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La riforma sanitaria in itinere

E’ da tempo che nella continua ricerca di un ridimensionamento della spesa pubblica il
dibattito si è indirizzato, in primis, verso la spesa pensionistica (già pesantemente
contenuta).
E’ invece attuale l’attenzione del Governo verso la spesa sanitaria, sia adottando
provvedimenti recentemente deliberati su proposta del Ministro Balduzzi, sia ricercando
una riduzione dei costi di gestione delle strutture sanitarie e della spesa farmaceutica.
Non v’è dubbio che provvedimenti di cui si discute e che non appaiono ancora alla luce
del sole nella loro definizione normativa e finanziaria si tradurranno come annunciato in
un minore intervento dello Stato.
Tale percorso provocherà indubbiamente effetti sulle Casse Sanitarie integrative, verso le
quali si indirizzerà una consistente richiesta di assistenza sanitaria, che non verrebbe più
garantita dal Servizio Sanitario Nazionale e che risulta difficile quantificare.
Invero, già le prime analisi sviluppate dai Fondi segnalano una forte migrazione della
domanda sanitaria, dal pubblico verso il privato, che ha prodotto l’effetto di assorbire per
intero la contribuzione versata, annullando in tal modo quella fascia di contribuzione
destinata alla mutualità generale.
Il tutto, alla fine, andrà inevitabilmente a gravare sui costi di produzione delle aziende in
quanto le Casse o Fondi, avendo origine contrattuale, vengono alimentate con la
contribuzione a carico sia dei lavoratori che delle Aziende medesime.
Da questo punto di vista, non potendo incrementare sensibilmente la contribuzione, per
le Casse Sanitarie l’effetto indotto sarà inevitabilmente quello della limitazione delle
prestazioni erogate e/o l’inserimento di forme di partecipazione alla spesa da parte degli
iscritti.

Pierangelo Raineri
Presidente Qu.A.S.

di Pierangelo Raineri
Presidente Qu.A.S.



“In Italia e in Europa servono fatti, e servono oggi perché domani
sarebbe troppo tardi”. Così il presidente di Confcommercio, Carlo
Sangalli, ha aperto la sua relazione all’Assemblea 2012 di Confcom-
mercio-Imprese per l’Italia, svoltasi a Roma presso l’Auditorium
Conciliazione il 21 giugno. Fatti, dunque. A partire dagli eurobond,
dai project bond e dalla “esclusione degli investimenti infrastruttu-
rali dal computo del deficit rilevante ai fini del rispetto degli obiet-
tivi del fiscal compact”.
Dall’unione fiscale, dall’unione bancaria e da “un’applicazione ben
temperata di Basilea 3 attraverso l’adozione di correttivi utili a con-
trastare un’ ulteriore stretta creditizia, in particolare a danno delle
piccole e medie imprese”. E fatti per “riattivare il flusso del credito
alle imprese: va pigiato con forza il pedale della collaborazione tra
banche e imprese secondo quella relazione di prossimità territoria-
le che è tanta parte della storia italiana del sostegno creditizio
all’economia reale”.
Ma intanto sulla congiuntura e sulle prospettive di medio termine,
ha detto Sangalli, “pesa come un macigno l’impatto delle manovre
correttive degli andamenti della finanza pubblica”, tanto che oggi
“l’Italia è decisamente più povera” e “si fa ancora più profondo il

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.). 
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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
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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

