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L’Assistenza Sanitaria Integrativa e l’esperienza della Qu.A.S.

Il welfare contrattuale sta consolidando sempre più il proprio ruolo e la propria
identità nel panorama dell’Assistenza Sanitaria Integrativa. 
Gli strumenti di welfare sono diventati infatti sempre più lo strumento per far
fronte ai bisogni della società. A fronte di un bilancio pubblico che non è più in
grado di sostenere i crescenti costi della sanità, i Fondi sanitari perseguono
l’obiettivo di garantire assistenza sia in termini qualitativi che temporali. 

Da parte sua la Qu.A.S. continua nel suo percorso di ampliamento dei servizi
offerti alla propria utenza per assicurare sempre più un’assistenza sanitaria
completa ed esaustiva.

Nello specifico, l’analisi dei bisogni degli iscritti ci ha portato anche ad
ampliare la rete delle convenzioni con strutture di altissimo livello.
Recentemente sono state attivate infatti nuove convenzioni in Lombardia e in
Calabria.

Negli ultimi anni inoltre molta attenzione si è concentrata sull’offerta sanitaria
“in rosa”: oltre i vari pacchetti di prevenzione dedicati (prevenzione
cardiovascolare, prevenzione patologie oncologiche genitali e mammarie,
prevenzione precontraccettiva, prevenzione menopausa e terapie sostitutive) si
è aggiunta l’importante profilassi contro il virus del papilloma umano (HPV), la
fecondazione assistita, la gravidanza sicura e la tutela del bambino fino al
primo anno di vita.

Nel corso dell’ultimo anno sono risultati iscritti alla Quas oltre 70.000 quadri e
più di 17.000 aziende che confermano un trend di crescita positivo delle
adesioni, rese possibili dalle norme contrattuali dei settori del terziario e del
turismo.

di Pierangelo Raineri
Presidente Qu.A.S.



Il
4 e il 5 maggio 2011 si è tenuta a Milano in Piazza Affari, pres-
so la Borsa Italiana, la prima edizione della Giornata Naziona-
le della Previdenza organizzata da itinerari Previdenziali in

collaborazione con Borsa Italiana e Prometeia e con il sostegno di

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.

GIORNATA NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
Milano, 4-5 maggio 2011
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Si comunica che la Qu.A.S. è pre-
sente su facebook al seguente
indirizzo:
http://www.facebook.com/people/
Quas-Cassa-Assistenza-Sanitaria/
1811815370.

 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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ADEPP (associazione tra le Casse Previdenziali Privatizzate), Asso-
previdenza, CISL, Confindustria, Federazione delle Banche, delle
Assicurazioni e della Finanza, Rete Imprese Italia e UIL e con la
sponsorizzazione di Intesa Sanpaolo.
L’evento ha permesso al pubblico di dialogare con i professionisti del
settore, imparare a conoscere i prodotti e raccogliere informazioni
utili per operare scelte pensionistiche consapevoli.
Per avvicinare il mondo dell’Università alle tematiche previdenziali
alla conferenza inaugurale erano collegati sei tra i principali atenei

Per effettuare la registrazione e per la
compilazione/gestione delle pratiche di
rimborso l’indirizzo d’ingresso della
procedura è: http://www.quas.it/quas.
praticheonline.web/loginpage.aspx.
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 smarrimento della
password è possibile recuperarla clic-
cando su “Recupera la password” nel
linkhttp://www.quas.it/quas.praticheon
line.web/loginpage.aspx. 
È necessario stampare il modulo on
line 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 pratiche respinte o accolte
parzialmente, per l’invio di documenti
richiesti dalla Cassa è necessario proce-
dere con l’inserimento di una nuova pra-
tica tradizionale. In merito all’inseri-
mento delle pratiche on line odontoiatri-
che 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 il rimborso di presta-
zioni odontoiatriche 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
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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-onl ine. i t
/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".

Archivio pratiche
sanitarie quadri

italiani: Venezia, Torino, Bologna, Roma, Napoli e Catania che hanno
interagito con i relatori presenti in Borsa Italiana.
Sono state presenti con le loro postazioni informatiche 65 Enti Pre-
videnziali Pubblici, Enti Pensionistici Privatizzati, Fondi Pensione
Complementari, Casse di Assistenza Sanitaria Integrativa e società
bancarie, finanziarie, assicurative e di servizi.
Si sono tenute 3 conferenze istituzionali e 23 incontri, seminari e
workshop con la partecipazione di 60 relatori tra cui i policy maker,
le parti sociali, rettori e docenti universitari che tratteranno i temi
più "caldi" della previdenza.
La Giornata Nazionale della Previdenza è stata destinata a tutti colo-
ro che desideravano conoscere o approfondire il tema della previ-
denza e assistenza sociale, in particolare le pensioni; i genitori per i
loro figli ma soprattutto:
- i giovani diplomati, universitari, neolaureati che si stanno affac-

ciando per la prima volta al mercato del lavoro e che dovranno
affrontare il problema del riscatto della laurea e dell’iscrizione alla
gestione previdenziale pubblica o di primo pilastro;

- i giovani lavoratori che svolgono incarichi flessibili iscritti alla
gestione separata dell’INPS;

- gli occupati ai quali mancano molti anni alla età pensionabile che
dovranno valutare la necessità di iscrizione ad uno strumento di
previdenza complementare, a supporto della pensione pubblica;

- i liberi professionisti iscritti agli Albi professionali.
All’evento hanno partecipato Qu.A.S., Ebinter, Fondo Fonte, Fondo
Est ed Enasarco con appositi stand informativi/pubblicitari.





BANDO PREMI DI LAUREA QU.A.S.  ANNO  2011

Bando di concorso per l’assegnazione di 10 premi di Laurea da € 1.000 cadauno riserva-
to 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.

Scadenza presentazione delle domande 4 novembre 2011.

Il Consiglio Generale della Qu.A.S. ha stabilito lo stanziamento di € 10.000,00 per l’asse-
gnazione di 10 premi, dell’importo lordo di € 1.000,00 cadauna, per le lauree conse-
guite dall’ 1.11.10 al 31.10.2011.
La Commissione Premi di Laurea nella seduta del 28 febbraio 2011 ha definito il seguente:

REGOLAMENTO
Art. 1
La domanda di partecipazione va trasmessa entro e non oltre il 04.11.2011.
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 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.

Art. 3
I premi di laurea sono riservati alle tesi in materia di Sistemi Sanitari con specifico rife-
rimento a : organizzazione, gestione, regolazioni, normativa e prospettive, relazioni
pubblico/privato, sistemi sanitari integrativi, welfare contrattuale in ambito sanitario.

Art. 4
Possono partecipare all’assegnazione del premio per tesi di laurea istituito dalla Qu.A.S. i
figli degli iscritti alla QUAS e gli iscritti alla QUAS alla data del bando (28 febbraio
2011), 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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Art. 5
La domanda di partecipazione, da compilarsi su apposito modulo, dovrà essere corredata
dai seguenti allegati, da inserire rispettivamente 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 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

Art. 6.
I due plichi anonimi  dovranno essere spediti in un’unica busta chiusa indirizzata alla “Pre-
sidenza Quas - Commissione Premi di Laurea” – Lungotevere Sanzio, 15 – 00153 Roma
– e dovranno essere inviati entro e non oltre il 04.11.2011 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: alessan-
dra.scarpa@quas.it oppure a simona.mazzolini@quas.it

Art. 7.
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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Domanda per la partecipazione alla selezione per l’assegnazione dei
“Premi di Laurea Qu.A.S. 2011”

