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Qu.A.S. bilanci e riflessioni

Dopo il terremoto finanziario che ha investito gli Stati Uniti, a causa della crisi dei mutui

subprime e che, per effetto della mondializzazione dei mercati, si è propagato in tutto il

mondo, anche in Italia si avvertono ormai da anni forti segnali di crisi economica e

finanziaria.

Non è certamente una novità. Sono decenni che il nostro Paese attraversa una

congiuntura economica difficile, principalmente per il notevole debito pubblico che si è

via via accumulato. E negli ultimi tempi la situazione sembra essersi aggravata.

Precarietà, licenziamenti, cassa integrazione, mobilità, famiglie in seria difficoltà

costituiscono purtroppo esperienza quotidiana per milioni di italiani. 

L’economia e gli stili di vita stanno cambiando. Gli italiani stanno scontando la  maggiore

competitività di Paesi dove il lavoro costa meno e di conseguenza chiudono le imprese

meno competitive e obsolete e trionfano quelle innovative. 

E la Sanità? Le lunghe liste di attesa e le evidenti difficoltà di finanza pubblica hanno

finora impedito di garantire dal parte del Servizio Sanitario Nazionale livelli di assistenza

sanitaria prefissati e controllati. Ne deriva una forte pressione sul welfare contrattuale e,

di conseguenza, il ruolo sempre maggiore dei Fondi di Assistenza Sanitaria Integrativa di

origine contrattuale di far fronte ad una società che evolve rapidamente con nuove

necessità soprattutto in ambito sanitario.

Recentemente proprio il Ministro della Salute Renato Balduzzi in vari interventi ha

dichiarato che “in tempo di crisi economica non si tratta di indebolire la copertura

sanitaria universale, o di abbandonarla per i Paesi che sono sulla via di adottarla, ma di

fare un uso migliore delle risorse”. Balduzzi ha sottolineato inoltre che “è necessario

dare priorità nell’assistenza delle persone fragili che non possono farcela da sole; chi è

più forte stringe la cinghia e può farcela, chi è debole ha bisogno di una rete di sostegno”.

Proprio in quest’ottica la Qu.A.S ha stipulato recentemente altre convenzioni con

strutture sanitarie di ottimo livello, nello specifico nel Lazio e in Puglia,  per consentire

accertamenti diagnostici senza oneri da anticipare da parte del “Quadro”, per tutelare il

bene fondamentale dell’individuo, il diritto alla salute.

Pierangelo Raineri

Presidente Qu.A.S.

di Pierangelo Raineri

Presidente Qu.A.S.



La seconda edizione della Giornata Nazionale della Previdenza, 10,

11 e 12 Maggio 2012, si è riproposta come il maggiore appuntamen-

to italiano, ormai annuale, in ambito di pensioni e welfare nel suo

complesso. 

L'obiettivo è stato quello di far comprendere quanto sia fondamenta-

le essere informati e avere una cultura previdenziale per operare

scelte pensionistiche e di protezione sociale consapevoli che per-

mettano di affrontare con serenità il proprio futuro.

Tre i livelli su cui è ruotata la GNP:

UN FILO DIRETTO CON LA PREVIDENZA

Previdenza e Prevenzione nei luoghi di lavoro non sono concetti

astratti, ma una realtà concreta composta da più Enti Previdenziali;

tutte queste realtà sono state fisicamente presenti con i loro stand

interattivi e personale a disposizione per ogni domanda o dubbio sul-

la propria pensione.

UN PASSAGGIO DI CONOSCENZE PREVIDENZIALI E FINANZIARIE 

Oltre 30 tra convegni, seminari e workshop, dai più specialistici a

quelli a porte aperte per chi ancora di previdenza non sa niente.

Sono stati incontri di info-formazione, un altro modo per entrare in

contatto con gli enti pensionistici e con chi offre possibilità di piani-

ficare il proprio futuro.

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,

precisazioni normative, etc.). 