divario tra Nord e Sud, fioccano chiusure di imprese e fallimenti,
cresce soltanto la disoccupazione”. Come se ne esce? Per il presi-
dente di Confcommercio occorre “rimettere in moto la domanda
interna. altrimenti l’Italia produttiva non riparte e i conti non torna-
no”. Passando a parlare di fisco, Sangalli ha quindi sottolineato che
un livello di pressione fiscale attorno al 55%, per chi le tasse le
paga, “zavorra drasticamente investimenti e consumi” ed è dunque
necessario un taglio delle imposte (“diteci quando si inizierà a
ridurre le tasse. Lo chiediamo a chiare lettere ed attendiamo una
risposta urgente ed altrettanto chiara”) perché “rischiamo davvero
lo schianto dell’Italia produttiva”.
Accanto al taglio delle tasse, bisogna “procedere con determinazio-
ne sul terreno della spending review recidendo inefficienze, impro-
duttività e sprechi” e soprattutto “bloccare l’aumento programmato
delle aliquote Iva perché rischia, tra il 2011 ed il 2014, di tradursi in
minori consumi reali per circa 38 miliardi di euro. Sarebbe la “Capo-
retto delle famiglie, delle imprese, del lavoro”. Inoltre, è necessario
che lo Stato onori i suoi debiti nei confronti delle imprese: “l’asfis-
sia delle imprese per mancanza di liquidità è, troppo spesso, causa-
ta anche da uno Stato che non onora i suoi impegni e che rende
salatissimo il conto delle tasse da pagare.
E questo - ha sottolineato con forza il presidente di Confcommercio
- è francamente e assolutamente inaccettabile”. Sangalli ha quindi
proposto di “rilanciare con forza il capitolo delle privatizzazioni e
delle cessioni di quote importanti del patrimonio immobiliare pub-
blico” e sottolineato la necessità di “sconfiggere evasione ed elusio-
ne” (“chi opera scorrettamente - non battendo lo scontrino, non
rilasciando fattura, non applicando il contratto di lavoro, operando
abusivamente o vendendo merce contraffatta - lo fa anzitutto a dan-
no dei tantissimi che, ogni giorno, il proprio dovere lo fanno”).
Con altrettanta nettezza, Confcommercio respinge “la suggestione
strisciante dei commercianti, dei lavoratori autonomi, dei piccoli
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imprenditori tutti evasori e soltanto loro evasori”.
Anzi, oggi più che mai “abbiamo bisogno di un patto
tra tutti i contribuenti in regola, quale che sia il loro
ambito di attività, e tra questi contribuenti, le istitu-
zioni, l’amministrazione finanziaria” e chiediamo,
con urgenza, quel fisco “sempre più efficace e sem-
pre meno intrusivo di cui ha detto lo stesso presiden-
te Monti”. Detto della necessità di perseguire libera-
lizzazioni e semplificazioni, Sangalli ha quindi evi-
denziato che la totale deregolamentazione degli ora-
ri e delle aperture domenicali e festive degli esercizi
commerciali “è una scelta sbagliata” che “non si tra-
durrà in significativa crescita dei consumi ed indebo-
lirà il modello italiano di pluralismo distributivo e la
concorrenzialità delle sue formule di servizio” chie-
dendo che si riaffronti la questione.
Quanto poi al capitolo degli aiuti alle imprese, la tesi
di Confcommercio è che vadano privilegiate cinque
“I”: “la “i” dell’istruzione e dell’innovazione, ricerca
e sviluppo; la “i” dell’intelligenza di un modello di
crescita che faccia leva sul patrimonio ambientale e
culturale del nostro Paese; la “i” dell’internaziona-
lizzazione sorretta dalla qualità di un “made in Ita-
ly” che va giustamente tutelato e dalla cooperazione
vincente tra sistema manifatturiero e sistema dei
servizi; la “i” dell’integrazione e della crescita attra-
verso i contratti di rete ed i distretti del commercio
e del turismo; la “i” degli investimenti infrastruttu-
rali, a partire dal sistema dei trasporti e della logi-
stica”.
Sangalli ha quindi sottolineato nella sua relazione
l’utilità di ripartire dalle città (“il solo mercato della
riqualificazione urbana vale, già oggi, 133 miliardi di