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

Informativa ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003

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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1) Come si colloca il tema dell’assistenza sanitaria inte-
grativa rispetto alle compatibilità imposte dal SSN?
Parlare di assistenza sanitaria integrativa, in qualche modo,
ci riporta alle origini del nostro sistema di sicurezza socia-
le, che è nato con forme “sussidiarie” di mutuo soccorso e
di previdenza e di assistenza di categoria già nel medioevo,
forme ed esperienze che nella seconda metà dell’Ottocen-
to si sono sviluppate sotto l’impulso delle tradizioni cattoli-
ca e socialista. La creazione nel 1978 di un sistema univer-
sale, pubblico e gratuito di servizio sanitario ha progressi-
vamente marginalizzato l’assistenza integrativa.
Il tema è stato poi affrontato, ma con una certa diffidenza,
dal legislatore solo negli anni ’90, con le leggi di riforma
del servizio sanitario nazionale. Segno di tale diffidenza è il
fatto che uno dei principi ordinatori dell’assistenza integra-
tiva è quello di non concorrenzialità con il servizio sanita-
rio nazionale, che ha frenato e tuttora frena lo sviluppo del
settore, mantenendolo in una condizione di marginalità.
Negli ultimi anni, invece, il dibattito sulla assistenza inte-
grativa – ma anche quello sulla previdenza complementa-
re ed integrativa – è stato riacceso non tanto da nobili con-
siderazioni di carattere ideale, quanto dalla cocente esi-
genza di recuperare risorse per finanziare un welfare sta-
te in pesante stato di fabbisogno. A partire dagli anni ’80,
ma con un’accelerazione notevole negli ultimi anni, si è
assistito ad una forte riduzione della componente pubblica
della spesa, ascrivibile alla generale crisi – non solo finan-
ziaria – del welfare state. Parallelamente, è cresciuta la
domanda di prestazioni sanitarie, essenzialmente per
ragioni demografiche, tecnologiche, ma anche economi-
che: l’invecchiamento della popolazione; la dilatazione del-
la possibilità di intervento curativo e riabilitativo, indotta
dal progresso scientifico; la progressiva sofisticazione dei
bisogni e la ricerca di soluzioni individualizzate; l’aumento
del reddito pro capite, che ha portato ad una maggiore cura
per la persona e ad una innaturale induzione ai consumi da
parte dell’offerta.
In un sistema sanitario come quello italiano, lo sviluppo di
forme di meccanismi assicurativi potrebbe assorbire parte
della domanda sanitaria, permettendo al sistema pubblico
di concentrarsi su – ed evadere più efficacemente – la
domanda sanitaria più urgente.

2) Quali possono essere le prospettive per una reale inte-
grazione sotto il profilo sanitario e sociale?
C’è una premessa da fare. Il sistema di welfare non può
limitarsi ad offrire, come faceva in passato, mero sostegno

reddituale – sotto forma di pensioni erogate dallo stato o
assistenza economica fornita dai comuni – e cure tenden-
zialmente gratuite. Il sistema deve orientarsi verso un wel-
fare mix, in cui alle provvidenze di carattere economico si
affianchino servizi di diverso genere, che intreccino ambiti
diversi, come mercato del lavoro, assistenza sociale, assi-
stenza sanitaria, previdenza, etc..
Ad esempio, in Belgio, alle lavoratrici puerpere vengono
offerti dei titres services, analoghi ai nostri buoni lavoro,
che possono essere impiegati per lavori di assistenza
domestica o dell’infanzia, prestati da soggetti a rischio di
esclusione del mercato. In tal modo, si compenetrano
strumenti di natura e finalità diversa – tutela della mater-
nità, inclusione nel mercato del lavoro, etc. – per realizza-
re un’integrazione di servizi.
Sullo stesso versante, è risaputo che molte donne preferi-
rebbero disporre di servizi di asili nido aziendali piuttosto
che forme (ridotte) di sostegno del reddito; e questo nel
lungo periodo costituirebbe un minor costo anche per i
datori di lavoro, che non dovrebbero assumere persone per
provvedere alle sostituzioni delle donne gravide e puerpe-
re. In Italia, ci sono già esperienze del genere, come ad
esempio le tages mutter del Trentino Alto Adige o i tentati-
vi condotti, qualche legislatura fa, di favorire la creazione di
nidi aziendali.
A mio avviso dunque si tratta di sviluppare un diverso rap-
porto tra i servizi, sanitari, sociali ed assistenziali: la rotta
da mantenere è quella della erogazione del servizio pub-
blico, indipendentemente da chi poi materialmente eroghi
il servizio, sia esso ente pubblico o soggetto privato. Que-
sto accade già in alcune regioni, come in Lombardia, dove
c’è una reale integrazione dei servizi.
Per alcuni servizi, è più conveniente ed efficace, anche da
un punto di vista economico, che lo stato faccia fare piutto-
sto che faccia esso direttamente. In termini giuridici, que-
sta prospettiva si designa con il termine principio di sussi-
diarietà, all’interno del quale si possono sviluppare e colti-
vare esperienze di reale integrazione. Altrimenti, ogni ten-
tativo “imposto dall’alto” è destinato a scontrarsi con le
posizioni dei singoli attori istituzionali, talvolta gelosi delle
proprie competenze e poco disponibili a condividere un
approccio ed un’azione comuni con altri.

3) La correlazione attualmente esistente con i LEA, a suo
parere, verrà mantenuta?
Questo è uno dei punti nevralgici. In effetti, l’ambito di ope-
ratività dei fondi sanitari è strettamente connesso e com-

Intervista
al Prof. Michele Tiraboschi 
Presidente ADAPT – Associazione italiana per gli studi internazionali
e comparati in diritto del lavoro e relazioni industriali e direttore
del Centro Studi Internazionali e Comparati “Marco Biagi”.
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plementare alla individuazione dei livelli essenziali di assi-
stenza, visto il principio di non concorrenzialità con il siste-
ma sanitario nazionale, i cui confini di operatività sono
segnati, per l’appunto, dai LEA.
L’articolo 8bis del decreto legislativo n. 502 del 1992 sta-
bilisce che «le Regioni assicurano i livelli essenziali e
uniformi avvalendosi dei presidi direttamente gestiti dal-
le USL, delle aziende ospedaliere, delle aziende universi-
tarie e degli istituti di ricovero e cura carattere scientifi-
co, nonché di soggetti accreditati […] nel rispetto degli
accordi contrattuali»; i Fondi di assistenza invece devono
erogare (articolo 9, comma 4) solo ciò che non è erogato
dal SSN. La disposizione è irragionevole, visto che man-
tiene i FISS in una condizione subalterna; ed a ben vede-
re, in qualche modo mortifica o svilisce il principio di
libertà dell’assistenza privata previsto dall’art. 38 della
Costituzione.
Su tale punto si è creato un equivoco di fondo, a causa del-
le diverse “stratificazioni normative” che si sono succedu-
te nel corso degli anni. Quando, nel 1992, le prime leggi di
riforma del sistema sanitario nazionale hanno iniziato ad
impiegare tale nozione, in realtà i LEA costituivano “obiet-
tivi”, contrattati dalla autorità centrale (ossia il governo),
che assumeva la rappresentanza della collettività, ed il
soggetto gestore (ossia il servizio sanitario nazionale). Si
trattava di standard di efficienza che il SSN avrebbe dovu-
to raggiungere a fronte delle risorse messe a disposizione,
e dunque aveva senso che a raggiungere tali obiettivi fosse
chiamato solo il soggetto gestore (che pure accreditare
anche soggetti esterni ad esso).
Poi, dopo la riforma costituzionale, i LEA hanno assunto un
significato diverso, e attualmente indicano le prestazioni
che – per ragioni di omogeneità – devono essere erogate
sull’intero territorio nazionale e sono sganciati da quella
logica di “scambio” da cui erano inizialmente connotati.
Per questo, io non vedo nulla di scandaloso nel consentire
una piena concorrenzialità; ma so bene che si tratta di un
tema su cui – talvolta in maniera un po’ irragionevole – si
scontrano forti visioni ideologiche…

