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Qu.A.S. bilanci e riflessioni

I primi mesi dell’anno sono normalmente momento di bilanci e, quindi, anche per la
Qu.A.S. si sviluppa una riflessione sui risultati ottenuti e su quanto si può fare nel pro-
sieguo dell’anno.
Non v’è dubbio che il progetto di welfare contrattuale, avviato molti anni fa e consoli-
dato nel tempo, ha rappresentato una risposta che la bilateralità, sorta e sviluppatasi
con i contratti di lavoro, ha inteso dare ai bisogni dei lavoratori ed alle carenze del ser-
vizio sanitario nazionale.
Si pone, quindi, subito in evidenza l’incremento delle adesioni alla Cassa rispetto
all’anno 2010, sia per le aziende (+ 4,57 %) che per i Quadri (+ 4,57 %), che costituisco-
no la conseguenza dei servizi offerti e delle nuove norme contenute nel contratto nazio-
nale del terziario siglato il 6 aprile 2011, il quale ha introdotto una serie di importanti
novità in materia di assistenza sanitaria integrativa. 
In tema di servizi offerti la presenza della Qu.a.s. nel tessuto sociale del nostro com-
parto si qualifica per il forte incremento delle erogazioni per eventi sanitari garantiti
che, per l’anno appena trascorso, ammontano a n. 83.735.
Certamente, anche i nuovi indirizzi recepiti nel nomenclatore tariffario dell’anno in cor-
so hanno prodotto uno sforzo per rivalutare le prestazioni di maggior valenza sanitaria,
ovviamente realizzando il massimo equilibrio finanziario complessivo del sistema.
Le nuove norme di adesione riguardano: l’obbligatorietà delle forme di tutela garanti-
te dagli strumenti della bilateralità, confermando quanto già stabilito dal Ccnl in meri-
to alle funzioni di Qu.A.S. e alla obbligatorietà del contributo a carico dell’azienda. L’ac-
cordo prevede, poi, che in caso di omissione del versamento del contributo alla Cassa,
l’azienda è tenuta ad erogare al dipendente, per 14 mensilità, un elemento distinto del-
la retribuzione non assorbibile, rientrante nella retribuzione di fatto, pari a 35 euro lor-
di, oppure ad assicurare al dipendente le stesse prestazioni sanitarie garantite da
Qu.A.S. nel proprio nomenclatore delle prestazioni.

PPiieerraannggeelloo  RRaaiinneerrii
PPrreessiiddeennttee  QQuu..AA..SS..

di Pierangelo Raineri

Presidente Qu.A.S.



Si è svolta, presso Fiera Milano a Rho, la BIT 2012 – Borsa interna-

zionale del Turismo – una delle più importanti esposizioni dell’offer-

ta turistica italiana e internazionale.

Anche quest’anno la Quas, insieme al Fondo Forte e al Fondo Fast, è

stata presente con il proprio stand presso il Padiglione 5 dedicato al

Turism Collection.

Questa trentaduesima edizione della BIT, considerando l’attuale

momento di crisi, ha dedicato ad operatori e viaggiatori un’area

espositiva mirata all’innovazione e ascolto del mercato, al fine di

realizzare un maggiore business.

Durante le giornate di venerdì 17 e sabato 18 Febbraio si è tenuta la

27° edizione del Bit BuyItaly il più importante workshop del prodot-

to turistico, che ha visto coinvolti Consorzi e Associazioni di Com-

mercializzazione Ricettività, Tour Operator, Agenzie di Viaggi, Stabi-

limenti Termali, Compagnie di Trasporti, Società di Noleggio, Centri

Congressuali, Organizzazioni Congressuali, Operatori della Ricettivi-

tà, Catene Alberghiere e Agenzie Immobiliari Turistiche.

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.

BIT 2012
BORSA INTERNAZIONALE DEL TURISMO
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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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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
linkhttp://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 sanitarie ON LINE

La procedura telematica consente al Quadro iscritto alla Cassa di
visualizzare l'azienda presso la quale risulta in forza e lo stato di
lavorazione delle pratiche tradizionali e on line (protocollata,
respinta, sospesa e liquidata).
In particolare è data la possibilità 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 con gli stessi dati inseriti al
momento dell’iscrizione al servizio “pratiche on line”. Partendo
dalla sezione “rimborsi” il link per accedere alla procedura è:
archivio pratiche (colonna a destra).
In caso di smarrimento della password sarà possibile recuperar-
la cliccando su "se non si ricordano le proprie credenziali è pos-
sibile recuperarle qui".

Archivio pratiche

Giunto alla sua 5° edizione, anche il workshop del turismo associa-

tivo – Bit BuyClub –, ha riscosso molto successo ottenendo maggio-

ri new entry tra i Top Buyer italiani e internazionali.

Bit 2012 ha visto la partecipazione di 89.800 presenze, di cui 54.600

operatori professionali e 35.200 viaggiatori, evidenziando l’importan-

za del turismo e dimostrando sempre una maggiore evoluzione del-

l’offerta turistica.



BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI 10 PREMI DI LAUREA DA € 1.500 CADAUNO
RISERVATO AGLI ISCRITTI O FIGLI DI ISCRITTI ALLA QU.A.S. CHE ABBIANO CONSEGUITO
IL DIPLOMA DI LAUREA TRA IL 1° NOVEMBRE 2011 E IL 31 OTTOBRE 2012.

SCADENZA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 03 NOVEMBRE 2012.

REGOLAMENTO

Art. 1
La domanda di partecipazione va trasmessa entro e non oltre il
03.11.2012. I requisiti per l’ammissione, le modalità e i termini per la
presentazione delle domande sono indicate negli articoli che seguono.

Art. 2
Qualora le tesi pervenute e ritenute idonee dalla Commissione a parte-
cipare all’assegnazione dei premi fossero in numero inferiore al numero
dei premi messi a disposizione, la cifra residua sarà ripartita equamen-
te tra i vincitori risultanti, con un tetto massimo di euro 2.000,00 per sin-
gola tesi.

Art. 3
I premi di laurea sono riservati alle tesi in materia di “Sistemi Sanitari
con specifico riferimento a: organizzazione, gestione, regolazioni, nor-
mativa e prospettive, relazioni pubblico/privato, sistemi sanitari inte-
grativi, welfare contrattuale in ambito sanitario”.