euro”), oltre che dalla cultura e dal turismo (“ma al
turismo italiano certo non giovano né la prospettiva
dell’incremento delle aliquote Iva, né quella dell’uni-
versalizzazione di una non finalizzata tassa di sog-
giorno, né l’impatto dell’Imu, né l’abolizione dei buo-
ni vacanze, né l’annoso trascinamento della questio-
ne delle concessioni e dei canoni demaniali”. Altra
priorità per il nostro Paese è il rilancio degli investi-
menti infrastrutturali perché “fare le infrastrutture
può fare la differenza tra il declino ed il ritorno alla
crescita”, così come è fondamentale pensare al Sud
(“la produttività, la crescita e l’occupazione aggiunti-
ve di cui l’Italia nel suo complesso ha assoluta
necessità, trovano proprio nel Mezzogiorno le più
ampie possibilità di miglioramento”).
Per quanto riguarda la riforma del mercato del lavo-
ro, Sangalli ha sottolineato che “nonostante i miglio-
ramenti, restano tratti fortemente critici come l’ag-
gravio burocratico nella gestione dei rapporti di lavo-
ro e le ambiguità interpretative degli interventi in
materia di flessibilità in uscita” e resta “l’urgenza di
scelte di riduzione del cuneo fiscale e contributivo sul
costo del lavoro, a partire dall’Irap”. Per Sangalli,
infine, per la ripartenza dell’Italia “serve la qualità di
una buona politica” preservando “quel tanto di spiri-
to costituente che, nella storia della Repubblica, ha
sempre consentito di affrontare le emergenze e di
ricostruire”. E alla politica Confcommercio chiede
una scelta di campo, ovvero quella di “affrontare la
sfida della crescita e del futuro dell’Europa e dell’Ita-
lia dalla parte delle ragioni dell’economia reale, del-
le ragioni delle imprese e del lavoro. Il tempo stringe,
la risposta è urgente”.

Nei giorni 17 e 18 Ottobre 2012 nelle sale del Centro Convegni “Carte Geografiche” si terrà la 1° Confe-
renza Programmatica di Agenquadri. “Tutelare l'autonomia, Contrattare l'innovazione, Qualificare lo svi-
luppo” è il titolo scelto da Agenquadri per rendere evidenti lo spirito e le prospettive con cui opera e
richiamare alcuni dei punti fondanti dell’attività che l’Associazione svolge all’interno della CGIL.

1° Conferenza di Programma di AGENQUADRI 17-18 Ottobre 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 Sanitari
con specifico riferimento a: organizzazione, gestione, regolazioni, nor-
mativa e prospettive, relazioni pubblico/privato, sistemi sanitari inte-
grativi, welfare contrattuale in ambito sanitario”.

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

all’art.3
- abbiano conseguito il diploma di Laurea dal 01.11.11 al 31.10.12.
Il giudizio della Commissione avrà ad oggetto l’attinenza delle tesi pre-
sentate agli argomenti indicati all’art. 3 del presente Regolamento e il
valore scientifico delle stesse.
A parità di giudizio sugli elaborati costituiranno titoli valutabili ai fini
dell’effettuazione della graduatoria di merito:
- Le condizioni di reddito complessivo del Quadro iscritto
- La maggiore votazione e la tipologia del titolo conseguito (laurea di I

o di II livello) 
- La minore età anagrafica

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

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

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

Art. 6
I due plichi anonimi dovranno essere spediti in un’unica busta chiusa
indirizzata alla “Presidenza Quas - Commissione Premi di Laurea” –
Lungotevere Sanzio, 15 – 00153 Roma – e dovranno essere inviati
entro e non oltre il 3.11.2012 tramite raccomandata A/R. Per la data
di trasmissione fa fede il timbro postale.
Le domande inviate oltre tale termine non saranno ritenute valide. 
La data di spedizione e il numero di raccomandata dovranno essere
comunicate per fax (06 58521939) oppure al seguente indirizzo di
posta elettronica: premidilaurea@quas.it

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

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

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



Il/La sottoscritto/a chiede di partecipare alla selezione indetta dalla Qu.A.S. per l’assegnazione di 10
premi per le lauree conseguite tra il 1° novembre 2011 e il 31 ottobre 2012.
A tal fine dichiara di essere a conoscenza del relativo Regolamento e comunica i seguenti dati:

Cognome e Nome ........................................................................................................................

Nato/a …………………….................................                 (Prov. ) ….… il…… /…… /…...

Residente in………………..............        Via/piazza………....................…......…. cap…….......

Codice fiscale…………................................................ tel. ………………..................                  

Indirizzo e-mail …………………..........................................................

Iscritto/a Figlio/a di iscritto/a

…………… ………………………. 