GIORNATA NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
MILANO, 10-12 MAGGIO 2012
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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

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



Maggio 2012
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Per effettuare la registrazione e per la
compilazione/gestione delle pratiche di
rimborso l’indirizzo d’ingresso della
procedura è: hhttp://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 ssmarrimento della
password è possibile recuperarla clic-
cando su “Recupera la password” nel
linkhttp://www.quas.it/quas.praticheon
line.web/loginpage.aspx. 
È necessario sstampare 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 ppratiche respinte o accolte
parzialmente, per l’invio di documenti
richiesti dalla Cassa è necessario proce-
dere con l’inserimento di una nnuova pra-
tica tradizionale. In merito aall’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 iil 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

OLTRE ALL'EVENTO

Per chi è lontano e non ha potuto partecipare direttamente alla tre

giorni previdenziale, e per essere sempre aggiornati, 365 giorni

l’anno e continuare a conoscere e discutere di previdenza è possibi-

le visualizzare ogni settimana news e attualità previdenziale, intervi-

ste e approfondimenti sul sito e sui sociali dedicati.

Oltre l'evento significa quindi non solo la possibilità di vedere i video

e la documentazione presentata durante la GNP ma di proseguire il

percorso di conoscenza e aggiornamento nel vasto settore del wel-

fare attraverso differenti strumenti che accompagneranno il parteci-

pante nel tempo
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Si è tenuta dal 22 al 6 maggio, in Croazia, ll’Assemblea

Congressuale Fiavet 2012, giunta quest’anno alla sua

50^ edizione. L’evento si è svolto con un programma

itinerante che ha toccato alcune tra le più rinomate

località turistiche delle RRegioni dell’Istria e del Quar-

nero. 

Tanti i temi che sono stati affrontati nel corso delle

intense giornate di lavoro, che hanno visto la parteci-

pazione di numerosi agenti di viaggio e tour operator

provenienti da tutta Italia e di vari rappresentanti del

mondo politico ed istituzionale italiano. 

I lavori si sono aperti nella giornata di giovedì 3 mag-

gio, con un seminario dedicato ad Eos Code, un pro-

getto europeo di cui Fiavet è partner insieme ad altre

quattro associazioni europee di agenzie di viaggi, tra

cui la croata Uhpa. EEos Code è un mmanuale di best
practices, rivolto soprattutto alle micro imprese, che

mira a fornire agli operatori turistici elementi utili

allo ssviluppo di pratiche orientate alla sostenibilità e

al miglioramento della qualità dei servizi e dei

prodotti, aumentando quindi la competitività degli

operatori stessi. 

“Assistiamo ad un incremento costante dell’atten-

zione dei viaggiatori nei confronti della sostenibilità

ambientale nel settore turistico e, in questo campo, è

fondamentale la formazione e la crescita di figure

specializzate all’interno delle imprese turistiche – ha

dichiarato FFortunato Giovannoni, PPresidente FIAVET -

. Il progetto Eos Code va proprio in questo senso e,

anche da parte dei nostri associati, riscontriamo un

sempre maggiore interesse che ci auguriamo con-

tinui a crescere”. 

I lavori sono poi proseguiti con un wworkshop organiz-

zato tra gli agenti di viaggi e i tour operator italiani e

i rappresentanti delle aziende turistiche del Quarne-

ro e dell’Istria, che ha rappresentato l’occasione per

rafforzare i rapporti di collaborazione già in essere

tra il nostro Paese e la Croazia e la possibilità di apri-

re nuovi scenari da e verso una destinazione che rico-

nosce l’Italia come un partner privilegiato. 

La giornata di vvenerdì 4 maggio è stata invece dedica-

ta all’AAssemblea Congressuale vera e propria, che è

stata inaugurata da una cerimonia dal titolo “IItalia

Croazia: partnership, l’inizio per una sfida possibile

nel Mediterraneo”, momento di intenso e proficuo

confronto tra gli operatori e i rappresentanti istituzio-

nali. Il dibattito ha affrontato i problemi relativi alla

crisi economica in corso e alle difficoltà che il com-

parto turistico sta attraversando, ma soprattutto si è

parlato di nuove collaborazioni e partnership, nel-

l’ambito delle quali si inserisce l’aadesione dell’Ente

Nazionale Croato per il Turismo a Fiavet in qualità di

socio aggregato. 