4) Come vede il diverso sviluppo della sanità integrativa tra
i vari contratti collettivi di lavoro dei settori produttivi?
Non mi stupisce che ci sia una situazione, per così dire, a
“macchia di leopardo”; anche nel settore della previdenza
complementare, erano pochi o pochissimi i fondi che era-
no riusciti ad avere un numero di adesione tali da raggiun-
gere una massa critica utile per una gestione efficiente,

anche se ora qualcosa sta cambiando, dopo la riforma
Maroni.
Su questo pesano molti fattori, alcuni dei quali sfuggono ad
una possibilità di intervento. Anzitutto le asimmetrie infor-
mative; il moral hazard, rischio cui gli italiani sono molto
propensi e che li induce a ragionare in termini opportuni-
stici; ancora, la limitatezza delle risorse che il lavoratore
ed il datore possono destinare all’assistenza integrativa;
poi il fatto che spesso si aderisce ad un fondo per compor-
tamenti imitativi, e dunque i contesti produttivi piccoli o
piccolissimi – così diffusi in Italia – non sono certo il terre-
no più idoneo perché si sviluppi la coscienza della “neces-
sarietà” di immaginare che in futuro possano essere
necessarie integrazioni alla pensione o alle forme di assi-
stenza sanitaria. Ma basti pensare quale impatto può ave-
re sul futuro reddito il tema dell’invecchiamento della
popolazione e la necessità, sempre più urgente, di rime-
diare al problema delle persone non autosufficienti in
ragione della vecchiaia, ossia il tema del long term care,
come si usa dire ora, con espressione che occulta o stem-
pera la drammaticità del fenomeno.
Si registra poi un fenomeno di selezione avversa, in conse-
guenza del quale sono favoriti ad accedere ai fondi i sog-
getti più ricchi e dotati di maggiori informazioni.
Penso che da questo punto di vista perché il welfare con-
trattuale si possa sviluppare sia necessario anzitutto un
intervento del legislatore che chiarisca (o meglio si espri-
ma su) uno dei punti più sensibili, ossia il trattamento
fiscale, magari distinguendo più nettamente i c.d. fondi doc
dai fondi non doc.
Poi, penso che le parti sociali debbano esercitare con più
“creatività” le proprie attribuzioni, in modo da immagina-
re forme di sostegno che intercettino meglio il fabbisogno
esistente: se l’assistenza integrativa continuerà ad ero-
gare le prestazioni cui storicamente si è dedicata, come le
cure dentarie, non penso possa avere uno sviluppo signi-
ficativo. Se invece si immaginano forme diverse, ed inte-
grate, di prestazioni, si potrà rispondere più adeguata-
mente non solo agli interessi dei lavoratori, ma degli
stessi datori.
Un concreto sostegno a queste forme è stato dato di recen-
te dal ministero del lavoro, che con una risposta ad inter-
pello ha offerto particolare robustezza alle clausole di con-
tratto collettivo che prevedono l’impegno dei datori (e dei
lavoratori) a finanziarie forme di welfare contrattuale. Un
alveo dentro il quale possano scorrere le idee dunque c’è;
bisogna pertanto lavorare su nuove idee.
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R
ecentemente è stato pubblicato il Piano Sani-

tario Nazionale (Psn) 2011-2013; questo

documento è certamente di estrema impor-

tanza poiché, come i precedenti, contiene nelle sue

114 pagine gli obbiettivi e le priorità per la sanità

pubblica nel prossimo triennio. 

Nel documento vengono indicate le attuali criticità

del sistema sanitario che, come noto a tutti, non han-

no ancora trovato una completa soluzione. 

Le principali aree di criticità indicate dal documento

sono: 

• il livello qualitativo dei servizi sanitari molto diffe-

renziato tra le Regioni, che produce una significa-

tiva mobilità sanitaria; 

• l’inappropriatezza di alcune prestazioni, come

l’utilizzo improprio dei ricoveri ospedalieri e dei

pronto soccorso dovuto all’organizzazione ancora

insufficiente della medicina generale e al livello

medio dei servizi territoriali e di assistenza domi-

ciliare integrata; 

• l’ingiustificato livello di spesa farmaceutica pro-

capite di alcune Regioni. 

A questi devono essere aggiunti 2 punti di estrema

importanza che dovranno essere risolti per affronta-

re in modo positivo i problemi e cioè: 

- le problematiche riguardo al reperimento delle

risorse finanziarie che, come noto, anche con le

recenti disposizioni legislative hanno mostrato una

contrazione delle disponibilità in particolari aree

assistenziali.

- la definizione dei LEA (Livelli Essenziali di Assi-

stenza) che già doveva essere pubblicata, ma il

perdurare del blocco (deciso sin dal 2008) del

DPCM sui Lea, che sicuramente è dovuto a proble-

mi economici, viene ad indebolire in modo signifi-

cativo le buone intenzioni del PSN. 

Con l’obbiettivo di superare tali gravi limiti per il rag-

giungimento della garanzia di una assistenza sanita-

ria a tutte le fasce di popolazione, e particolarmente

a quelle più fragili, sono indicate nel documento le

scelte strategiche: 

• il miglioramento e potenziamento della prevenzio-

ne e della promozione della salute; 

• la riorganizzazione delle cure primarie; 

• la promozione e la diffusione nei servizi sanitari del

governo clinico, della qualità e della sicurezza dei

pazienti; 

• il potenziamento dei sistemi di rete nazionali e

sovra regionali (malattie rare, trapianti); 

• la diffusione e il consolidamento dell’integrazione

sociosanitaria; 

• la promozione del ruolo del cittadino e delle asso-

ciazioni nella gestione e nel controllo delle presta-

zioni del servizio sanitario; 

Nello specifico operativamente il Psn propone una

serie di azioni e cioè: 

1) Il rilancio della prevenzione soprattutto legate

alla promozione dei corretti stili di vita; salvaguar-

dia dell’ambiente; salute e sicurezza nei luoghi di

lavoro; azioni di Sanità pubblica veterinaria e

benessere animale, sicurezza degli alimenti e

della nutrizione). 

2) Centralità delle cure primarie e delle strutture

territoriali (sottolineando e ampliando il ruolo del

Varato il Piano Sanitario
Nazionale (PSN) 2011-2013

14



MMG ed il suo rapporto con le strutture sanitarie

con una forte di integrazione tra coloro che ope-

rano nel territorio - rete orizzontale -, e tra le

diverse strutture d’offerta, in particolare tra ter-

ritorio ed ospedale -rete verticale-; sviluppo del-

la continuità assistenziale; attivazione di nuove

strutture post acuzie come ad es. l’attivazione di

posti letto territoriali gestiti da MMG e dal perso-

nale infermieristico; strutture intermedie di ria-

bilitazione post acuzie; team infermieristici di

comunità che si recano al domicilio dei pazienti e

presso le strutture rivolte ai soggetti non auto-

sufficienti. 

In tale area per l’assistenza ai non autosufficienti,

sono previste varie tipologie di strutture residenziali:

Unità di cure residenziali intensive, per la presa in

carico di pazienti non autosufficienti richiedenti trat-

tamenti intensivi; Unità di cure residenziali estensi-

ve, per la presa in carico di pazienti non autosuffi-

cienti con elevata necessità di tutela sanitaria; Nuclei

Alzheimer per pazienti con demenza senile;

3) Razionalizzazione della rete ospedaliera e tra-

sformazione dei piccoli ospedali. 

4) Riorganizzazione del settore della diagnostica di

laboratorio e per immagini (trovando un corretto

equilibrio tra pubblico e privato al fine di ottimiz-

zare l’uso delle risorse disponibili).

5) Riabilitazione (Le Regioni dovranno quindi predi-

sporre appositi percorsi appropriati per le diverse

disabilità, tenendo conto della propria rete riabili-

tativa con una eventuale compartecipazione alla

spesa da parte dei cittadini).

6) Livelli essenziali di assistenza (Lea) (consideran-

do sia la sostenibilità economica dell’assistenza

sanitaria che l’effettiva erogazione dei Lea, non-

ché l’appropriatezza delle prestazioni ricevute dai

residenti di ciascun contesto regionale).