Art. 4
Possono partecipare all’assegnazione del premio per tesi di laurea isti-
tuito dalla Qu.A.S. i figli degli iscritti alla QUAS e gli iscritti alla QUAS
alla data del bando (07 febbraio 2012), che:
- abbiano sostenuto tesi di laurea pertinenti alle materie indicate

all’art.3
- abbiano conseguito il diploma di Laurea dal 01.11.11 al 31.10.12.
Il giudizio della Commissione avrà ad oggetto l’attinenza delle tesi pre-
sentate agli argomenti 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

Art. 5
La domanda di partecipazione, da compilarsi su apposito modulo,
dovrà essere corredata dai seguenti allegati, da inserire rispettivamen-
te nel:

Plico 1 (senza indicazione del proprio nominativo)
copia della tesi di laurea in forma anonima

Plico 2 (senza indicazione del proprio nominativo)
�� Domanda di partecipazione corredata della dichiarazione di consen-
so ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 “Codice in materia di pro-
tezione dei dati personali”,
�� Attestazione dell’Università riportante la votazione conseguita alla
Laurea
�� Dichiarazione del reddito complessivo del Quadro iscritto
�� Dichiarazione sostitutiva (autocertificazione) corredata da documen-
to di identità del dichiarante, attestante la data di nascita

Art. 6
I due plichi anonimi dovranno essere spediti in un’unica busta chiusa
indirizzata alla “Presidenza Quas - Commissione Premi di Laurea” –
Lungotevere Sanzio, 15 – 00153 Roma – e dovranno essere inviati
entro e non oltre il 3.11.2012 tramite raccomandata A/R. 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: premidilaurea@quas.it

Art. 7
L’assegnazione dei premi di laurea sarà decisa da una apposita Com-
missione composta da nove componenti nominati dal Consiglio Gene-
rale della QUAS. Il Giudizio della Commissione è insindacabile. Ai vin-
citori saranno comunicati, mediante avviso scritto, il luogo e la data del-
la premiazione. Per il solo vincitore la Cassa provvederà a fornire il
biglietto di viaggio in treno di seconda classe.

Bando Premi di Laurea
Qu.A.S. anno 2012

Il Consiglio Generale della Qu.A.S. ha stabilito lo stanziamento di € 15.000,00
per l’assegnazione di 10 premi, dell’importo lordo di € 1.500,00 cadauna,
per le lauree conseguite dall’1.11.11 al 31.10.2012.
La Commissione Premi di laurea nella seduta del 07 febbraio 2012
ha definito il seguente:



Il/La sottoscritto/a chiede di partecipare alla selezione indetta dalla Qu.A.S. per l’assegnazione di 10
premi per le lauree conseguite tra il 1° novembre 2011 e il 31 ottobre 2012.
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. 2012”.
Dichiaro di essere a conoscenza:
• che il mancato conferimento dei dati richiesti comporta l’impossibilità di completare le procedure di

selezione al “Premi di laurea Qu.A.S. 2012;
• che i nominativi del titolare, del responsabile e degli incaricati al trattamento dei dati sono indicati

nel documento programmatico alla sicurezza redatto 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 ………....…………...........

Domanda per la partecipazione alla selezione
per l’assegnazione dei “Premi di Laurea Qu.A.S. 2012”



Con latte o limone, freddo o fumante, verde o rosso il the
resta sempre la bevanda degli imperatori. Questa infuso
rivendica a pieno titolo il privilegio di essere una delle bevan-
de più antiche e consumate sulla terra, seconda solo all’ac-
qua con cui si prepara, vanta una storia che si fa risalire a
5.000 anni fa anche se le sue origini sono avvolte nel mistero.
Secondo la leggenda cinese, l’imperatore Chen Nung, detto il
Divino Mietitore per l’impulso da lui dato all’agricoltura, era
così attento al rispetto dell’igiene che non beveva altro che
acqua bollita e aveva ordinato ai propri sudditi di attenersi
allo stesso precetto.
Un giorno, nell’anno 2737 a.C., mentre l’imperatore era sedu-
to a riposare all’ombra di un albero di thè selvatico, una leg-
gera brezza fece cadere alcune foglie di thè all’interno dell’ac-
qua messa a bollire ed essa aveva assunto un invitante color
oro. La curiosità prevalse e il grande imperatore assaggiò per
la prima volta la deliziosa bevanda chiamata poi thè. Dopo
averla bevuta si sentì preso da un benessere indicibile e volle
conoscere meglio l’albero che aveva prodotto quella foglia
meravigliosa e benefica, favorendone così l’uso e la coltivazio-
ne. Ecco nascere l’uso del Thè. Come spesso succede per fat-
ti, veri o tramandati, per gli abitanti dell’India invece a scopri-
re il tè fu Bodhidarma figlio del re delle Indie Kosjuwo. Sotto
il regno dell’Imperatore Xuanwudi, questo venerabile principe
venne in Cina per raggiungere il regno Wei del Nord. Predicò
il buddismo e raccomandò la meditazione, la cultura dello spi-
rito e il superamento di tutte le illusioni materiali per la salu-
te dell’anima. Bodhidarma aveva fatto voto di non dormire
durante i sette anni della sua meditazione, ma dopo i primi
cinque fu assalito dal torpore e dalla sonnolenza e quasi istin-
tivamente raccolse delle foglie da un cespuglio vicino e masti-
candole recuperò le forze e riuscì a concentrarsi di nuovo.
Ovviamente si trattava del thè.
La storia ufficiale fa risalire l’uso del thè come bevanda ai pri-
mi secoli della nostra era e ne possiamo dividere le tecniche
di preparazione in tre scuole: quella del thè bollito; quella del
thè sbattuto e infine quella del thè infuso.
In precedenza le foglie della pianta, chiamata Tu, erano rac-
colte e ridotte in poltiglia fino a formare degli impiastri da
applicare sulle parti doloranti per alleviare i dolori reumatici.
Queste tre scuole del thè sono significative delle epoche in cui
esse prevalsero e che corrispondono alle dinastie cinesi Tang,
Sung e Ming.
Nel IV secolo d.C. il thè si preparerà facendo essiccare le
foglie per poi pressarle fino ad ottenere dei panetti duri e faci-
li da trasportare.