“In un settore in continuo cambiamento come è quel-

lo turistico, emerge sempre con più evidenza la

necessità di confronto e di concreta collaborazione

tra gli operatori di diversi Paesi, soprattutto in ambi-

to europeo e nell’area del Mediterraneo – ha spiega-

to il Presidente FFortunato Giovannoni -.  La nostra

Federazione ha la ferma volontà di portare avanti

questo proposito e gli eventi previsti nel corso di que-

sta trasferta croata lo confermano”. 

Ma non solo, perché a breve, anche l’EEnte Nazionale

Tunisino per il Turismo entrerà a far parte della

Federazione e, proprio in Tunisia, si svolgerà il Con-

gresso Fiavet, che avrà luogo in autunno. 

50^ ASSEMBLEA CONGRESSUALE FIAVET
2/6 MAGGIO 2012 – CROAZIA 
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Maggio 2012

È un grido d’allarme quello che si è alzato da Taor-

mina dove si è svolta la 62^ Assemblea della Fede-

ralberghi, alla presenza di oltre 200 delegati.

“I primi tre mesi dell’anno – ha affermato il Presi-

dente della Federalberghi, BBernabò Bocca - certi-

ficano come il turismo italiano sia in recessione,

zavorrato dal drastico crollo della domanda italia-

na. “Ciò ha comportato un diffuso calo delle tariffe

alberghiere - prosegue Bocca - che pur invoglian-

do in modo quasi scomposto la domanda stranie-

ra, ha costretto le imprese a razionalizzare anche i

costi di gestione, intervenendo sulle assunzioni sia

a tempo indeterminato sia a tempo determinato

dei nostri collaboratori”.

“Segnali evidenti di uno stato di crisi del settore –

ha denunciato il Presidente degli Albergatori ita-

liani - che se non immediatamente supportato da

iniziative specifiche, potrà costituire un ulteriore

tassello in meno per l’economia nazionale”.

“Il turismo rappresenta infatti, a regime, il 10% del

prodotto interno lordo – ha ricordato Bocca - ma di

questo passo rischiamo di perdere almeno un pun-

to percentuale, che aggraverebbe ulteriormente il

Pil 2012 già previsto dal Fmi al -1,9%”.

“Inoltre, se la tendenza al ribasso dovesse rimane-

re per l’intero anno, - ha precisato Bocca - i 2

milioni di persone che lavorano nel settore subi-

rebbero un calo di almeno 50 mila unità”.

“Ecco quindi l’urgenza di misure straordinarie – ha

sollecitato Bocca - volte a fermare l’emorragia di

lavoratori e l’istituzione di un tavolo tecnico col

Governo per studiare forme di rilancio del settore

e dell’immagine Paese”.

“Se dovessimo fallire un simile obiettivo – ha con-

cluso Bocca - potremmo compromettere una delle

poche attività economiche che, pur in anni di crisi

epocale, è riuscita a mantenere alto il nome del-

l’Italia nel mondo”.

62^ ASSEMBLEA NAZIONALE FEDERALBERGHI
TAORMINA, 20-22 APRILE 2012



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 Sanita-
ri con specifico riferimento 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 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

…………………………………………………………..

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. 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”



Anche i cibi seguono le mode, ogni anno sulle riviste

ci vengono proposte notizie su proprietà meraviglio-

se di alcuni cibi ma tra gli evergreen dei cibi saluta-

ri vi è certamente lo Yogurt.

Nessuno sa quando è stato scoperto lo Yogurt, le sue

origini si perdono nella notte dei tempi. Sappiamo

per certo che il latte fermentato veniva usato già nel-

l’età preistorica.

Gli antichi popoli orientali, pastori nomadi, conser-

vavano il latte di vacca, pecora, capra, cavalla e cam-

mella in otri ricavati dalla pelle o dagli stomachi

degli stessi animali. La leggenda tramanda che lo

Yogurt sia stato scoperto perché un pastore, dimen-

ticando per qualche tempo del latte in uno di questi

otri, lo ritrovò trasformato: più denso e più saporito.

Leggenda a parte, con molta probabilità l’inventore

dello Yogurt fu lo Yogurt stesso. 