Azienda di appartenenza del Quadro Iscritto

…………………………………………………………..

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”
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Il Consiglio dei Ministri ha dato via libera al decreto
legge sulla Sanità, fortemente voluto dal Ministro del-
la Salute Renato Balduzzi.
Nell’illustrare il decreto il Presidente del Consiglio
Monti ha spiegato che si tratta di misure urgenti per
innalzare il livello di salute del Paese: “Un più alto
livello di tutela della salute, facendo attenzione ai
costi, è un asset produttivo per il Paese”. 
Molteplici le novità in materia.

Assistenza sanitaria territoriale
Si riorganizzano meglio le cure primarie con l’integra-
zione monoprofessionale (aggregazioni funzionali ter-
ritoriali) e multiprofessionale (unità complesse di cure
primarie) per favorire il coordinamento operativo tra i
medici di medicina generale, i pediatri di libera scel-
ta, gli specialisti ambulatoriali, gli specialisti ambula-
toriali, secondo modelli individuati dalle Regioni
anche al fine di decongestionare gli ospedali. Viene
istituito un ruolo unico ed accesso unico per tutti i
professionisti nell’ambito della propria area conven-
zionale al fine di far fronte alle esigenze di continuità
assistenziale, organizzazione e gestione. 
Si cerca di dare maggiore sviluppo all’ICT quale stru-
mento irrinunciabile per l’aggregazione funzionale e
per l’integrazione delle cure territoriali e ospedaliere.

Intramoenia
Si introducono nuove norme in materia di attività pro-
fessionale intramoenia dei medici, al fine di superare il
regime provvisorio. Le aziende sanitarie devono proce-
dere a una definitiva e straordinaria ricognizione degli
spazi disponibili per le attività libero-professionali ed
eventualmente possono, con un sistema informatico
speciale, utilizzare spazi presso strutture sanitarie
esterne, ovvero autorizzare i singoli medici a operare
nei propri studi. Rilevante novità è che tutta l’attività vie-
ne messa in rete per dare trasparenza e avere traccia-
bilità di tutti i pagamenti effettuati dai pazienti, renden-
do anche possibile un effettivo controllo del numero
delle prestazioni che il professionista svolge sia duran-
te il servizio ordinario, sia in regime di intramoenia. 

Medicina difensiva
Si regola la responsabilità professionale di chi eserci-
ta professioni sanitarie per contenere il fenomeno
della cosiddetta “medicina difensiva” che determina
la prescrizione di esami diagnostici inappropriati al
solo scopo di evitare responsabilità civili, con gravi
conseguenze sia sulla salute dei cittadini, sia sull’au-
mento delle liste di attesa e dei costi a carico delle
aziende sanitarie. 

Trasparenza nella scelta
di direttori generali e primari

Le nomine dei direttori generali delle aziende e degli
enti del SSR (Servizio Sanitario Regionale) vengono
sottoposte a una nuova disciplina che privilegia il
merito e tende a riequilibrare il rapporto tra indirizzo
politico e gestione delle aziende sanitarie. Le Regioni
infatti dovranno provvedere alla nomina dei DG attin-
gendo ad un elenco regionale di idonei costituito a
valle di una procedura selettiva che sarà svolta da una
commissione costituita da esperti indipendenti, pro-
cedura a cui potranno accedere solo coloro che docu-
menteranno, oltre ai titoli richiesti, un’adeguata espe-
rienza dirigenziale nel settore. Saranno garantite ido-
nee misure di pubblicità, anche sul web, dei bandi,
delle nomine e dei curricula, oltre che di trasparenza
nella valutazione degli aspiranti alla nomina. 

Nuovi Lea (Livelli essenziali di assistenza)
Si aggiornano i Lea tenendo conto anche di nuove
patologie emergenti con riferimento prioritario alla
malattie croniche, alle malattie rare e al fenomeno
della ludopatia. 