Per poterlo consumare si doveva staccare la quantità neces-
saria da questo blocco, frantumarla nel mortaio e poi bollirla
in acqua con altri ingredienti come il sale, lo zenzero, la buc-
cia d’arancia e il latte e qualche volta addirittura le cipolle.
Ancora oggi nel Tibet, in Mongolia e anche in India il tè viene
preparato quasi allo stesso modo. Nell’VIII secolo gran parte
degli ingredienti sono scomparsi ed è sopravvissuto solo il
sale.Il thè è ormai na bevanda alla moda e molto diffusa tra i
dignitari di corte.
E’ in questo periodo che viene scritta la prima opera “scienti-
fica” sul tè: il Canone del Tè o Cha Ching del poeta Lu Yu.Sot-
to la dinastia Sung il thè gioca un ruolo preponderante nella
civiltà cinese. Costituisce parte del tesoro imperiale, viene
usato come moneta di scambio e soprattutto quale mezzo di
pagamento per i cavalli acquistati presso le popolazioni mon-
gole del nord e la Corte Imperiale vi ha posto il monopolio di
Stato. In questo periodo si ha la nascita di un nuovo modo di
preparare e bere il thè. Le foglie vengono pestate fino a ridur-
le in polvere finissima; questa verrà messa in una ciotola e,
con l’aggiunta di acqua calda, sbattuta con un frustino di bam-
bù fino a farla schiumare. Il tutto accompagnato da un rituale
molto preciso che oggi sopravvive solo in Giappone nella Ceri-
monia del thè L’invasione mongola e l’avvento della dinastia
Ming, nel XIII secolo, faranno scomparire completamente
anche il ricordo di questa tecnica. Le foglie, adesso, vengono
fatte essiccare e poi lasciate pochi minuti in infusione in acqua
non bollente.
Il thè è giunto in Europa nel 1632 e gli occidentali hanno per
molti secoli conosciuto solo questo modo di preparare il tè.
Controversa è l’origine dell’aggiunta di latte o limone, cosi
British e tipica del teatime. C’è chi sostiene che una delle
motivazioni fosse l’evitare la rottura delle tazze che, raffred-
date con il latte, non si spaccavano a contatto con l’acqua bol-
lente. Sicuramente più credibile è invece la tesi che gli euro-
pei lo abbiano mutuato dalle popolazioni che ne facevano
ancora uso. Resta però inusuale la scelta del limone che non
viene mai usato dai cinesi.
Come si comprende il the non è solo una bevanda dissetante,
bensì una filosofia, e proprio per questa caratteristica negli
ultimi anni, in un recupero ed una valorizzazione della qualità
di vita si è sviluppato sempre più l’utilizzo del the in una cor-
nice di distensione e serenità. Un caffè si può prendere in pie-
di al banco del bar, non un the. A questa bevanda, sono stato
da sempre riconosciute proprietà benefiche. Esse sono anche
legate alle modalità di trattamento delle foglie raccolte dalla
pianta e alla preparazione dell’infuso Le foglie raccolte, non

IIll  rriittoo  ddeellllee  cciinnqquuee
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sottoposte a processi fermentativi prima di essere essiccate,
forniscono il cosiddetto tè verde (Green tea), che per questo si
distingue dal tè nero, le cui foglie sono da tutti apprezzate per
la classica tisana universalmente conosciuta che se ne ricava.
Il tè nero, divenuta tipica bevanda inglese, è ottenuto facendo
ossidare mediante fermentazione le foglie, che poi vengono
sottoposte a torrefazione e diventano nere. Per ottenere il tè
verde è quindi sufficiente portare all’essicazione le foglioline
del tè prima che avvenga il processo di fermentazione. Questo
per chiarire un concetto talvolta oscuro: la pianta del tè è una
sola, e si chiama Camellia sinensis. Non solo, ma dalla stes-
sa pianta si ricava anche il cosiddetto tè bianco, molto costo-
so peraltro e di più difficile reperibilità: questo si ottiene dalle
primissime foglioline della pianta, una primizia quindi, che in
passato veniva prodotta esclusivamente dalle piante presenti
nei giardini segreti dell’imperatore giapponese.
Dal punto di vista qualitativo il più pregiato è certamente il tè
verde, che mantiene inalterati i principi attivi più nobili delle
foglie, quali i polifenoli. Perché dobbiamo sapere che la pian-
ta del tè, come del resto molte altre piante, è proprio una
miniera di sostanze attive, alcune buone, altre meno, altre
addirittura contrastanti tra loro. Vediamole brevemente:
Tannini
Metil-xantine: caffeina, teobromina, teofillina
· Catechine: epigallocatechina gallato, catechina 
· Saponine
· Vitamine e minerali
I tannini forse sono i costituenti più oscuri del tè, nel senso
che possono risultare utili nei casi di diarree, mentre alla lun-
ga riducono l’assorbimento di nutrienti, ed in particolare del
ferro, e quindi sono controindicati nei soggetti con anemia da
carenza di ferro.Tutti sanno delle proprietà stimolanti della
caffeina, pochi sanno invece che per avere danni dal tè, occor-
re berne almeno 5-6 tazze al giorno, a differenza del caffè. La
caffeina inoltre può servire nei soggetti che abbiano tenden-
zialmente la pressione arteriosa bassa, oppure per uso ester-
no in creme anticellulite. Pochi sanno invece che una sostan-
za simile alla caffeina, la teofillina, è utilizzata anche come
farmaco antiasmatico.
Il cuore dei principi attivi del tè sono invece i polifenoli, ed in
particolare le epicatechine, che hanno invece dimostrato una
significativa azione antiossidante (antiradicali liberi), astrin-
gente-antiinfiammatoria e preventiva sulla degenerazione
neoplastica delle cellule. Tutti i tipi di tè contegono polifenoli;
nel tè verde l’ossidazione delle benefiche sostanze è minima,
così da lasciare inalterate le proprietà antiossidanti, mentre la

fermentazione necessaria alla produzione degli altri tipi di tè
riduce il contenuto di polifenoli perdendo specialmente quel-
le più fortemente bioattive.
Negli ultimi anni molte studiosi hanno approfondito gli studi
sulle proprietà del the Uno dei più interessanti sviluppi della
ricerca degli ultimi anni è stato lo scoprire le straordinarie
proprietà di anti-invecchiamento e anti-cancro del tè verde.
Si è riscontrato che i paesi con alto consumo (principalmen-
te Cina e Giappone) hanno una bassa percentuale di amma-
lati di cancro. In Giappone, le donne che insegnano la cerimo-
nia del tè (perciò assumono molto più tè rispetto la media),
sono note per la loro longevità; casi di morte per cancro in
questo gruppo sono molto rari. Le percentuali di cancro al
seno, colon, pelle, pancreas, esofago e stomaco sono estre-
mamente basse fra i bevitori di tè verde. Nello stesso modo,
è stato notato che i fumatori giapponesi che consumano tè
verde sembrano godere di una protezione contro il cancro al
polmone con il più alto tasso di fumatori e quello più basso di
cancro al polmone. Recentemente uno studio eseguito al
Karolinska Institute di Stoccolma, ha affermato che il tè ver-
de può bloccare l’angiogenesi - lo sviluppo di nuovi vasi san-
guigni che servono ai tumori per crescere e formare meta-
stasi. anche se, correttamente, i ricercatori hanno sottolinea-
to comunque che può essere necessario un forte consumo di
tè per molto tempo per ottenere quei benefìci. Un altro stu-
dio ha dimostrato che il tè verde può prevenire la formazione
di metastasi,infatti le cellule del cancro secernono un parti-
colare enzima per penetrare e colonizzare vari tessuti dell’or-
ganismo, e secondo alcuni studi bere quattro o più tazze di tè
verde al giorno potrebbero fornire sufficienti composti attivi
per rallentare o prevenire la crescita delle cellule tumorali. In
uno studio un gruppo di ricercatori ha scoperto che bere tè
verde può inibire la formazione di tumori associati all’esposi-
zione a raggi solari UVB. Ultimo avviso: attenti ai “falsi tè”,
nel senso che non si riferiscono alla vera pianta del thè (la
Camellia sinensis) come il “The svizzero” (Veronica officina-
lis), neppure il cosiddetto “Albero del the” (Melaleuca alterni-
folia) di cui abitualmente si usa l’olio essenziale (tea tree oil)
per le sue proprietà antimicrobiche, e neppure il cosiddetto
“Tè rosso” o “Tè zulù” (Aspalathus linearis) una pianta afri-
cana cha vanta solo la presenza di vitamine e alcuni flavonoi-
di, al pari della rosa canina, ma che niente a che fare con il tè
verde Conosciuto tutto ciò non resta che godersi, con calma,
sorseggiando seduti una buona tazza di tè, meglio se in un
ambiente distensivo e con un sottofondo musicale.