La ragione tende a dimostrarlo appoggiandosi ad

un’esperienza che chiunque può fare: il latte, lascia-

to all’aria, si trasforma naturalmente sotto l’azione

di germi, coagulandosi e fermentando. Nel caso del-

lo Yogurt è facile individuare la causa delle prime

fermentazioni negli stessi organismi presenti nei

contenitori di origine animale. Le continue migrazio-

ni di popolazioni dalle steppe dell’Europa orientale

hanno portato alla diffusione dello Yogurt nel bacino

del Mediterraneo. In seguito le spedizioni belliche di

Fenici, Egizi, Greci e Romani ne hanno completato

l’opera di diffusione in Occidente.

Anche il suo impiego in cucina non è nuovo. I primi

libri di ricette arabi ne descrivono l’uso per la prepa-

razione di piatti diversi, e anche nelle novelle delle

Mille e una Notte lo troviamo servito in sontuosi ban-

chetti. Ancora compare del latte fermentato nelle

cronache dei Crociati e la leggenda vuole che Fran-

cesco I di Francia debba una prodigiosa guarigione a

una cura a base di Yogurt prescrittagli da un medico

ebreo di Costantinopoli.

Più vicino a noi, con i grandi viaggiatori del XIX seco-

lo, iniziano a circolare maggiori informazioni sul lat-

te fermentato. Ci si meraviglia di trovarlo presso

popolazioni molto lontane tra loro come gli Zulù, i

Russi, i Calmucchi e gli Indù. I viaggiatori occidenta-

li sono colpiti sia dalla longevità degli Arabi del

deserto, che da quella dei pastori Bulgari e di altre

popolazioni dell’Impero Ottomano che usano lo

Yogurt come panacea per purificare il sangue, per

scongiurare la tubercolosi, per risolvere disturbi

intestinali e persino per favorire il sonno. Ancora

oggi, lo Yogurt è una componente essenziale della

dieta dei degenti negli ospedali turchi. Come già

affermato le origini dello yogurt si perdono nella not-

te dei tempi.

L’etimologia del suo nome più recente, ovvero yogurt,

deriva sicuramente dal turco yogur (impastare o

miscelare con un utensile). Il prodotto, come lo cono-

sciamo oggi noi occidentali, ha origini armeno-cau-

casiche. Solo all’inizio del secolo si riescono a studia-

re scientificamente i segreti dello Yogurt, soprattutto

grazie agli studi rivolti alla flora batterica e ai distur-

bi intestinali del biologo russo Prof. Ilya Ilyich Met-

chnikov, ricercatore dell’Istituto Pasteur di Parigi.

Egli giunge alla conclusione che gli uccelli vivono più

a lungo dei mammiferi poiché questi ultimi hanno il

colon. Proprio in questa parte terminale dell’intestino

si sviluppano una moltitudine di batteri nocivi, che

con il passare degli anni causano gravi malattie che

abbreviano drasticamente la vita dell’uomo. Secondo

Acido come…
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Metchnikov l’alimentazione normale dell’uomo avve-

lena lentamente il corpo indebolendone la resisten-

za; questo processo di avvelenamento si verifica più

rapidamente se il soggetto mangia molta carne e fa

poco movimento. Forte di queste convinzioni lo stu-

dioso dichiara che si può tenere l’intestino sgombro

da batteri nocivi ed in condizioni sane con un uso

costante e regolare di Yogurt o di altri tipi di latte aci-

do; arriva anche a sostenere che una persona che si

fosse nutrita regolarmente di Yogurt avrebbe potuto

vivere felicemente fino e oltre 150 anni. 

Purtroppo il Professore, nonostante fosse un grande

scienziato, studioso di dietetica e geriatria, non

conosceva l’esistenza delle vitamine e l’importanza

dei sali minerali e di altre componenti fondamentali

nella corretta alimentazione umana. Con la sua

équipe Metchnikov riesce a isolare da un campione

di Yogurt, proveniente dalla produzione di una popo-

lazione bulgara famosa per la longevità dei suoi

componenti, il bacillo responsabile della fermenta-

zione, che da quel momento in poi verrà chiamato

bulgarico, ovvero Lactobacillo Bulgaricus.