7) Riduzione delle liste di attesa (obbiettivo rag-

giungibile con una serie di interventi tra cui:

l’uso diffuso delle classi di priorità per le preno-

tazioni; sviluppo di percorsi diagnostici terapeu-

tici; sviluppo di soluzioni per la gestione dei flus-

si informativi per il monitoraggio dei tempi di

attesa; modalità di utilizzo della libera profes-

sione intramuraria; l’uso diffuso del sistema

CUP; individuazione di modalità per forme alter-

native di accesso alla prestazione, nel caso in cui

l’Azienda non sia in grado di garantirla prestazio-

ne nei tempi previsti).

In ultimo, ma di estrema rilevanza per quanto attie-

ne ad un aspetto che più volte negli ultimi tempi è

stato sottolineato anche dal Ministro del Welfare,

l’importanza cioè dell’opera svolta dai Fondi sanitari

integrativi, tali strutture non vengono considerate nel

quadro della organizzazione del PSN.

Come quindi si comprende gli obbiettivi del PSN e le

soluzioni previste per giungere ad essi sono una sfi-

da importantissima, ma purtroppo il documento

come su indicato non contiene gli strumenti per

superare tutte le criticità indicate. Per quanto attiene

ai fondi sanitari dovranno comunque continuare ad

integrarsi in tale organizzazione al fine di adempiere

al proprio compito statutario: quello di garantire ai

propri associati il miglioramento dello stato di salute

con una reale integrazione a quanto fruibile per mez-

zo del SSN.

Dott. Marco Turbati
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Ogni giorno moltissimi pazienti si rivolgono ai
medici presentando sintomi vari che possono o
meno essere tra loro collegati, ma non sempre

il curante riesce ad inquadrare la patologia ed offrire
risposte risolutive ai problemi presentati.
Tra le patologie che negli ultimi anni sono state stu-
diate e pur tra molti dubbi di inquadramento e defini-
zione della malattie, si è giunti ad un consenso tra gli
specialisti c’è la Sindrome da stanchezza cronica
(CSF).
Nel dicembre 1994, un gruppo internazionale di stu-

dio sulla Sindrome da stanchezza cronica, costituito
dai Centers for Disease Control (CDC) di Atlanta, ha
pubblicato una nuova definizione di caso di CFS che
rimpiazzava la definizione pubblicata sei anni prima.
Nella nuova definizione un caso di Sindrome da stan-
chezza cronica è definito dalla presenza delle
seguenti condizioni: 
una stanchezza cronica persistente per almeno sei
mesi che non è alleviata dal riposo, che si esacerba
con piccoli sforzi, e che provoca una sostanziale ridu-
zione dei livelli precedenti delle attività occupaziona-
li, sociali o personali ed inoltre devono essere pre-
senti quattro o più dei seguenti sintomi, anche questi
presenti per almeno sei mesi: 
• disturbi della memoria e della concentrazione così

severi da ridurre sostanzialmente i livelli prece-
denti delle attività occupazionali e personali; 

• faringite; 
• dolori delle ghiandole linfonodali cervicali e ascel-

lari;
• dolori muscolari e delle articolazioni senza infiam-

mazione o rigonfiamento delle stesse; cefalea di
un tipo diverso da quella eventualmente presente
in passato;

• un sonno non ristoratore; 
• debolezza post esercizio fisico che perdura per

almeno 24 ore. 

Ovviamente devono essere escluse tutte le condizioni
mediche che possono giustificare i sintomi del
paziente, per esempio ipotiroidismo, epatite B o C

cronica, tumori, depressione maggiore, schizofrenia,
demenza, anoressia nervosa, abuso di sostanze alco-
liche ed obesità.
La complessità della sindrome da stanchezza cronica
e l’esistenza di diversi ostacoli alla sua comprensio-
ne rendono necessario un approccio integrato per lo
studio di questa patologia e di patologie similari. Il
concetto di fatica è di per sé non chiaro, e sviluppare
una definizione operativa di fatica è stato un proble-
ma per gli autori. Comunque nella concezione degli
autori, il sintomo fatica si riferisce a una spossatezza
molto grave, sia mentale che fisica, che si determina
anche con uno sforzo fisico minimo, oltreché ovvia-
mente, per definizione, non dovuta ad una malattia
nota, e che differisce dalla sonnolenza e dalla man-
canza di motivazione. 
Complessivamente si può affermare che questa pato-
logia debilitante perdura in molti pazienti per diversi
anni, mentre in altri, spontaneamente o con l’inter-
vento farmacologico, tende a migliorare nel tempo. Vi
sono anche casi guariti ed altri che hanno avuto un
notevole beneficio dai trattamenti adottati. 
I pazienti sono solitamente giovani e donne con un
età media intorno ai 35-40 anni. La CFS è pratica-
mente assente negli anziani (oltre i 65-70 anni), ma vi
è qualche caso pediatrico.
La causa della CFS non è stata ancora identificata,
ma certo emerge sempre più chiaramente che la CFS
contiene patologie di diversa natura eziopatogeneti-
ca, per esempio post-infettiva o post-intossicazione,
ed è associata ad alterazioni neuroendocrinologiche
o muscolari che ne sostengono i sintomi.
Non è disponibile ancora alcun test diagnostico spe-
cifico, che evidentemente risolverebbe molti dei pro-
blemi attuali. Va dunque ricordato a questo proposito
che altre malattie, per esempio la depressione o la
sindrome ansiosa, per nominare le più frequenti, non
hanno test diagnostici specifici e spesso gli esami o
le indagini radiologiche o quant’altro sono del tutto
nella normalità.
Va tenuto presente però che un marcato affaticamen-
to può essere associato con molte malattie ben defi-

La sindrome
da stanchezza cronica
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nite, come i tumori, le patologie autoimmuni, le
disfunzioni ormonali e le infezioni. 
Dal momento che molti di questi processi patologici
possono essere suscettibili di efficace trattamento e
possono essere potenzialmente mortali, devono
ovviamente essere escluse prima di poter fare dia-
gnosi di CFS. 
Questo d’altra parte, come già sottolineato, è uno dei
due criteri principali per porre diagnosi di CFS. 
Come già ricordato la causa della CFS non è ancora
stata identificata, ma esistono varie teorie. Tra le ipo-
tesi che sembrano ottenere maggiori consensi vi è
quella VIRALE. Essa si basa sul fatto che all’esordio
della CFS vi è spesso una infezione virale, per esem-
pio una sindrome influenzale, varicella, rosolia,
mononucleosi, infezione da citomegalovirus, epatite
virale ecc. 
Vi è anche la possibilità che un singolo agente infet-
tivo, non ancora identificato, provochi di per sé la
CFS, anche se quest’ipotesi gode oggi di poco credito
tra i ricercatori. Mentre alcuni virus, come per esem-
pio il virus di Epstein Barr (EBV), occasionalmente
provocano un’infezione cronica che esita in una stan-
chezza persistente, non si conosce oggi alcun virus
che sia la causa specifica della CFS.
Rimanendo nell’ambito delle ipotesi virali, si pensa
che un virus già conosciuto possa attivare cronica-
mente il sistema immunitario. 
Come risultato, persisteranno in circolo tassi elevati
di fattori immunoattivanti, alcuni dei quali sono in
grado, a dosaggi elevati, di provocare stanchezza.
Andando più nel dettaglio, di solito, anche se non
sempre, la CFS compare dopo un evento precipitante
quale una malattia simil-influenzale oppure un’in-
fluenza tipica, una gastroenterite, una miocardite,
una varicella ecc. 
Altra ipotesi che ottiene molte considerazioni quella
IMMUNITARIA. La CFS non sarebbe altro che una
disregolazione immunitaria in risposta a uno stimolo
che potrebbe essere infettivo ma anche di altra natu-
ra. Numerose anomalie immunologiche aspecifiche
sono state infatti descritte nella CFS: alterazioni del-