Dott. Marco Turbati
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SSii  èè  ssvvoollttoo  aa  VViillllaa  DD’’EEssttee  ddii  CCeerrnnoobbbbiioo  iill  FFoorruumm  oorrggaanniizzzzaattoo  ddaa  CCoonnffccoommmmeerrcciioo

ssuull  tteemmaa  ““II  pprroottaaggoonniissttii  ddeell  mmeerrccaattoo  ee  ggllii  sscceennaarrii  ppeerr  ggllii  aannnnii  22000000””  cchhee  hhaa  rriicchhiiaa--

mmaattoo,,  ccoommee  ooggnnii  aannnnoo,,  FFoorrzzee  ppoolliittiicchhee  ee  PPaarrttii  ssoocciiaallii  iinnttoorrnnoo  aadd  uunn  tteemmaa  ddii  aassssoo--

lluuttaa  aattttuuaalliittàà..

LLaa  QQuu..AA..SS..  uunniittaammeennttee  aaggllii  aallttrrii  EEnnttii  bbiillaatteerraallii  èè  ssttaattaa  pprreesseennttee  ccoonn  uunn  pprroopprriioo

ppuunnttoo  iinnffoorrmmaattiivvoo..
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Si è recentemente tenuta a Roma, alla presenza tra
gli altri del Ministro della salute Renato Balduzzi, la
presentazione della ricerca realizzata dal Censis nel-
l’ambito delle attività del Forum per la Ricerca Bio-
medica. Se si volesse tentare una sintesi estrema di
quanto illustrato si potrebbe,quasi in modo giornali-
stico, affermare: 
• Più spesa privata e meno qualità percepita dai cit-

tadini nella fornitura dei servizi sanitari;
• 30,6 miliardi di euro la spesa di tasca propria dei

cittadini per la salute (+8% nel periodo di crisi
2007-2010);

• Giù del 3,5% la spesa pubblica per i farmaci, su del
10,7% quella privata;

• Potrebbe arrivare una stangata dai ticket su far-
maci, diagnostica, specialistica, pronto soccorso: 4
miliardi di euro;

• E per il 31,7% degli italiani è peggiorata la qualità
del Servizio sanitario negli ultimi due anni;

• Partita la caccia alle offerte del «low cost» sanitario.
Entrando più nello specifico lo studio si è sviluppato
in vari capitoli.
Riguardo alla evoluzione della spesa pubblica e di
quella privata si è evidenziato un Il rraalllleennttaammeennttoo
iinneegguuaallee  ddeellllaa  ssppeessaa  ppuubbbblliiccaa  ee  llaa  ccrreesscciittaa  ddii  qquueellllaa
pprriivvaattaa..
Infatti la spesa pubblica per la sanità in Italia è pari al
7,37% del Pil, dato inferiore a quello francese, pari al
9,18%, a quello del Regno Unito, pari all’8,23% e a
quello tedesco, pari all’8,92% del Pil. Nel nostro Pae-
se è però forte lo sbilanciamento tra programmazio-
ne e costi effettivi tanto che guardando al futuro,
tenuto conto del Patto per la salute 2013-2015,
emerge che il gap tra la spesa attesa dalle Regioni e
il fabbisogno reso disponibile anche alla luce degli
effetti della manovra è destinato ad ampliarsi, pas-
sando dagli oltre 3 miliardi del 2013 agli oltre 8,9
miliardi di euro del 2015. Inoltre vi è una netta distin-
zione tra Regioni in piano di rientro (sottoposte a pia-
ni di ristrutturazione della sanità vincolanti) e le
restanti Regioni.
Infatti, nel periodo 2007-2010, mentre nelle dieci
Regioni con Piano di rientro si è avuto un incremento
della spesa pubblica sanitaria di circa l’8%, nelle
altre Regioni l’incremento è stato di oltre il 15%
Per quanto riguarda la spesa privata se le risorse pub-

bliche rallentano, sia pure in modo diseguale, continua
ad aumentare la spesa sanitaria privata dei cittadini.
Dati Istat indicano che tale spesa è stata pari ad oltre
30,6 miliardi di euro nel 2010, con un aumento pari al
25,5% nel decennio 2000-2010, e soprattutto nel perio-
do 2007-2010, periodo di crisi conclamata, l’incremen-
to è stato pari all’8,1%, mentre il totale della spesa per
consumi degli italiani è aumentata solo del +2,6%.
Se i fattori che fanno aumentare la spesa sanitaria
privata sono molti e di diverso tipo, non si può però
non leggere la sua dinamica crescente senza tenere
conto degli interventi di potatura del Servizio sanita-
rio e, quindi, un certo “effetto sostituzione” tra pub-
blico e privato, forse non immediatamente contabi-
lizzabile, ma sicuramente in atto (la spesa per ticket,
dalla farmaceutica alla specialistica, diagnostica, e
pronto soccorso, senza interventi correttivi, potrebbe
salire sopra i 4 miliardi di euro).
Riguardo ad un altro capitolo esplorato, quello ddeell  ggiiuu--
ddiizziioo  ddaattoo  ddaaii  cciittttaaddiinnii  aallllaa  qquuaalliittàà  ddeellllee  pprreessttaazziioonnii,
pur se con i dovuti distinguo e le differenze marcate
sempre tra i cittadini delle regioni sottoposte a piani di
rientro e quelli abitanti nelle altre regioni il 58,4%
valuta come adeguati i servizi sanitari della propria
regione, contro il 41,6% che li reputa non adeguati;, -
per il 55,3% degli intervistati il Servizio sanitario della
propria regione è rimasto uguale negli ultimi due anni,
per il 31,7% è peggiorato (erano il 21,7% nel 2009),
mentre per il 13% è migliorato (erano il 20,3% nel
2009). Coloro che parlano di peggioramento sono il
18% in più di coloro che parlano di miglioramento. I
dati medi nazionali sono, ovviamente, il frutto di situa-
zioni territoriali molto diverse; oltre il 38% degli inter-
vistati delle Regioni con Piani di rientro afferma che la
sanità della propria regione è peggiorata rispetto ai
due anni precedenti; la sanità delle Regioni senza Pia-
ni di rientro ha invece subito un peggioramento secon-
do il 23,3% dei cittadini intervistati, mentre per il
19,4% ha beneficiato addirittura di un miglioramento 
Un altro punto posto sotto osservazione dalla ricerca
del Censis è lo sviluppo del LLooww  ccoosstt  ssaanniittaarriioo..
Stime Assolowcost indicano in oltre 10 miliardi di
euro il valore della sanità low cost, con una dinamica
di crescita annua estremamente intensa, dell’ordine
del 25% annuo. E da una ricerca della Scuola diFor-
mazione continua del Campus Biomedico di Roma è