A partire da queste scoperte, che allo studioso val-

sero il premio Nobel, si iniziano a commercializzare

latti, farine lattee e compresse a base di bacillo bul-

garico. Lo Yogurt è un prodotto ottenuto con tecnica

di conservazione alimentare di tipo biologico fer-

mentazione, ovvero per acidificazione spontanea o

controllata del latte. 

L’acidificazione del prodotto avviene tramite la scis-

sione del lattosio, lo zucchero del latte, in due com-

ponenti più semplici, il glucosio ed il galattosio, con

produzione di acido lattico. Questa prerogativa del

prodotto lo rende adatto anche a chi soffre di intolle-

ranza al latte, determinata dalla carenza di un enzi-

ma chiamato lattasi. Il processo fermentativo è inne-

scato da fermenti lattici appartenenti a due principa-

li ceppi batterici: il Lactobacillus bulgaricus e lo

Streptococcus thermophilus. I fermenti lattici sono

organismi monocellulari e in uno Yogurt di qualità

devono essere presenti, vivi, in ragione di almeno 2

milioni per grammo al consumo.

La frazione lipidica del prodotto fermentato rimane

praticamente identica a quella del latte di origine,

mentre le proteine (caseina del latte) vengono par-

zialmente idrolizzate e rese quindi molto più digeribi-

li. Rispetto ai formaggi, nello Yogurt, le proteine del

siero (lattoalbumina e lattoglobulina) rimangono

all’interno del prodotto e la presenza simultanea di

lattosio e acido lattico rendono immediatamente e

maggiormente disponibili microelementi quali il cal-

cio ed il fosforo, abbondantemente presenti sia nel

latte che nello Yogurt. L’elevata acidità del prodotto

fermentato favorisce lo sviluppo di una flora batteri-

ca intestinale in grado di contrastare con successo i

fenomeni putrefattivi presenti all’interno dell’intesti-

no umano. Il prodotto fermentato, infine, presenta un

considerevole arricchimento del patrimonio vitamini-

co, in special modo le vitamine del gruppo B. Lo

Yogurt, quindi, è un prodotto che associa le caratteri-

stiche nutrizionali del latte, un prodotto ad alto valo-
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re biologico, a quelle del formaggio, maggiormente

digeribile, integrando il tutto con una notevole acidi-

tà, ottima barriera contro la proliferazione di una flo-

ra intestinale proteolitica. I bacilli lattici svolgono

all’interno della flora batterica intestinale alcune

importanti ed a volte indispensabili funzioni quali: 

• Attivazione della digestione dei glucidi e delle

proteine

• Sintesi delle vitamine del gruppo B  (utili per varie

azioni metaboliche e per la  funzione epatica) e K

(necessaria per creare fattori essenziali nella

coagulazione del sangue)

• Acidificazione del tratto intestinale con conse-

guente inibizione dello sviluppo di germi patoge-

ni

• Sintesi delle sostanze antibiotiche

• Inattivazione di certe sostanze con azione cance-

rogene

Alcune applicazioni mediche dello Yogurt, derivanti

dalle grandi proprietà antibatteriche dei fermenti

lattici in esso contenuti, sono state clinicamente

testate. I latti aciduli possono essere impiegati con

successo per:

• Eliminare le dissenterie provocate da batteri o

squilibri alimentari

• Rigenerare la flora batterica intestinale durante e

a seguito di terapie antibiotiche

• Curare le infezioni orali o cutanee quali eczemi,

ulcere ed escoriazioni

• Lenire la stitichezza cronica

• Alleviare i disturbi gastro-intestinali

• Sopperire alle carenze vitaminiche

• Nutrire persone con gravi problemi digestivi

• Sostituire il latte nei casi di problemi digestivi o di

tipo allergico

• Calmare gli stati di agitazione nervosa

Possiamo quindi utilizzare lo Yogurt non certamente

come terapia per tutte le patologie , ma certamente

come un valido aiuto per mantenere lo stato di

benessere ricordando sempre che la prima “ medici-

na” è una corretta alimentazione ed inoltre è  senza

gli effetti collaterali spesso così negativi.