l’immunità cellulo-mediata, in particolare con varia-
zioni del numero e della funzionalità delle cellule
natural killer, ipogammaglobulinemia parziale, ele-
vati livelli di immunocomplessi circolanti, elevati
livelli di anticorpi virus specifici e di autoanticorpi cir-
colanti. Anche per questa ragione negli Stati Uniti le
associazioni di pazienti invece di CFS usano la termi-
nologia CFIDS, Chronic Fatigue Immunedisfunction
Syndrome o sindrome da stanchezza cronica e da
disfunzione immunitaria. 
Altre teorie sulle cause della CFS propongono distur-
bi del sistema endocrino e della sfera psicologica
quali fattori determinanti nel provocare la CFS. 
Purtroppo, anche a causa della non conoscenza del-
le cause, non esiste ad oggi un farmaco specifico per
la C.F.S.. I trattamenti effettuati servono a ridurre i
sintomi quale il dolore muscolare e alle ossa, gli sta-
ti febbrili associati alla malattia. 
Molti pazienti con C.F.S. avvertono la depressione ed
altri problemi psicologici che possono migliorare
con un adeguato trattamento. Ai pazienti con C.F.S.
non è consigliabile effettuare una vita sociale attiva,
ma una moderata esercitazione fisica può anche
essere utile. 
Esistono in Italia 3 centri che sono stati individuati dal
l’Istituto Superiore della Sanità come CENTRI DI
RIFERIMENTO per valutare la Sindrome da Fatica
Cronica. 
1.Aviano
a) Centro di Riferimento Oncologico, Divisione di
Oncologia Medica A, Via Pedemontana Occidentale,
Aviano, Pordenone. Prof. Umberto Tirelli, tel.: 0434
659284 
2.Roma
a) 1° Clinica Medica, Policlinico Umberto I, Prof. G.
Valesini - tel.: 06 4452344 - 06 4469273
3.Chieti
a) Cattedra Malattie Infettive, Istituto di Fisiopatolo-
gia Mediaca. Ospedale Santissima Annunziata. Prof.
E. Pizzigallo, tel.: 0871 358595 - 0871 358594 - 0871
358880 

Dott. Marco Turbati
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L’articolo che segue è stato già pubblicato nel 2004
su questa rivista. Nel rileggerlo mi sono reso conto
di quanto poco sia cambiato in questo campo in

questi 7 anni passati, per cui con gli opportuni cambia-
menti ed aggiornamenti, ho pensato di riproporlo consi-
derandolo estremamente attuale specie in questo perio-
do dell’anno. 
L’articolo è dedicato a chi è in sovrappeso e non obeso.
La vera obesità è oggi considerata una condizione prati-
camente incurabile e comunque la cui soluzione non
passa per diete o consigli ma attraverso un complesso
percorso polispecialistico in cui collaborano internisti,
endocrinologi, nutrizionisti, psichiatri, psicologi, cardio-
logi e chirurghi.

Ai primi sentori di primavera si ricomincia a parlare di
dieta. La visione fuggevole del guardaroba estivo rimette
in moto i “buoni propositi” ed è il momento in cui si pro-
pone lo stesso quesito…”che dieta faccio..?
È il momento di fulgore per dietologi,riviste mediche e
non, estetisti..persone ben informate… ciarlatani,
maghi..e via discorrendo. Il business del grasso si mette
in movimento…come la vendita dei panettoni a Natale o
delle colombe a Pasqua.
Non è roba da scherzarci…eppure la revisione critica di
quanto nei paesi occidentali sia legato al business basa-
to sulla voglia o sulla necessità di dimagrire è tanto rac-
capricciante da avere indotto gli organi di controllo sani-
tari come l’OMS a diramare inviti ed avvertenze ai gover-
ni membri per una maggior sorveglianza su questi feno-
meni.
Il panorama delle diete attuali propone i divieti più stram-
palati (ho sottomano un articolo in cui si vieta di mangia-
re la verdura insieme alla frutta) altri autori che mi pare
abbiano scritto dei libri pieni di ovvietà (evitate i grassi,
mangiate molte fibre, poco vino e poco cioccolato...)
spesso vediamo sulle nostre strade inviti a fare diete eso-
teriche,al melone,al peperoncino….leggiamo riviste che
predicano ovvietà puerili del genere … se non mangi non
ingrassi (bella notizia!!) fino ad arrivare all’analisi della
compatibilità del nostro corpo con un determinato cibo
dichiarandolo per sempre incompatibile e generando
mostruosi sensi di colpa per avere per anni mangiato cibi
a cui si era … allergici!!!!.
Tutto ciò non ha alcun fondamento scientifico. L’obesità è
una malattia vera e propria, purtroppo spesso incurabile

e la dieta dimagrante è spesso la vera responsabile del-
l’istaurarsi di essa. L’obesità è infatti sempre la risultan-
te di tante diete dimagranti attraverso “l’escalation” del
famoso effetto Yo-Yo in cui ogni dieta fa dimagrire e poi
ingrassare nuovamente sempre un po’ più di quanto non
si era partiti.
Ma tranquillizzatevi … stiamo parlando di obesità … quel-
la vera non del soprappeso che ci fa diventare un po’
stretto il costume da bagno o ci vede protagonisti di un
po’ di ciccia in più. Non stiamo parlando delle “taglie for-
ti”.
Il soprappeso e l’obesità rappresentano una profonda alte-
razione radicata nei sistemi biologici e nella vita di relazio-
ne. Dipendono da fattori genetici e da fattori ambientali. Il
bilancio energetico positivo (da metabolismo che accumu-
la calorie), l’assetto neuro-endocrino, la costituzione, l’au-
mentato consumo di cibo, la ridotta attività fisica, la reatti-
vità individuale all’ambiente determinano il soprappeso e
l’obesità. A causa del soprappeso e dell’obesità aumenta-
no sia il rischio di morbilità per determinate malattie, sia il
rischio relativo di mortalità. Nel 30% dei casi l’obesità si
accompagna a disturbi del comportamento alimentare. Il
comportamento alimentare è complesso e dipendente da
molti fattori : impulsi olfattivi; impulsi visivi; fattori emozio-
nali; fattori cognitivi. La decisione se mangiare o no deriva
da segnali neurochimici ed i centri integratori cerebrali
bilanciano questi input.
Nulla è scientificamente cambiato negli ultimi anni
rispetto a questa definizione. Tuttavia qualcosa di nuovo
c’è che potrebbe aiutarci in modo un po’ più scientifico
nel tentativo di perdere quei chili indesiderati. Le più
moderne teorie sull’alimentazione portano finalmente
non più a considerare gli alimenti sulla base delle loro
calorie potenziali ma sulla base della loro capacità a sti-
molare l’immagazzinamento dei grassi…in pratica sulla
loro capacità a stimolare la produzione di insulina. L’insu-
lina è quel famigerato ormone la cui mancanza provoca il
diabete. Infatti tutti i diabetici veri sono magri e consunti
(non vi confondete con il diabete grasso, in cui c’è l’insu-
lina ma non è sufficiente dato l’eccesso di grasso accu-
mulato). Un dato è certo: più insulina c’è più in presenza
di cibo si immagazzinano grassi. Se l’iperinsulinismo sia
causa o conseguenza dell’obesità è ancora da accertare
… ma poco importa per gli effetti finali: più insulina più
grasso.
Ed ecco che su questa base ci spieghiamo un po’ di quel-

