle
operazioni elettorali per il rinnovo dell’Assemblea dei
delegati. Pertanto, nel mese di marzo, ognuno di Voi
riceverà la lettera accompagnatoria alla scheda elet-
torale con l’indicazione delle modalità di voto.
Stante il notevole numero degli aventi diritto al voto
(oltre 175.000) sarà possibile votare utilizzando il voto
telematico che Vi invitiamo ad utilizzare per agevola-
re anche le operazioni di scrutinio.
Vi sollecitiamo ad accedere al sito www.fondofonte.it
sul quale sono disponibili sia il regolamento che il
calendario delle operazioni elettorali.
Alla data del 31.01.2011 gli aderenti al Fondo
ammontavano a 176.220, al netto delle uscite in
aumento a seguito dei riflessi della crisi economica
sul settore, confermando la crescita interna, in netta
controtendenza rispetto all’andamento complessivo
del settore; le risorse destinate alle prestazioni han-
no superato 1,30 miliardi di Euro.
Da parte del Fondo continua l’indirizzo per potenzia-
re i servizi agli iscritti, adeguando la struttura opera-
tiva al notevole aumento delle pratiche trattate dalla
nel 2010:
� rriicchhiieessttee  ppeerrvveennuuttee: liquidazioni 4.496 (anno 2009:

3.088 + 46%), anticipazioni 745 (anno 2009: 564 +
32%), trasferimenti 1212 (anno 2009:1.099 +
10,28);

� pprreessttaazziioonnii  eerrooggaattee: liquidazioni 4366 (anno 2009:
2960 + 47,50), anticipazioni 653 (anno 2009: 402 +
62,44%), trasferimento in uscita 1247 (anno 2009:
1043 + 19,56%); notifiche cessioni 1/5 dello stipen-
dio 1890 (anno 2009: 1854 + 1,9%); trasferimenti in
ingresso 1067 (anno 2009:1152 - 7,38%) al netto
della confluenza degli iscritti a Previprof.
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Nel corso del 2010 vi è stato un notevole incremento
delle attività operative del Fondo con riferimento al
numero delle procedure concorsuali alle quali sono
ricorse le aziende iscritte e che hanno comportato
un’assistenza agli iscritti per l’elaborazione dei dati
da inserire nelle domande di insinuazione dei loro
crediti e della documentazione necessaria per il suc-
cessivo ricorso al fondo di garanzia INPS, nonché alla
liquidazione di aziende.
� CCoonnccoorrddaattii  pprreevveennttiivvii: 17 aziende con il coinvolgi-

mento di 195 iscritti
� FFaalllliimmeennttii: 42 aziende con il coinvolgimento di 330

iscritti.
� LLiiqquuiiddaazziioonnee: 6 aziende con il coinvolgimento di 51

iscritti.
� FFoonnddoo  ddii  ggaarraannzziiaa: 109 domande pervenute
E’ in fase di ultimazione lo studio sull’eventuale inse-
rimento, nell’ampia gamma di soluzioni finanziarie
caratterizzate da un diverso profilo di rischio e rendi-
mento già in atto, dell’investimento life-cycle (chia-
mato anche target-date o life-syle) consistente nella
costruzione di un’asset allocation (strategica) dina-
mica, variabile aauuttoommaattiiccaammeennttee nel tempo man
mano che l’investitore si avvicina a un dato orizzonte
temporale (target date) rappresentato tipicamente
dal momento del pensionamento.
Nella prossima comunicazione verranno date indica-
zioni sulla possibilità da parte degli iscritti di consulta-
re lo storico delle contribuzioni a decorrere dalla data
di iscrizione; in tal modo accedendo all’area riservata,
ciascun iscritto potrà verificare la sua posizione e veri-
ficare la correttezza dei versamenti effettuati dal-
l’azienda al Fondo ed attivare le iniziative più opportu-
ne per la tutela dei diritti individuali di ciascuno.
I risultati della gestione finanziaria, chiusasi al
31.01.2011 sono quelli esposti nella seguente tabella:

A presto
Il Direttore del Fondo Fon.Te.
Fausto Moreno

L’ultima rilevazione statistica effettuata (31.01.2011)
ci ha fornito i seguenti dati:

ANDAMENTO QUOTA DA INIZIO GESTIONE
Ultimo dato: gennaio 2011

Comparto Rendimento%

GARANTITO (set-2007) 13,17%

BILANCIATO (feb-2004) 23,70%

CRESCITA (set-2008) 12,43% 

DINAMICO (set-2008) 11,55% 

NUMERO E PERCENTUALE ADERENTI
PER TIPO DIADESIONE

NUMERO E PERCENTUALE ADERENTI
PER TIPOLOGIA DI CONTRATTO

NUMERO E PERCENTUALE ADERENTI
PER AREA GEOGRAFICA







L’indirizzo a cui spedire la corrispondenza è: Qu.a.s. –
Cassa Assistenza Sanitaria Quadri Lungotevere Raffael-
lo Sanzio, 15 - 00153 Roma. Il servizio di risposta telefo-
nica è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle 13:00
e dalle 14:30 alle 17:00. Per contattarci:
Tel. 06 5852191 - Fax 06 58521970/1/2
Per l’invio di email è possibile utilizzare il nuovo form
“Qu.A.S. Risponde” presente sulla homepage del sito
wwwwww..qquuaass..iitt.. Sulle pagine web della Cassa wwwwww..qquuaass..iitt,
troverete tutte le informazioni utili sui servizi erogati e
sulle modalità d’iscrizione. Potete, inoltre, consultare e
scaricare sia il tariffario nomenclatore sia la modulistica
per le iscrizioni e per i rimborsi. 

Le domande devono pervenire esclusivamente a
mezzo lettera raccomandata o corriere. La domanda
deve essere presentata sui moduli predisposti dalla
Cassa (disponibili sul sito web www.quas.it ) e deve
essere corredata dalla prescrizione medica conte-
nente la diagnosi e/o sospetto diagnostico, giustifi-
cante l’effettuazione della prestazione e gli originali
delle ricevute di pagamento fiscalmente valide e det-
tagliate. Per le prestazioni odontoiatriche il modulo
deve essere compilato, timbrato e sottoscritto dal
dentista. 

Si ricorda che il Consiglio Generale della Quas ha appro-
vato la disciplina dei versamenti volontari che, al sussi-
stere di determinate condizioni, garantisce ai quadri in
quiescenza che non hanno raggiunto il requisito minimo
contributivo vigente pro tempore per l’ammissione alla
Cassa, di essere ammessi al contributo volontario del
periodo mancante in misura non superiore ad un anno di
contribuzione. Per ulteriori informazioni si rinvia alla
sezione “I pensionati”- versamenti volontari - del sito
wwwwww..qquuaass..iitt..

Per effettuare la registrazione e per la compi-
lazione/gestione delle pratiche di rimborso l’indirizzo
d’ingresso della procedura è:
hhttttpp::////wwwwww..qquuaass..iitt//qquuaass..pprraattiicchheeoonnlliinnee..wweebb//llooggiinnppaaggee..
aassppxx..
Si ricorda che le credenziali per accedere al servizio
(username e password) vengono scelte direttamente dal
quadro nel momento in cui provvede a registrarsi. 
In caso di ssmmaarrrriimmeennttoo  ddeellllaa  ppaasssswwoorrdd è possibile recu-
perarla cliccando su "Recupera la password" nel link
http://www.quas.it/quas.praticheonline.web/loginpage.a
spx
È necessario ssttaammppaarree  iill  mmoodduulloo  oonn  lliinnee e inviarlo con
tempestività unitamente alla documentazione origi-
nale delle spese: gli uffici infatti possono provvedere
alla liquidazione delle pratiche solo dopo la ricezione
di tutta la documentazione che andrà inviata con rac-

dell'azienda, per i Quadri di prima nomina e/o iscrizio-
ne, non frazionabile; 

- Euro 340,00 "quota contributiva annua", a carico del-
l'azienda, frazionabile a mese e dovuta per i mesi
intercorrenti tra la data di nomina e/o assunzione ed il
31 dicembre dell'anno stesso (in caso di cessazione del
rapporto di lavoro tale quota va sempre versata per
intero); 

- Euro 50,00 "quota contributiva annua", a carico del
Quadro, non frazionabile, da trattenere al dipendente.

QQuuaaddrrii  iinn  QQuuiieesscceennzzaa
L’importo unico da versare ppeerr  ll’’aannnnoo  22001111  èè  ssttaabbiilliittoo  iinn
660000,,0000  eeuurroo..
Come tutti gli anni, la riscossione è stata attivata trami-
te MAV elettronico. Può anche essere effettuato bonifico
sulle seguenti coordinate bancarie:
QQuuaaddrroo  iinn  AAttttiivviittàà::
Credito Cooperativo Roma
Ag. 3 c/c 18000 - Cab 3399 - Abi 8327 Cin W
IBAN IT 43 W 08327 03399 000000018000
QQuuaaddrroo  iinn  QQuuiieesscceennzzaa::
Credito Cooperativo Roma
Ag. 3 c/c 17000 - cab 3399 - Abi 8327 Cin U
IBAN IT 69 U 08327 03399 000000017000

A decorrere dal 1 giugno 2011 il contributo annuo a
favore della Cassa è pari ad euro 350,00 a carico del
datore di lavoro e di euro 56,00  a carico del lavoratore
appartenente alla categoria dei Quadri.