Dott. Marco Turbati
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Quella scossa in faccia che ti fa impazzire … È un dolo-

re improvviso, acuto, lancinante, trafittivo; viene avver-

tito ad un lato della faccia e può interessare la mandi-

bola, la guancia o la metà della fronte e l’occhio.

Tra un episodio e l’altro, separati da alcuni minuti o da

poche ore, il paziente vive nell’angosciosa attesa del

dolore. Spesso i pazienti vengono scambiati per

depressi o per parkinsoniani, proprio a causa della loro

paura a sorridere che si traduce in un viso triste, ine-

spressivo. Le più normali attività diventano impossibili:

bere, mangiare, lavarsi i denti, sorridere possono sca-

tenare l’attacco.

“Tagliatemi la testa! Ma fatemi passare il dolore!” – è

quello che dicono i pazienti esausti dopo l’episodio

doloroso -. I pazienti che arrivano al neurochirurgo, in

seguito al fallimento delle cure mediche, spesso hanno

subitoo ripetute avulsioni dentarie, nel tentativo di eli-

minare un dolore che si pensava originare dai denti. In

verità si sa che l’eventuale carie dentaria funge soltan-

to da spina irritativa per il nervo trigemino che già di

per sé è in una fase di “interferenza”.

È come se un filo elettrico usurato subisse un contatto

che ne provoca un corto circuito.

In effetti è da tempo evidente che la nevralgia del trige-

mino dipende proprio da un contatto, esattamente da

un “conflitto” tra un’arteria “anomala”, che nel corso

degli anni si è indurita, e il nervo trigemino che paral-

lelamente si è usurato. Proprio nella parte posteriore

della testa, dietro l’orecchio e davanti al cervelletto,

un’arteria più tortuosa e più dura del normale va a pul-

sare contro il nervo trigemino provocando una lesione

della guaina (la mielina) e inducendo una specie di cor-

to circuito.

Nella maggior parte dei casi le cure mediche, a base di

farmaci antiepilettici come la Carbamazepina (Tegre-

tol), sono sufficienti a prevenire gli attacchi; si tratta di

terapie non del tutto innocue, considerate cioè sostitu-

tive, che devono essere proseguite a vita. Ma una per-

centuale variabile di pazienti non risponde alla terapia

medica oppure non la tollera. Non solo, ma spesso i

pazienti affetti da nevralgia del trigemino per anni ven-

gono curati con terapie insufficienti o addirittura il

dolore nevralgico non viene inquadrato correttamente.

La diagnosi di nevralgia del trigemino è essenzialmen-

te clinica, ovvero basata sul semplice racconto dei sin-

La nevralgia del trigemino.
Come si manifesta.
Come si cura.
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tomi da parte del paziente. È necessario infatti distin-

guere tra nevralgia trigeminale ed altre “algie” facciali

(cefalee vasomotorie, emicranie, cefalee psicosomati-

che, etc.) poiché la terapia è totalmente diversa.

La Risonanza Magnetica, comunque, deve essere sem-

pre eseguita per escludere altre patologie (cisti, tumo-

ri, sclerosi, etc.) che possono provocare sintomi simili e

talvolta per evidenziare la piccola arteria che comprime

il nervo (il “conflitto”); l’esame deve essere eseguito da

un neuroradiologo esperto nella materia in Centri

dotati di macchinari di ultima generazione (1,5 Tesla).

La terapia definitiva è l’intervento di “microdecompres-

sione” (MVD), considerato il più efficace e il più specifi-

co, proprio perché va ad allontanare dal nervo quell’ar-

teria che lo irrita. L’intervento si esegue utilizzando

l’ingrandimento del microscopio operatorio, in aneste-

sia generale, e dura circa 2 ore. Si pratica una piccola

incisione dietro l’orecchio e attraverso un’apertura nel-

l’osso occipitale grande come una moneta da 1 euro, si

raggiunge il conflitto trigeminale senza spostare il cer-

velletto. Non ci sono rischi specifici, proprio grazie al

fatto che il microscopio consente un approccio minimo

attraverso la cisterna del cervelletto, cioè quel lago di

acqua (liquor) che lo avvolge. L’arteria viene allontana-

ta dal nervo e viene incollata distante. La tecnica del-

l’incollaggio si è rivelata superiore, nella nostra espe-

rienza, a quella dell’interposizione di un cuscinetto sin-

tetico o biologico.