QQuuaallee  ssaanniittàà  ddooppoo  ii  ttaaggllii??
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emerso che le strutture del low cost sono in grado di
consentire un risparmio particolarmente elevato
rispetto alle tariffe di mercato, di solito non inferiore
al 30%, ma che può salire fino a raggiungere punte
superiori al 60%. Nel segmento che opera sul web
tramite offerte promozionali, i tagli rispetto ai prezzi
di mercato possono arrivare oltre l’80%.
Epicentro del low cost è il settore odontoiatrico, nel
quale la spesa è tradizionalmente a carico dei privati;
ormai però viene sempre più coperta tutta la filiera
della prevenzione, con le visite specialistiche, le pre-
stazioni diagnostiche e, via via, bisogni sanitari o rela-
tivi alla filiera del benessere più ampiamente inteso
non coperti o parzialmente coperti dal Servizio sani-
tario.Se comunque il ricorso a tale forma di presta-
zioni aumenta sono però da considerare con la mas-
sima attenzione una serie di aspetti che vanno da pos-
sibili danni derivanti da un rapporto costi/benefici
squilibrato, la mancanza di controlli di qualità, il venir
meno del principio di universalismo, e in ultimo, ma
non per questo meno importante, l’induzione di una
domanda impropria e di risposte inappropriate.
Un aspetto particolare, ma certamente importante è
quello relativo alla iiddeeee  cchhee  ggllii  iittaalliiaannii  pprrooppoonnggoonnoo
ppeerr  ssvviilluuppppaarree  uunnaa  mmiigglliioorree  ssaanniittàà..
Partendo dai problemi maggiormente percepiti dai
cittadini, la lunghezza delle liste di attesa è in testa
(68,5%), essendo questo un meccanismo di vero e
proprio razionamento occulto della sanità, che da
tempo opera nel nostro Paese e che tuttora è perce-
pito come la criticità decisiva. Il 26,4% degli italiani fa
poi riferimento alla lunghezza delle code di attesa
nelle varie strutture, dagli sportelli ai laboratori, agli
studi medici; quasi il 16% alla mancanza di coordina-
mento tra strutture, servizi e personale, che costrin-
ge le persone a girare da un ufficio all’altro; e quasi
il 14% circa alla eccessiva rapidità delle dimissioni
ospedaliere. Riguardo alle “paure” indicate dai citta-
dini l’indagine mostra al primo posto quella di un’ac-
centuazione delle differenze di qualità tra le sanità
regionali (35,2%) seguito dalla interferenza della
politica che può danneggiare in modo irreparabile la
qualità della sanità (35%); dal timore che i problemi
di disavanzo rendano indispensabili robusti tagli
all’offerta (21,8%); che non si sviluppino le tipologie
di strutture e servizi necessarie, come l’assistenza

domiciliare territoriale (18%); e che l’invecchiamento
e la diffusione delle patologie croniche producano un
sovraccarico di strutture e servizi (16,3%).
Viceversa, malgrado le paure crescenti, va però sot-
tolineato come sul tema della
razionalizzazione nell’uso delle risorse emerga una
consapevolezza diffusa; infatti oltre il 56% degli ita-
liani ritiene che, per riportare l’equilibrio tra assi-
stenza sanitaria e risorse limitate, occorra rendere
più efficienti le strutture, i servizi e il personale. Il
29,4% pensa alla modulazione dei ticket rispetto al
reddito disponibile e il 29,5% richiama la necessità di
controlli più rigorosi sull’attività prescrittiva dei
medici di medicina generale.
Ultimo punto su cui si è focalizzata la ricerca è quel-
lo ddeellllaa  mmuuttuuaalliittàà  nneell  ffiinnaannzziiaammeennttoo  ddeellllaa  ssaanniittàà..
In Italia oltre il 77% della spesa sanitaria è finanzia-

ta con risorse pubbliche; dato questo che colloca il
paese in posizione intermedia tra quelli con un servi-
zio sanitario universale. Poco rilevante in Italia la
dimensione assicurativa, sia nella forma della
mutualità che in quella delle polizze individuali: del-
l’out of pocket che, come rilevato, nel nostro Paese è
molto alto, i Fondi Sanitari integrativi intermediano
un quota inferiore al 14%.
La mutualità però, da tempo, è stata individuata
come una fonte di risorse potenzialmente virtuosa;
attualmente vi sono in Italia 2.500 Società di Mutuo
Soccorso, situate prevalentemente nel Nord del Pae-
se. Si stimano in circa 5,7 milioni gli italiani che ade-
riscono alle mutue sanitarie, e si tratta di un numero
sicuramente in crescita a seguito del sempre più fre-
quente ricorso alle forme di mutualità come compo-
nenti della contrattazione collettiva; tuttavia, il setto-
re è chiaramente sottodimensionato rispetto alle sue
effettive potenzialità. Sono invece circa 3 milioni al
momento attuale gli italiani che, già oggi, si dichiara-
no disponibili a sottoscrivere una mutua sanitaria
integrativa, malgrado non ci sia oggi una adeguata
informazione sulle opportunità delle mutue. Tale
dato, ove ce ne fosse bisogno, indica una sempre
maggiore necessità di sviluppo di questa forma di
intervento, ormai sempre più considerata essenziale
dai cittadini, per cercare di fronteggiare le richieste
che scaturiscono dai bisogni sanitari. 