Anche quest’anno…
a dieta!!!
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la domanda che ci siamo sempre posta…” ma come fa
Maria a mangiare a crepapelle e rimanere magra ed a me
ingrassa solo l’odore..? Ebbene Maria assorbe poco del
cibo che ingurgita perché produce meno insulina di me e
quindi immagazzina poco degli alimenti che mangia.
Ed allora cosa fare? In attesa che si possa intervenire sul
gene che condiziona la produzione di insulina possiamo
solo scegliere quei cibi che ne facciano rilasciare il meno
possibile. È questa la grande novità: una dieta basata sul
cosiddetto IG cioè sull’Indice Glicemico cioè sulla capaci-
tà dei cibi a far produrre insulina tramite l’aumento della
glicemia.
E qui se ne vedono delle belle !!! Potevate immaginare
che una barretta di cioccolata ha un indice glicemico (IG)
meno elevato di una carota? Che le fave sono più ingras-
santi della marmellata … eppure è così.
Lo scopo di questo nostro articolo non vuole essere
quello di consigliarvi il modo migliore per farvi mettere
un succinto bikini la prossima estate quindi non com-
metteremo l’errore di consigliarvi diete per il prossimo
futuro. Però un consiglio possiamo darvelo: lasciate
perdere le chimere delle pubblicità quotidiane … recate-
vi da un medico nutrizionista,da un endocrinologo
serio,da uno specialista collaudato in scienza dell’ali-
mentazione. Egli conosce bene queste nuove teorie e vi
saprà guidare nell’impostazione di una alimentazione
sana efficace … e forse piacevole. Diverso è se siete
obesi. L’obesità è cosa seria. Se avete un BMI superiore
a 40 avete bisogno di grandi specialisti e centri specia-
lizzati. Allora le diete saranno la cosa minore da mette-
re in campo. Le armi passeranno attraverso terapie
maggiori, chirurgia bariatrica nutrizione parenterale
bilanciata, rieducazione psichiatrica etc. in un concerto
tra vari specialisti che si cimenteranno in una battaglia
seria contro uno status patologico spesso senza speran-
za. Un BMI superiore a 40 significa ad esempio per una
persona alta 170 cm avere un peso superiore a 100 kg.
Non possiamo sfuggire al desiderio di pubblicare una
tabella basata sull’indice glicemico dei cibi IG ma seguite
il consiglio precedente. Evitate il “fai da te”. È evidente
che meno è alto l’indice meno è “ingrassante” l’alimento
ma non lasciatevi indurre in tentazioni. Da soli potreste
escludere alimenti necessari alla vostra salute. E su que-
sta ultima notazione devo spendere una parola sull’ulti-
mo grido in fatto di dimagrimento. Il sondino naso gastri-
co. Forse avrete notato qualche persona in giro per le

grandi città con un piccolo tubicino che fuoriesce dal
naso!!!!!! L’aspetto è di solito caratterizzato da un atteg-
giamento generale profondamente triste!
In scienza e coscienza vi prego di evitare un tale suppli-
zio!! Forse dimagrirete,ma li riprenderete tutti … e di più.
Inoltre ingurgiterete nutrienti attraverso il sondino che vi
manderanno in chetosi cioè in acetone. La macchina
umana ha nei carboidrati (praticamente gli zuccheri) la
benzina necessaria a produrre l’energia necessaria alla
sopravvivenza attraverso un meccanismo metabolico
(ciclo di Krebs) devoto a produrre la citata energia. Se
mancano questi l’organismo entra in uno stato d’allarme
e comincia a produrre gli zuccheri dalle proteine ed addi-
rittura dai grassi producendo scorie (i corpi chetonici) pra-
ticamente tossici per l’organismo. Questo è quello che
avviene nelle diete chetogeniche (dissocia-
te,iperproteiche,a zona,etc). Per un breve periodo forse se
siete in buona salute ne potete uscire senza danni…ma ne
siete sicuri di non avere un diabete latente o una nefropa-
tia o una epatopatia silente…? Le normali indagini non
svelano tali tipi di patologie. Ma poi val la pena per mette-
re un costume di alcuni anni prima ricorrere a tali mezzi??
Se siete in soprappeso mangiate di meno,andate da un
serio nutrizionista che vi darà una dieta equilibrata e voi
... fatela!!! Se siete obesi purtroppo il discorso cambia ma
allora dovete mettervi veramente nelle mani di speciali-
sti di elevato livello i quali ingaggeranno una battaglia
contro uno “status”patologico vicino all’incurabilità ed
utilizzeranno mezzi moderni come la chirurgia bariatrica
e/o terapia maggiori. (Per obesità si intende un BMI
superiore a 32).
Se invece vi vuole mettere il sondino portategli questo
articolo. Se è in grado di smentirlo con argomenti scien-
tifici …. mettetevelo!!!

BMI:Tabella di riferimento

› 40 Sovrappeso di 3° grado Grave obeso
30-40 Sovrappeso di 2° grado Obeso
25-30 Sovrappeso di 1° grado Sovrappeso
18,5-25 Normopeso Normale
‹ 18,5 Sottopeso Magro

Il BMI (Body Mass Indx) esprime numericamente il
grado di obesità.

19
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INDICE GLICEMICO DEGLI ALIMENTI

ALIMENTO I.G.
Yogurt a basso tenore di grassi
dolcificato con aspartame 20
Fagioli di soia in scatola 20
Noccioline 21
Fagioli di soia 25
Crusca di riso 27
Fagioli rossi 27
Ciliege 32
Fruttosio 32
Piselli secchi 32
Cioccolato al latte dolcificato
con aspartame 34
Fagioli marroni 34
Pompelmo 36
Lenticchie rosse 36
Spaghetti arricchiti di proteine 38
Latte + 30g di crusca 38
Latte intero 39
Fagioli secchi comuni 40
Salsicce 40
Lenticchie comuni 41
Fagioli 42
Lenticchie verdi 42
Fagioli Neri 43
Latte di Soya 43
Albicocca 44
Piselli bolliti 45
Latte scremato 46
Fettuccine 46
Yogurt a basso contenuto di grassi,
dolcificato con zucchero della frutta 47
Segale 48
Orzo 49
Cioccolato al latte senza zucchero 49
Vermicelli 50
Yogurt standard 51
Pere fresche 52
Succo di mela 53
Spaghetti 53
Mela 54

Pastina Star 54
Polpa di pomodoro 54
Pane d'orzo 55
Ravioli 56
Spaghetti cotti per 5 min. 58
All-Brain 60
Pesca fresca 60
Aranicia 63
Pere in scatola 63
Zuppa di lenticchie in scatola 63
Cappellini 64
Maccheroni 64
Linguine 65
Riso rapido bollito per 1 min. 65
Lattosio 65
Pan di Spagna 66
Uva 66
Succo d'ananas 66
Pesche in scatola 67
Riso parboiled 68
Piselli verdi 68
Riso parboiled, alti amidi 69
Succo di pompelmo 69
Cioccolato 70
Pane di segale 71
Gelato a basso contenuto di grassi 71
Tortellini al formaggio 71
Crusca con uva sultanina 74
Succo d'arancia 74
Lenticchie verdi in scatola 74
Kiwi 75
Torta comune 77
Patate dolci 77
Special K Kellog's 77
Banana 77
Grano saraceno 78
Cereali dolci 78
Spaghetti 78
Riso integrale (brown) 79
Farina d'avena galletta 79
Biscotti da té 79
Succo di frutta mista 79
Pop-corn 79
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Muesli 80
Mango 80
Uva sultanina 80
Patate comuni bianche bollite 80
Riso integrale 81
Patate novelle 81
Riso bianco 83
Riso bianco, alti amidi 83
Pasticcio di carne 84
Pizza al formaggio 86
Zuppa di piselli 86
Hamburger bun 87
Farinata di fiocchi di avena 87
Gelato 87
Barrette di muesli 87
Patate confezionate 87
McDonald's Muffins 88
Sciroppo di mais ad alto tenore di fruttosio 89
Biscotto di pasta frolla 91
Uva passa 91
Pane di segale 92
Maccheroni al formaggio 92
Saccarosio/zucchero di canna 92
Timballo 93
Cous-cous 93
Pane di segale, alte fibre 93
Cocomero 93
Patate al vapore 93
Fave 94
Ananas 94
Semolino 94
Gnocchi 95
Cornetti (croissant) 96
Nocciole 96
Fanta 97
Mars barrette 97
Pane di frumento, alte fibre 97
Frittella 98
Crema di frumento 100
Biscotti di frumento 100
Purea di patate 100
Carote 101
Pane bianco di frumento 101