Si precisa che il contributo versato dagli iscritti a
Casse Sanitarie nella qualità di titolari di pensio-
ne è deducibile dal reddito imponibile. Come
prassi la ricevuta del versamento costituisce
documento per attestare la correttezza della
deduzione e va presentata all'agenzia delle entra-
te in caso di successivo accertamento. La Quas,
ovviamente, fornirà notizie direttamente nel caso
di esplicita richiesta da parte dell'Amministrazio-
ne Finanziaria.

Si precisa che la Cassa non può svolgere, per motivi
organizzativi e per la mancata conoscenza diretta
dello specifico quadro clinico dell’assistito, servizi di
consulenza sanitaria su casi concreti. 
Spetta al medico curante l’individuazione della spe-
cifica prestazione e l’accertamento e/o valutazione
della rispondenza rispetto alle voci previste dal
tariffario della Cassa, assumendosene la respon-
sabilità.
Similmente, per quanto attiene i calcoli preventivi, la
Cassa non può esprimere alcuna considerazione in
merito né fornire elementi di valutazione, che spetta-
no esclusivamente all’interessato ed al medico
curante. La comunicazione degli importi rimborsati
avrà luogo soltanto dopo la definizione della medesi-
ma richiesta, esaminata dai Consulenti medici della
Cassa.

LA Qu.A.S.

I RIMBORSI

comandata a/r. Si precisa che, qualora il modulo on
line stampato non venga inviato, la pratica seguirà
l’iter delle pratiche tradizionali con i relativi tempi di
rimborso. In caso di pprraattiicchhee  rreessppiinnttee  oo  aaccccoollttee  ppaarr--
zziiaallmmeennttee, per l'invio di documenti richiesti dalla Cas-
sa è necessario procedere con l'inserimento di una
nuova pratica on line.
In merito aallll’’iinnsseerriimmeennttoo  ddeellllee  pprraattiicchhee  oonn  lliinnee  ooddoonnttoo--
iiaattrriicchhee si fa presente che, qualora l’utente fosse in
possesso di internet explorer 8.0, per la corretta visua-
lizzazione di tutti i contenuti del sito quas, è necessario
attivare una nuova funzionalità chiamata “visualizza-
zione compatibilità (fare clic sul pulsante strumenti e
quindi scegliere visualizzatore compatibilità).
Si precisa che per iill  rriimmbboorrssoo  ddii  pprreessttaazziioonnii  ooddoonnttooiiaattrrii--
cchhee è necessario inviare alla Cassa: 
- modulo odontoiatrico compilato, firmato e timbrato dal

dentista; 
- modulo odontoiatrico compilato on line a cura del-

l'iscritto 
- fattura/e originale/i dettagliata/e 
Pertanto, nello specifico, i moduli da inviare sono due.

Si rende noto che il Consiglio Generale della Qu.A.S.
nella seduta del 1 luglio 2009 ha esaminato il proble-
ma delle polizze integrative di 2° rischio specifico che
vengono a volte sottoscritte con Compagnie di Assi-
curazione per garantire forme aggiuntive di copertu-
ra rispetto alle prestazioni già assicurate dalla Cas-
sa. È stato osservato che vengono a determinarsi due
situazioni possibili:
-FFaattttiissppeecciiee  ccllaassssiiccaa:: nel caso di iscritto titolare di
polizza sanitaria tradizionale di garanzia primaria
che copre l’intero evento sanitario, la Qu.A.S. inter-
viene in forma integrativa ovviamente nei limiti del
tariffario vigente. 

-FFaattttiissppeecciiee  nnuuoovvaa:: nel caso di iscritto titolare di
polizza sanitaria a secondo rischio rispetto alla
copertura Qu.A.S., la Cassa interviene in prima
istanza nei limiti delle tariffe elencate nel nomen-
clatore per le singole voci.

In entrambi i casi, ai fini del rimborso, le domande
devono essere corredate da apposita dichiarazione
rilasciata dall’azienda oppure di una autocertifica-
zione del Quadro richiedente che attesti la tipologia
della polizza sottoscritta con la Compagnia Assicu-
ratrice.
Sarà cura della Cassa restituire al Quadro, in allega-
to alla lettera di liquidazione della pratica, ccooppiiaa  ddeeii
ddooccuummeennttii  ssaanniittaarrii e dei giustificativi di spesa sui
quali verrà annotata la tipologia delle prestazioni
sanitarie e l’importo liquidato (gli originali rimango-
no agli atti della Cassa e sono posti a disposizione
dell’Amministrazione Finanziaria e Giudiziaria in
caso di esplicita richiesta).

Di seguito si riporta la contribuzione Quas valida dal 1
gennaio 2010 per i quadri in attività e per i quadri in
quiescenza.
QQuuaaddrrii  iinn  AAttttiivviittàà  
Per Terziario, Commercio, Servizi e Turismo:
- Euro 340,00 "quota costitutiva una tantum", a carico
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