Dott. Marco Turbati
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Il cancro della mammella è la neoplasia solida più fre-
quente nel mondo sviluppato. Oltre un milione di nuo-
vi casi sono diagnosticati nel mondo ogni anno, di cui
oltre 350.000 solo in Europa. Il cancro della mammel-
la rimane la principale causa di morte per cancro nel
sesso femminile.
Tuttavia, per nessun altro tumore solido abbiamo assi-
stito ad una vera e propria rivoluzione nella diagnosi e
nella terapia come per il cancro della mammella.
Oggi, la maggior parte di queste neoplasie sono dia-
gnosticate in una fase precoce e sono trattate spesso
con terapie poco invasive, efficaci e personalizzate.
Questo processo è iniziato alcuni decenni fa. La
mastectomia radicale, un intervento devastante e
disfigurante, fu inizialmente introdotta da un chirurgo
americano, William Halsted di Baltimora, verso la fine
del XIX secolo ed ha rappresentato per quasi un seco-
lo, in un periodo in cui la diagnosi precoce era scono-
sciuta e non vi erano terapie complementari efficaci, il
trattamento quasi esclusivo per il cancro della mam-
mella. Questo intervento, pur avendo il pregio di man-
tenere un buon controllo locale di malattia grazie alla
sua radicalità, non poteva garantire la guarigione.
Infatti, la curabilità del cancro della mammella fino
agli anni ’70 si attestava intorno al 50% dei casi persi-
no negli stadi iniziali.
Da allora, anche grazie al contributo dei ricercatori
italiani, sei studi prospettici e randomizzati nel mondo
hanno dimostrato ad una comunità scientifica scettica
e tendenzialmente dogmatica la sostanziale equiva-
lenza della mastectomia e della quadrantectomia
seguita dalla radioterapia. La conservazione mamma-
ria ha da allora aperto la strada ad una migliore accet-
tabilità della malattia, una migliore comprensione dei
suoi meccanismi biologici, alla diagnosi precoce.
Per la prima volta, si è potuto parlare del cancro della
mammella, non abbassare gli occhi per paura di un
intervento disfigurante. Non a caso, quasi contempo-
raneamente sono partiti i primi studi sullo screening
mammografico, che hanno permesso la diagnosi
sempre più frequente di tumori piccoli, non palpabili,
a volte piccolissimi, e quindi guaribili in quasi il 100%
dei casi.
Contemporaneamente, il mondo scientifico ha iniziato
a capire che per vincere questa battaglia vi è necessi-
tà di un’importante organizzazione. Oggi, le “Breast

Unit” sono concepite come task force multidisciplina-
ri, con molte figure professionali che uniscono le loro
forze per produrre una convergenza di terapie efficaci.
In letteratura, ci sono molti studi che ormai indicano in
modo molto convincente che le pazienti con diagnosi
di cancro della mammella trattate in centri specializ-
zati e da personale dedicato hanno una guaribilità
maggiore rispetto a quelle trattate in centri non spe-
cializzati. Lo specialista cioè, è stato riconosciuto
come un vero e proprio fattore prognostico. Per questo
motivo il parlamento Europeo ha emesso in data 5
maggio 2010 una dichiarazione ufficiale che impegna
gli Stati membri ad organizzare delle unità multidisci-
plinari entro il 2016 e protocolli di certificazione entro
il 2011, “…poiché è stato dimostrato che il trattamen-
to aumenta le possibilità di cura ed aumenta la quali-
tà della vita…”.
Nel prossimo futuro le donne con questa malattia ver-
ranno curate quasi sempre in centri di alta specializ-
zazione e da personale dedicato. Questo, sappiamo, si
traduce in un aumento delle terapie conservative, ed
all’uso appropriato di terapie complementari adegua-
te. Rappresenta quindi un passo in avanti fondamenta-
le per raggiungere il nostro obiettivo di cura, e sarà
implementato non tanto e non solo dalle leggi e delle
disposizioni, ma dalla richiesta e dalla consapevolezza
delle donne.
Oltre alla conservazione mammaria almeno altre tre
innovazioni hanno caratterizzato il miglioramento del-
la terapia chirurgia della mammella.
1) Il linfonodo sentinella permette oggi di evitare uno
svuotamento ascellare nella maggior parte dei casi
mediante l’identificazione, dopo una piccola iniezione
di un materiale tracciante, del primo linfonodo di dre-
naggio. Questo viene identificato intra-operatoria-
mente con una sonda a raggi gamma, e rimosso dopo
un piccolo taglio ascellare. Se il primo linfonodo di
drenaggio non è malato, anche quelli che vengono
dopo sono sani, e quindi possono essere lasciati a
svolgere i loro compiti normali, evitando quindi il
rischio di effettuare un intervento inutile e potenzial-
mente dannoso.
2) L’oncoplastica, cioè la chirurgia plastica applicata
alla chirurgia senologica, ci permette oggi di estirpare
il tumore mediante tecniche che normalmente vengo-
no utilizzate per rendere i seni più belli. Vogliamo che

NNuuoovvee  pprroossppeettttiivvee
nneell  ttrraattttaammeennttoo  ddeell  ccaannccrroo
ddeellllaa  mmaammmmeellllaa
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questo possa essere un diritto per tutte quelle donne
che desiderano, una volta colpite dal tumore, presen-
tarsi esteticamente anche meglio di prima.
3) La ricostruzione immediata dopo mastectomia,
ormai sappiamo, non è dannosa, anzi permette di con-
tinuare una vita normale senza la cicatrice della disfi-
gurazione. La Nipple sparing mastectomy rappresen-
ta da questo punto di vista la tecnica oggi più avanza-
ta e che sempre più spesso viene utilizzata, permette
la rimozione della ghiandola mantenendo l’involucro,
cioè la cute ed il complesso areola capezzolo, con un
grande vantaggio estetico per le pazienti.
Oltre alla chirurgia anche la radioterapia ha compiuto
molti passi in avanti, ed oggi sappiamo con certezza
che non è necessario effettuare in tutti i casi una
radioterapia su tutta la mammella della durata di 5-6
settimane, ma che nei casi meno aggressivi ed in don-
ne sopra i 50 anni si può considerare la radioterapia
intra-operatoria, ovvero la radioterapia post-operato-
ria parziale ed accelerata, della durata di 2 settimane,
con riduzione del disagio organizzativo.
Non vi è dubbio, tuttavia, che la sfida più importante
nei prossimi anni, che richiederà la maggior parte del-
la nostra attenzione e dei nostri sforzi, è rappresenta-
ta dalla comprensione dei meccanismi biologici che
governano la progressione ed il comportamento del
cancro della mammella. Già oggi riconosciamo che
non esiste un solo cancro della mammella, ma che ne
esistono vari tipi, con comportamenti diversi e suscet-
tibili di approcci diversi. Questo ci rende non solo più
precisi, ma più forti, perché la conoscenza approfondi-
ta del nemico ci permette di avere vantaggi tattici e
strategici.
Quindi oggi analizziamo in dettaglio le caratteristiche
biologiche di una determinata neoplasia, e la classifi-
chiamo in luminale (A o B), neu+, o basale a seconda
delle espressioni immunistochimiche delle cellule che
la compongono. A breve, saranno sempre più diffuse
ed accessibili analisi genetiche dettagliate del tumore,
per capire con ancora maggiore specificità i suoi pun-
ti deboli e le sue caratteristiche. Tutto questo ci con-
sentirà di attaccarlo meglio conoscendo in anticipo
quali sono i tumori che rispondono meglio, o che non
rispondono, ad una determinata terapia. Moduleremo
cioè le nostre terapie sulla base delle caratteristiche
specifiche di un determinato tumore.