Ci sono alcuni pazienti particolarmente anziani o che

non possono sopportare l’anestesia generale che pos-

sono essere trattati con interventi percutanei, alterna-

tivi alla MVD.

Si tratta di procedure che attraverso una puntura sulla

guancia vanno a creare una lesione proprio sul nervo,

al fine di addormentarlo con una compressione, oppu-

re con una bruciatura elettrica o chimica. Lo stesso

discorso vale per le tecniche di irradiazione del nervo

con fasci di radiazioni focalizzate molto potenti (gam-

ma-knife e cyber-knife). Si tratta di interventi che pro-

vocano lesioni sul nervo e che sono quindi considerati

di seconda scelta rispetto alla MVD.

L’intervento di MVD può essere eseguito in più del 90%

dei pazienti candidati. Il sollievo dal dolore è immedia-

to in più dell’80% dei casi ed i pazienti, spesso incredu-

li del ritrovato benessere dopo tanta sofferenza, posso-

no fare a meno dei farmaci ed andare a casa dopo 5

giorni. Nella maggior parte dei casi il beneficio dura

tutta la vita.

Prof. Alberto Delitala 
Direttore Neurochirurgia S. Camillo Roma

Responsabile Neurochirurgia Rome American Hospital
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LOMBARDIA
Milano
Ospedale San Raffaele

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 619112500

Bollate
Largo Federico Fellini, 3

Tel. 02 619112500 - Fax 02 3504867

Cusano Milanino
Via Zucchi, 18

Tel. 02 619112500

Fax 02 619112526

Ospedale San Luca
Piazzale Brescia, 20 - 20149 Milano

Tel. 02 619112500 

Fax 02 619112712

Poliambulatorio specialistico
e Lab. Analisi 
Via Mosè Bianchi, 90 20149 Milano

Tel. 02 619112500 

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
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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 B  renta

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 

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
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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

Casa di Cura Sanatrix

Via di Trasone, 61

Tel. 06 86321981 - Fax 06 89281093

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



TICKET

Spett.le Qu.A.S.,

sono un quadro in attività. Volevo richiedere il

rimborso di alcune spese sanitarie effettuate in

ospedale. È previsto il rimborso? In caso affermativo,

come mi devo comportare?

Distinti saluti

In merito al ticket si precisa che la Cassa interviene con

un rimborso pari al 70% della partecipazione del

cittadino alla spesa per le prestazioni fornite dal SSN o

da strutture sanitarie convenzionate.

È necessario inviare alla Cassa il modulo quas compilato

e firmato dal Quadro, il ticket e la copia della

prescrizione medica con diagnosi o sospetto

diagnostico.

PSICOTERAPA

Spett.le Qu.A.S.,

da qualche mese ho attacchi di panico improvvisi.

Vorrei iniziare un ciclo di psicoterapia. Cosa devo

produrre ai fini del rimborso?

Distinti saluti

Ai sensi del tariffario vigente le sedute di psicoterapia

dovranno essere prescritte esclusivamente da laureati

in medicina e chirurgia. Dette prestazioni  dovranno

essere effettuate solo da professionisti abilitati alla

attività di psicoterapeuta (iscritti allo specifico albo degli

psicoterapeuti).  

Si ricorda che le sedute per le due forme di psicoterapia

sono cumulabili tra loro. In ogni caso non può essere

superato  il limite delle 25 sedute nel complesso.
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Gentili lettori,