Crackers 102
Melone 103
Panino 104
Miele 104
Patate bollite schiacciate 104
Corn chips 105
Panino ripieno 106
Patate fritte 107
Zucca 107
Cialde 109
Wafers alla vaniglia 110
Dolcetti di riso 110
Galletta tipo colazione 113
Ciambella salata 116
Patate al microonde 117
Cornflakes 119
Patate al forno 121
Patatine fritte croccanti 124
Riso, parboiled, basso amido 124
Riso bianco, basso amido 126
Riso soffiato 128
Riso istantaneo bollito per 6 min 128
Pane di frumento senza glutine 129
Glucosio 137
birra 137
Tavolette di glucosio 146
Maltosio 150

164

Tutti i valori riportati sono basati su circa 80 studi
presi dalla letteratura scientifica internazionale. Mol-
ti cibi sono stati eliminati dalla lista originale, perché
riportavano molti alimenti non reperibili in Italia. Per
comodità, sono stati messi in ordine crescente di
valore. In questa lista il pane bianco è l’alimento di
riferimento ed ha quindi un valore pari a 100. Questo
perché è un cibo tipico ed è più vicino alla realtà quo-
tidiana rispetto al classico glucosio, che viene usato
solo in studi scientifici. Per calcolare l’IG rispetto al
glucosio basta moltiplicarlo per 0,73.( Da un lavoro di
Bruscia Nobile).

Prof. Franco Fraioli





ENTE BILATERALE NAZIONALE TERZIARIO
Via Cristoforo Colombo, 137 - 00147 Roma - Tel. 06/57305405 - Fax 06/57135472
info@ebinter.it - ebinter@ebinter.it - www.ebinter.itEB

INTE
R
EBIN

TER

    I SOCI

    COME NASCE

L'Ente Bilaterale Nazionale Terziario

    GLI SCOPI

L'Ente Bilaterale Nazionale Terziario

    LE ATTIVITÀ



Quadrifor
da 15 anni
al centro
della formazione
dei Quadri
del Terziario

Scegli con
Quadrifor
la tua
formazione

Programma 
delle Attività
Formative
2011

ISTITUTO BILATERALE 
PER LO SVILUPPO 
DELLA FORMAZIONE 
DEI QUADRI DEL TERZIARIO

Percorsi di Formazione
Manageriale del Quadro

Qualità Manageriale del Quadro

Strumenti Manageriali
ed Organizzativi del Quadro

Gestione delle Risorse Umane

Amministrazione, Finanza,
Controllo di Gestione

Marketing, Vendita e Gestione
della Funzione Commerciale

Internazionalizzazione dei Mercati

Project Management

Informatica

Bologna

Firenze

Genova

Milano

Modena

Napoli

Padova

Roma

Torino

Venezia

Verona

QUINDICI ANNI• •

1995 • 2010

ISTIT
UTO

BI
LA

TE
R

A
LE

PE
R

LO

SV
ILU

PPO DELLA FORMAZIONE
D

EI
Q

U
A

D
R

I
D

EL
TERZIARIO

00147 Roma - Via Cristoforo Colombo,137 - Tel. 06.5744304/305 - Fax 06.5744314 - Sito: www.quadrifor.it e.mail: info@quadrifor.it



LOMBARDIA
Milano
Ospedale San Raffaele
Via Santa Croce, 10/A
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

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

Sedi Distaccate:
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
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.
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.
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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FECONDAZIONE ASSSISTITA

Spett. le QUAS, 
sono un Quadro iscritto alla Cassa. Io e la mia compa-
gna abbiamo deciso di ricorrere alla fecondazione assi-
stita. Come mi devo comportare?

In caso di fecondazione assistita autologa, la Cassa ero-
ga un contributo, per la coppia, sino ad un importo mas-
simo di Euro 2.066,00 onnicomprensivo delle spese rela-
tive all’atto chirurgico e per i farmaci necessari (per i
farmaci occorre presentare fotocopia della prescrizione
medica con l’indicazione specifica). 
Saranno inoltre erogati, in via ordinaria, i rimborsi,
secondo tariffario, per le altre prestazioni diagnostico
terapeutiche, propedeutiche o conseguenti all'atto chi-
rurgico effettuate  ai soli associati. L’intervento straordi-
nario per l’atto chirurgico è erogabile sino ad un massi-
mo di 3 volte.  Il numero massimo di  tentativi (3) è da
riferirsi all'intero periodo di iscrizione del Quadro.
Relativamente alla documentazione da produrre ai fini
del rimborso è necessario inviare per raccomandata a/r:
il modulo quas compilato e firmato, le fatture originali e
la copia della cartella clinica. La richiesta di rimborso va
inoltrata entro 365 giorni dalla data di fatturazione della
spesa sostenuta.

DECESSO DELL’ASSICURATO

Spett. le QUAS,
mio marito è stato iscritto alla Vostra Cassa per molti
anni. Purtroppo a febbraio è deceduto. Ho consultato il
tariffario nomenclatore e ho notato che è previsto un
contributo come partecipazione alle spese. E’ corretto? 

La Cassa prevede un assegno funerario di 2.000 euro
quale partecipazione alle spese. In allegato alla doman-
da gli eredi devono presentare il certificato di morte e
l’atto notorio attestante il diritto all’eredità e, in caso di
coeredi, la delega alla riscossione rilasciata ad uno di
essi.

Luglio 2011

28



www.fondofonte.it

    Dai 
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SEDE OPERATIVA:
Via C.Colombo 137 - 00147 Roma

Per informazioni di carattere generale: 
Call Center 199.280.808 > callcenter@fondofonte.it
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06.58.30.35.58



Gentili lettori,
Fon.Te. il 28 aprile scorso ha festeggiato i suoi primi
10 anni di attività presso il Parlamentino del CNEL.
L’occasione ha consentito al Fondo non solo di comu-
nicare i risultati conseguiti, ma, soprattutto, di intra-
prendere alcune riflessioni sul futuro della previdenza
complementare raccogliendo significativi contributi
dal Presidente del CNEL, Professor Antonio Marzano,
dalle Parti istitutive del Fondo, dal Presidente della
COVIP Finocchiaro e da parte del Ministro Sacconi.
Tutti gli intervenuti hanno evidenziato la necessità di
un rilancio della promozione della previdenza com-
plementare attraverso specifiche campagne volte a
diffondere tra i lavoratori una cultura previdenziale.
Al riguardo, è stata evidenziata la necessità di nuove
iniziative promosse dalle Istituzioni e finalizzate a
dare una corretta informazione sulle modifiche in
tema di previdenza obbligatoria e sulla necessità
imprescindibile di affiancare ad essa la previdenza
complementare.
I relatori hanno convenuto che occorre inviare ai
lavoratori un messaggio di stabilità e di sicurezza
derivante dalla consolidata esperienza dei fondi
negoziali.
Ed invero il decennio di operatività trascorso, ha
dimostrato l’affidabilità dei fondi malgrado si siano
verificati nel periodo fenomeni di crisi inattesi e di
dimensioni mondiali. Nonostante questi accadimen-
ti, Fon.Te. ha dimostrato di aver salvaguardato il
risparmio degli iscritti, avendo effettuato politiche di
investimento prudenti e consone alla natura previ-
denziale del Fondo ed alle sue finalità.
Fon.Te. è costantemente cresciuto ed, a seguito del-
le confluenze degli iscritti di Previprof, Marco Polo
ed Artifond, è, a pieno titolo, divenuto il Fondo di
riferimento dell’intero Terziario avendo le Parti Isti-
tutive del Fondo e dei Fondi confluenti voluto dare un
forte segnale al processo di razionalizzazione dei
fondi negoziali auspicato dalla Covip nella relazione
dello scorso anno.