Infine, non abbiamo dubbi che con il progredire delle
tecniche radiologiche e con la sempre maggiore dia-
gnosi precoce, si sta avvicinando l’era in cui non tutte
le neoplasia saranno trattate con la chirurgia in prima
battuta, ma potranno essere asportate con tecniche
microinvasive mediante l’uso di sonde poco più grandi
di un ago che verranno inserite nella ghiandola mam-
maria sotto la direzione di un sistema computerizzato
molto preciso per distruggere o asportare il tumore.
Vi abbiamo raccontato una storia, orribile perché col-
pisce i nostri affetti, le nostre mamme, le nostre mogli,
le nostre sorelle, a volte addirittura le nostre figlie; ma
in qualche modo affascinante perché è una storia di
progresso e perchè siamo consapevoli di essere sem-
pre più vicini alla vittoria finale.
Gran parte di tutto questo è stato ottenuto grazie al
contributo di centinaia di migliaia di donne che hanno
partecipato alla ricerca clinica, agli studi medici con-
trollati. A tutte loro va il nostro ringraziamento ed il
nostro tributo.
Anche per questo vogliamo concludere con l’ultimo
passo in avanti che la medicina ufficiale deve compie-
re. Quello del miglioramento della qualità della vita.
Abbiamo visto che il cancro della mammella sta diven-
tando sempre più guaribile, e in questo momento vivo-
no nel mondo oltre 8 milioni di donne sopravvissute
alla diagnosi. Per tutte queste donne, il re-inserimen-
to nella società e nella famiglia, il bisogno di prospet-
tive, di obiettivi, il recupero della propria immagine
corporea sono bisogni fondamentali, forse non meno
importanti della cura stessa. Non basta più dire: ti fac-
cio un buon intervento, ti propongo una buona chemio-
terapia, poi se ti cascano i capelli, se vai in menopau-
sa, se ti viene l’osteoporosi, se perdi la tua vita di rela-
zione…noi non siamo pronti a pensarci…pensaci tu.
Anche noi, negli ospedali, nei luoghi di cura, possiamo
e dobbiamo fare di più. Questa, come altre, è la sfida
appassionante che ci apprestiamo a vincere.

DDootttt..  LLuucciioo  FFoorrttuunnaattoo
Chirurgo, Responsabile Unità Operativa di Senologia

Ospedale San Giovanni Addolorata

Questo articolo è stato redatto in collaborazione
con i colleghi Dr. Domenico Ingianna Radiologo

ed il Dr. Alessandro Lembo Oncologo.
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LOMBARDIA
Milano
OOssppeeddaallee  SSaann  RRaaffffaaeellee

Via Santa Croce, 10/A - 20122 Milano
Tel. 02 58187818
Via Respighi, 2 - Tel. 02 58187818
Via Olgettina, 60 - Tel 02 26432697
Via Arrivabene, 4 - Tel. 02 26432697
Ville Turro Scienze Neuro Psichiche
Via Stamira d’Ancona, 20
Tel. 02 26431

CDI Centro Diagnostico Italiano

Via Saint Bon, 20 - Tel. 02 483171
20147 Milano

BIONICS SRL

Largo Cairoli, 2 - 20121 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

LE SEDI DISTACCATE DEL IRCCS -

ISTITUTO AUXOLOGICO ITALIANO

SONO:

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 - 20149 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
Via Fabio Filzi, 3
21015 Lonate Pozzolo (VA) 
Tel. 0331 660185 - Fax 0331 660493

Azienda Ospedaliera G. Salvini

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

19

Marzo 2012



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.

Corso Galileo Ferraris, 4/A
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.

Via del Molo, 4 - 16128 Genova
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

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
80139 Napoli

PUGLIA
Bari 
Casa di Cura Santa Maria SpA

Sede legale Bari
Via De Ferraris 18/D - 70124
Centralino 080 5040111
Fax 080 5040358

CALABRIA
Reggio Calabria 
Istituto Clinico De Blasi

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
90141 Palermo
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PRESTAZIONI IMPLANTOLOGICHE

Spett.le QUAS,

Sono in procinto di avviare una serie di prestazioni

odontoiatriche che comporteranno tempi e costi piutto-

sto rilevanti poiché, tra l’altro, sarà necessario inne-

stare alcuni impianti.

Vorrei conoscere con esattezza tutta la documentazio-

ne da trasmettere per ottenere il rimborso come da

Regolamento.

Si premette che per impianto s’intende una tecnica tesa
alla risoluzione di problemi di edentulismo, sostituendo
uno o più denti naturali mediante l’applicazione di
impianti dentali (si fa rilevare che la Cassa eroga il con-
tributo solo per l’impianto e non per la parte esterna
denominata corona).
Ai fini del rimborso di prestazioni implantologiche è indi-
spensabile inviare oltre allo specifico modulo odontoia-
trico, compilato, timbrato, firmato dal dentista con fattu-
ra e/o ricevuta fiscale, anche la radiografia comprovante
l’impianto innestato, quindi effettuata a posteriori per la
verifica, da parte della Cassa, del positivo esito di tale
prestazione medica (“creazione dell’osteointegrazione”
– ovvero quel particolare legame tra impianto dentale
inserito nell’osso e l’organismo).

PRESTAZIONI DOMICILIARI PER CASI D’IMPOSSIBILITA’

ALLA DEAMBULAZIONE AUTONOMA

Spett. QUAS,

Sono un associato che si trova nella condizione di ave-

re necessità di prestazioni terapeutiche domiciliari a

causa di una patologia invalidante.

Quali sono i documenti da trasmettere per accedere a

tale opportunità prevista dalla Cassa?

Si deve corredare la domanda con la documentazione,
rilasciata da una struttura pubblica (ASL – Ospedale
Pubblico) che attesti l’impossibilità alla deambulazione
autonoma, unitamente alla fattura del professionista che
ha effettuato le prestazioni, che riporti chiaramente la
dicitura “prestazione di assistenza domiciliare”. Deve
essere, altresì, allegata un’ulteriore certificazione, rila-
sciata dal curante, che fornisca un’attestazione aggior-
nata della permanenza  del paziente in tale condizione di
non deambulazione, temporanea o definitiva.

Marzo 2012
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www.fondofonte.it

    Dai 
 più valore
   alla tua
pensione

SEDE OPERATIVA:

Via C.Colombo 137 - 00147 Roma

Per informazioni di carattere generale:

Call Center 199.280.808 > callcenter@fondofonte.it

Per informazioni di carattere specifico:

06.58.30.35.58



Gentili lettori,
Tante le novità di Fon.Te. per la chiusura dell’anno
2011. Prima fra tutte l’insediamento, il 14 dicem-
bre scorso, del nuovo Consiglio di Amministrazio-
ne, eletto dall’Assemblea dei Delegati, e che ora
vede al timone Matteo Biancofiore in qualità di
Presidente, sostenuto da Pietro Mastrapasqua
come Vice Presidente.
Nella prima seduta il nuovo C.d.A. ha voluto rin-
graziare tutti i Consiglieri della passata consiliatu-
ra e la struttura operativa che in questi anni di atti-
vità hanno incessantemente operato per assicura-
re il buon funzionamento e lo sviluppo di Fon.Te.,
che con oltre 194.000 iscritti e un patrimonio di
oltre 1,7 miliardi di euro, è divenuto una realtà di
riferimento nel panorama previdenziale comple-
mentare del Paese.
Cambio della guardia anche per la funzione di
Direttore Generale Responsabile del Fondo, il Dott.
Cosimo Ampolo – commercialista e revisore conta-
bile originario della provincia dell’Aquila – è stato
nominato al posto dell’Avv. Fausto Moreno. 
L’anno si chiude con il segno positivo anche per
quel che riguarda l’andamento della gestione
finanziaria. Nei suoi 10 anni di storia, Fon.Te. ha
saputo preservare il potere d’acquisto delle contri-
buzioni versate dagli aderenti e ha anche battuto il
tasso di rivalutazione del TFR, nonostante gli effet-
ti delle crisi succedutesi, e in particolare dell’ulti-
ma ancora in corso. Considerando il periodo della
gestione finanziaria vera e propria, dal febbraio
2004, il comparto Bilanciato (80% obbligazionario
e 20% azionario) ha fatto segnare a fine 2011 un
+24,2% contro il +23,5% del benchmark di riferi-
mento ed una rivalutazione del TFR netto attorno
al 23%. Positivo è anche il risultato del comparto
Garantito (attivo da luglio 2007) con un +14,1%
contro un TFR inferiore al 13% nel medesimo
periodo. Come è noto, ai due principali Comparti di

Fon.Te. si sono aggiunte, nell’estate 2008, le due
linee di investimento Crescita e Dinamico (rispetti-
vamente con 40% e 60% di componente azionaria
nel benchmark), entrambe con redditività superio-
re al Tfr a dicembre 2011 (ma lievemente al di sot-
to del parametro di mercato). Sul fronte della per-
formance finanziaria Fon.Te. si confronta positiva-
mente anche con gli altri fondi pensione, sia di tipo
Negoziale, sia di tipo Aperto.
Va infine ricordato che le recenti modifiche legisla-
tive hanno aumentato la convenienza fiscale del-
l’investimento previdenziale stante il mantenimen-
to dell’aliquota di tassazione sui rendimenti
all’11% contro l’innalzamento da inizio 2012 dal
12,5% al 20% per tutti gli investimenti finanziari ad
eccezione dei titoli di Stato.
Tale vantaggio, nella fase di accumulazione, si
affianca alla deducibilità dei contributi in fase di
versamento e alla tassazione agevolata nella fase
di pensionamento con aliquota che decresce, in
funzione degli anni di partecipazione al Fondo, dal
15% fino al 9%.
Ultima novità è la sottoscrizione dell’accordo tra
Federfarma, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-
Uil, in cui le parti hanno indicato Fon.Te. come Fondo
negoziale dei lavoratori del settore farmacie private.
La contribuzione per questi ultimi viene stabilita
nella misura fissa pari all’1,05% a carico del dato-
re di lavoro ed allo 0,55% a carico del lavoratore
che può decidere di incrementare la sua quota. 
Per il 2012 Fon.Te. punta a offrire servizi sempre
più rispondenti alle esigenze degli iscritti e delle
aziende aderenti. Con un piano di comunicazione
ad hoc si cercherà di raggiungere il maggior
numero di aderenti potenziali. Continuate a segui-
re le nostre novità sul sito wwwwww..ffoonnddooffoonnttee..iitt

A presto
Il Direttore del Fondo Fon.Te.

Cosimo Ampolo
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NUMERO E PERCENTUALE AZIENDE
PER AREA GEOGRAFICA

NUMERO E PERCENTUALE ADERENTI
PER TIPO DI ADESIONE

NUMERO E PERCENTUALE ADERENTI
PER COMPARTO

NUMERO E PERCENTUALE ADERENTI PER CONTRATTO

NUMERO E PERCENTUALE ADERENTI
PER AREA GEOGRAFICA

L’ultima rilevazione statistica effettuata (10.02.2012) ci ha fornito i seguenti dati:









N. 4 2010

Periodico trimestrale

Periodico trimestrale della Cassa Assistenza Sanitaria dei Quadri del Terziario, Commercio. Turismo e Servizi. Anno 12 n. 4 2010.

ICT in sanità:
l’innovazione è in rete

Star bene
Pasta, pane e...

Patologie
L’elisir di lunga vita

N. 1 2011
Periodico trimestrale

Periodico trimestrale della Cassa Assistenza Sanitaria dei Quadri del Terziario, Commercio. Turismo e Servizi. Anno 13 n. 1 2011.

Premi di laurea 2011Star beneUn cane per amicoPatologieCefalea

N. 2 - 2011Periodico trimestrale

Periodico trimestrale della Cassa Assistenza Sanitaria dei Quadri del Terziario, Commercio. Turismo e Servizi. Anno 13 n. 2-2011.

Intervista al Prof. Michele Tiraboschi

Premi di laurea 2011Star beneLa sindrome da stanchezza cronica

PatologieAnche quest’anno… a dieta!!!

www.quas.it







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.aspx
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-
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

Rimane invariata la contribuzione per i QQuuaaddrrii  ddeell  sseett--
ttoorree  TTuurriissmmoo..
- Euro 340,00 "quota costitutiva una tantum", a carico

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 per l’anno 2011 è stabilito in
600,00 euro. 

RRiissccoossssiioonnee
Come tutti gli anni, la riscossione è attiva tramite 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

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 speci-
fica prestazione e l’accertamento e/o valutazione del-
la rispondenza rispetto alle voci previste dal tariffario
della Cassa, assumendosene la responsabilità.
Similmente, per quanto attiene i calcoli preventivi, la
Cassa non può esprimere alcuna considerazione in
merito né fornire elementi di valutazione, che spet-
tano esclusivamente all’interessato ed al medico
curante. La comunicazione degli importi rimborsati
avrà luogo soltanto dopo la definizione della mede-
sima richiesta, esaminata dai Consulenti medici del-
la Cassa.

LA Qu.A.S.

I RIMBORSI

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 autocertificazione
del Quadro richiedente che attesti la tipologia della
polizza sottoscritta con la Compagnia Assicuratrice.
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).

In data 26 febbraio 2011 è stato sottoscritto dalle parti
contraenti il nuovo CCNL del Terziario. 

Per quanto attiene la normativa riferita alla Qu.A.S.,
sono state inserite le seguenti norme.

DAL 1 GIUGNO 2011 il nuovo CONTRIBUTO COMPLESSI-
VO è pari ad euro 406,00 (350 a carico dell’azienda e 56
a carico del Quadro). RIMANE INVARIATA LA QUOTA
COSTITUTIVA PARI AD EURO 340,00.

In caso di omissione dell’obbligo contrattuale di iscri-
zione alla QuAS sono previste dal nuovo contratto alcu-
ne penali per le aziende.

PRATICHE ON LINE

DISCIPLINA POLIZZE INTEGRATIVE

I CONTRIBUTI

DEDUCIBILITÀ FISCALE
CONTRIBUTO QUAS QUADRI
IN QUIESCENZA

CONSULENZE E PREVENTIVI

VERSAMENTI VOLONTARI