IIl resoconto dei primi quattro mesi del 2012 è da

considerarsi più che soddisfacente per Fon.Te.: 

il 18 aprile l’Assemblea dei

Delegati ha approvato all’unanimità il BBilancio

d’esercizio 2011 che si è concluso con un incre-

mento del 10,55% degli iscritti rispetto all’anno

precedente. Al 31 dicembre gli aderenti risultavano

essere 193.643 rispetto ai 175.165 nel 2010. Le

aziende associate sono oltre 28mila, con un incre-

mento rispetto al 2010 del 40%; il patrimonio è pari

a oltre 1,7 miliardi di euro. “Siamo molto soddisfat-

ti dei risultati ottenuti nel 2011”, ha commentato il

Presidente Matteo Biancofiore, “ai quali hanno

contribuito senza dubbio anche le confluenze dei

Fondi Marco Polo ed Artifond che sono state realiz-

zate nel corso dell’esercizio appena concluso.” Il

risultato è ancor più sorprendente se si tiene con-

to delle difficoltà scaturite dalla perdurante crisi

economica, che ha esteso i suoi effetti negativi sul

mercato del lavoro e sull’adesione alla previdenza

complementare, e dell’assenza totale di una comu-

nicazione istituzionale. 

A tal proposito si è resa 

necessaria una giornata di riflessione sul tema

previdenziale, un evento dedicato  al mondo delle

pensioni e del welfare, gratuito ed aperto a tutti. È

nata, così, la GGiornata Nazionale della Previdenza

che si è sviluppata, per il secondo anno consecuti-

vo, in un arco di tre giorni ricchi di incontri tra i pro-

fessionisti di settore e i visitatori, per instaurare un

dialogo che permettesse di conoscere i prodotti e

raccogliere informazioni utili per operare scelte

pensionistiche consapevoli. Presso la Borsa Italia-

na, sede della manifestazione, l’affluenza è stata di

circa 3.800 visitatori tra giovani, studenti, lavorato-

ri e liberi professionisti; sono stati 80 tra enti pen-

sionistici e assistenziali, casse di assistenza sanita-

ria, fondi pensionistici complementari che hanno

partecipato all’evento con i loro stand interattivi

attrezzati per fornire informazioni e per il rilascio di

estratti conti previdenziali “in diretta”.

Un’importante novità di quest’anno è stata la rea-

lizzazione del workshop “ QUANDO LA PREVIDEN-

ZA COMPLEMENTARE DIVENTA OPPORTUNITA’ :

L’ESPERIENZA DI FON.TE”. Il workshop è stato

introdotto  dal Presidente Matteo Biancofiore, che

ha salutato  i numerosi partecipanti all’evento,

seguito dall’intervento del Prof. Cesari, dell’ Uni-

versità di Bologna, sui vantaggi dei fondi pensione

negoziali rispetto al TFR sia in termini di redditività

che di rischiosità delle linee di investimento. Il

seminario si è concluso con l’intervento di Alessio

Garbin, Direttore Generale di Previnet, che ha illu-

strato il ruolo del service amministrativo ,soffer-

mandosi  in particolare sulle caratteristiche strut-

turali e di crescita, in termini di iscritti ed aziende

aderenti, di Fon.Te. .

• Sotto il profilo della gestione finanziaria -

improntata a prudenza, trasparenza ed attenta

diversificazione degli investimenti - il Fondo conti-

nua a confermare la propria solidità nel lungo

periodo, proteggendo il capitale previdenziale degli

aderenti anche nelle fasi più critiche delle recenti

crisi dei mercati internazionali e superando effica-

cemente il confronto con il tasso di rivalutazione

del Tfr.

Un ulteriore aspetto rilevante del primo trimestre

2012 è la rripresa dei mercati finanziari con rendi-

menti  positivi per le 4 linee di investimento propo-

ste da Fon.Te.: il Comparto Garantito con il 2,34% ,

il Bilanciato con il 2,95%, il Crescita con il 3,95% ed,

infine, il Dinamico che ottiene il 4,88%.

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 amico
Patologie
Cefalea

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
www.quas.it. Sulle pagine web della Cassa wwww.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’ingresso 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 ssmarrimento della password è possibile recu-
perarla cliccando su "Recupera la password" nel link
http://www.quas.it/quas.praticheonline.web/loginpage.aspx
È necessario sstampare 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 ppratiche 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 QQuadri del set-
tore Turismo.
- 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.

Quadri in Quiescenza
L’importo unico da versare per l’anno 2012 è stabilito in
700,00 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 aall’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 iil 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:
- FFattispecie 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. 

- FFattispecie 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, ccopia 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).

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