Il Presidente della Covip ha dato atto dello sforzo
compiuto e si è dichiarato soddisfatto del risultato
conseguito, condividendo sulla necessità che venga-
no rilanciate nuove iniziative volte a favorire il diffon-
dersi di una cultura anche tra le nuove generazioni.
Particolarmente caloroso è stato l’applauso dei par-
tecipanti all’evento rivolto ai premiati dal Fondo: al
primo iscritto, al primo pensionato richiedente la
rendita ed alla più giovane iscritta fiscalmente a
carico, avendo quest’ultima solo quattro mesi.
Al 31 maggio si sono concluse le operazioni di con-
fluenza dei fondi Previprof, Marco Polo e Artifond in
Fon.Te..
Il primo ottobre 2010, Fon.Te. aveva infatti incorpo-
rato Previprof (destinato ai dipendenti degli studi e
delle attività professionali), che ha apportato oltre
900 posizioni previdenziali individuali, per un patri-
monio di quasi 4,6 milioni di euro.
Il primo marzo scorso, invece, era scattata la con-
fluenza in Fon.Te. degli aderenti a Marco Polo, desti-
nato ai lavoratori cui si applica il contratto collettivo
sottoscritto da Confesercenti e dalle organizzazioni
sindacali per gli addetti a turismo, terziario, distri-
buzione e servizi, e i lavoratori delle agenzie immo-
biliari. Marco Polo ha consentito l’acquisizione di
circa 6.000 lavoratori aderenti e di un patrimonio di
circa 37 milioni di euro.
Il 31 maggio si è conclusa, infine, la confluenza degli
iscritti ad Artifond, fondo di previdenza integrativa
che si rivolgeva ai lavoratori del variegato mondo
dell’artigianato con il trasferimento di circa 9.000
posizioni e di un patrimonio di circa 42 milioni di
euro.
Le operazioni sono state rese possibili dalle decisio-
ni assunte dalle parti istitutive dei tre predetti fondi,
che hanno individuato in Fon.Te.
il Fondo di previdenza complementare negoziale di
riferimento.
Gli aderenti hanno, così, superato i 192.000 iscritti
ed il patrimonio amministrato supera 1,45 miliardi
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di euro. Pertanto, si può sin d’ora affermare che
Fon.Te. è il primo fondo nazionale per aziende iscrit-
te, il secondo per lavoratori iscritti ed il terzo per
patrimonio gestito superiore a 1,3 miliardi di euro.
Questi risultati mettono in evidenza la specificità del
comparto del Terziario caratterizzato dalla presenza
di piccole e medie aziende che prevale su quella del-
le grandi aziende che, invece, caratterizza altri fondi
e permette di conseguire percentuali di adesioni
significative rispetto a quelle di Fon.Te..
Detta specificità evidenzia la difficoltà di diffusione
del messaggio previdenziale tra i lavoratori.
Vi invitiamo ad accedere all’area riservata del sito
www.fondofonte.it per verificare periodicamente la
posizione individuale.
I risultati della gestione finanziaria, chiusasi al
30.04.2011 sono quelli esposti nella seguente
tabella:

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

L’ultima rilevazione statistica effettuata (31  maggio
2011) ci ha fornito i seguenti dati:

ANDAMENTO QUOTA DA INIZIO GESTIONE
Ultimo dato: aprile 2011

Comparto Rendimento%

GARANTITO (set-2007) 13,50%

BILANCIATO (feb-2004) 23,96%

CRESCITA (set-2008) 12,21% 

DINAMICO (set-2008) 11,17% 

NUMERO E PERCENTUALE ADERENTI
PER TIPO DI ADESIONE

NUMERO E PERCENTUALE ADERENTI
PER TIPOLOGIA DI CONTRATTO

NUMERO E PERCENTUALE ADERENTI
PER AREA GEOGRAFICA

NUMERO E PERCENTUALE ADERENTI
PER AREA GEOGRAFICA





TIENITI
FOR.TE.

LA FORMAZIONE, UN’OPPORTUNITÀ DI CRESCITA A COSTO ZERO

confetra

For.Te. eroga finanziamenti alle aziende per la 
formazione dei lavoratori. La formazione è lo 
strumento giusto per essere sempre competitivi e 
professionali nel mondo del lavoro.
For.Te. è il Fondo Interprofessionale per la forma-
zione continua delle imprese  di tutti i settori 
economici. Autorizzato dal Ministero del 
Lavoro, è promosso da CONFCOMMERCIO, 
CONFETRA, CGIL, CISL e UIL.

La formazione finanziata da FOR.TE. è davve-
ro gratuita, le imprese e i lavoratori non 
devono anticipare alcun costo!  

For.Te. presta la massima attenzione 
all’ampliamento e  al miglioramento dell’offerta di 
servizi, al fine di rispondere in modo sempre più 
adeguato ai fabbisogni delle aziende aderenti e 
potenziali aderenti. In particolare, accanto alla 
tradizionale formula degli Avvisi, sono state 
attivate due nuove modalità di finanziamento:

il Conto Individuale Aziendale e la Formazio-
ne a Catalogo per le piccole e medie imprese.

A For.Te. aderiscono aziende di ogni dimensio-
ne, ogni settore economico e localizzate su 
tutto il territorio Nazionale.  Il principale risultato 
dell’attività svolta viene proprio dalle adesioni, in 
costante aumento: 105.500 imprese aderenti  
con 1.200.000 lavoratori, 350 mln di euro 
stanziati, oltre 19 mln di ore di formazione 
finanziate per formare 900.000 lavoratori.

Le imprese possono aderire in qualsiasi mese 
dell’anno e utilizzare da subito una delle opportu-
nità offerte da For.Te. Aderire non ha alcun costo 
per l’azienda ed il lavoratore ed è semplice; è 
sufficiente indicare nella denuncia UNIEMENS (ex 
DM10) il codice adesione FITE. Nel caso in cui 
l’azienda sia aderente ad altro Fondo occorre 
indicare prima il codice di revoca REVO e quindi il 
codice di adesione FITE. 
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PARTECIPA ALLE

     DIVERSE OPPORTUNITÀ,

ADERISCI SUBITO A

FOR.TE. È SEMPLICE

    E NON COSTA NIENTE.  
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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
www.quas.it. Sulle pagine web della Cassa www.quas.it,
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
www.quas.it.

Per effettuare la registrazione e per la compi-lazio-
ne/gestione delle pratiche di rimborso l’indirizzo d’in-
gresso della procedura è:
http://www.quas.it/quas.praticheonline.web/loginpage.
aspx.
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 smarrimento della password è possibile recu-
perarla cliccando su "Recupera la password" nel link
http://www.quas.it/quas.praticheonline.web/loginpage.aspx
È necessario stampare il modulo on line 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 pratiche respinte o accolte par-
zialmente, per l'invio di documenti richiesti dalla Cas-
sa è necessario procedere con l'inserimento di una

Rimane invariata la contribuzione per i Quadri del set-
tore Turismo.
- Euro 340,00 "quota costitutiva una tantum", a carico
dell'azienda, per i Quadri di prima nomina e/o iscrizione,
non frazionabile; 
- Euro 340,00 "quota contributiva annua", a carico del-
l'azienda, frazionabile a mese e dovuta per i mesi inter-
correnti 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 inte-
ro); 
- Euro 50,00 "quota contributiva annua", a carico del
Quadro, non frazionabile, da trattenere al dipendente.

Quadri in Quiescenza
L’importo unico da versare per l’anno 2011 è stabilito in
600,00 euro. 

Riscossione
Come tutti gli anni, la riscossione è attiva tramite MAV
elettronico. 
Può anche essere effettuato bonifico sulle seguenti
coordinate bancarie:

Quadro in Attività:
Credito Cooperativo Roma
Ag. 3 c/c 18000 – Cab 3399
Abi 8327 Cin W
IBAN  IT 43 W 08327 03399 000000018000
Quadro in Quiescenza:
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 all’inserimento delle pratiche on line odonto-
iatriche 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 il rimborso di prestazioni odontoiatri-
che 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:
-Fattispecie classica: 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. 

-Fattispecie nuova: 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, copia dei
documenti sanitari 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).

Si comunica che in data 26 febbraio 2011 è stato sotto-
scritto dalle parti contraenti il nuovo CCNL del Terzia-
rio. 

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