Promozione di più corretti stili di vita:
limitazione vendita di prodotti del tabacco

Si arricchisce il quadro normativo inerente alla lotta
al fumo. È vietata la vendita dei prodotti da fumo ai
minori di 18 anni (finora il limite era a 16 anni) con
sanzioni per gli esercenti da 250 a 1000 euro, che pas-
sano da 500 a 2000 euro con la sospensione della
licenza per tre mesi in caso di recidiva. 
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Certificati per l’attività sportiva amatoriale
A tutela della salute dei cittadini che svolgono un’at-
tività sportiva non agonistica o amatoriale, verranno
predisposte linee guida per idonee certificazioni
mediche e l’effettuazione di controlli sanitari sui pra-
ticanti e per la dotazione, nonché l’impiego, da parte
di società sportive professionistiche e dilettantistiche
di defibrillatori semi-automatici e di altri eventuali
dispositivi salvavita. 

Ludopatie
Sono state introdotte disposizioni per: - Limitare la
pubblicità dei giochi con vincite in denaro con parti-
colare riguardo alla tutela dei minori - Esplicitare le
probabilità di vincita e il rischio di dipendenza dal
gioco -Vietare l’accesso dei minori alle sale ovvero
alle aree destinate al gioco - Effettuare controlli
mirati per verificare il rispetto di norme a tutela dei
minori - Rivedere, limitatamente alle nuove conces-
sioni, anche su indicazione dei Comuni, la dislocazio-
ne di punti di raccolta del gioco evitando la prossimi-
tà a luoghi sensibili (scuole, università, nosocomi,
luoghi di culto).

Sicurezza alimentare e sanità veterinaria
Si introduce l’obbligo di avviso ai consumatori, con
appositi cartelli affissi nei punti vendita, dei rischi
connessi al consumo di latte crudo e pesce crudo.
Viene vietata, inoltre, la somministrazione di latte
crudo e crema cruda nell’ambito della ristorazione
collettiva, anche scolastica. Sono previste misure
sanzionatorie nei confronti delle Regioni che sono in
ritardo nei programmi di contrasto alle malattie infet-
tive e diffusive del bestiame. 

Farmaci
Sono previste misure finalizzate a garantire che i far-
maci innovativi riconosciuti dall’AIFA, come rimborsa-
bili dal SSN, siano tempestivamente messi a disposi-
zione delle strutture sanitarie di tutte le Regioni italia-
ne. Viene disposto l’aggiornamento del Prontuario
farmaceutico nazionale per eliminare farmaci obsole-
ti e avere più spazio per i farmaci innovativi. 
Si attendono ulteriori sviluppi alla riforma della Sanità
Italiana sulla base degli emendamenti presentati in
Parlamento e al ciclo di audizioni in cui è attualmente
impegnata la Commissione Affari Sociali della Camera.

S.M.



Negli ultimi anni sempre più si sente parlare di una
patologia certamente sempre esistita ma che oggi
viene diagnosticata e fortunatamente anche trattata
in una percentuale di soggetti elevata: la malattia da
reflusso gastroesofageo, spesso abbreviata come
MRGE (in inglese GERD, Gastro-Esophageal Reflux
Disease o GORD, Gastro-Oesophageal Reflux disea-
se). Essa non va confusa con il reflusso gastroesofa-
geo, che è un fenomeno fisiologico; si parla invece di
“malattia” (MRGE) quando il reflusso causa sintomi
(pirosi, rigurgito) o quando con la gastroscopia si evi-
denziano a carico dell’esofago lesioni infiammatorie
(esofagite), o ulcerative, o trasformazione metapla-
stica della mucosa (esofago di Barrett).
Caratteristica di tale alterazione è il “reflusso” di par-
te del contenuto gastrico nell’esofago. Questo è l’or-
gano che collega la bocca allo stomaco, ha la forma
di un tubo cilindrico, lungo circa 30 centimetri e svol-
ge due compiti:
far passare il cibo dalla bocca allo stomaco
impedire la risalita di cibo, acido e succhi gastrici
dallo stomaco.
L’esofago è separato dallo stomaco da una struttura
valvolare formata da fasci muscolari. Quando essa è
chiusa separa fisicamente l’esofago dallo stomaco,
viceversa quando si apre permette il passaggio del
cibo. La valvola si apre durante la deglutizione (quan-
do ingoiamo il cibo) per far giungere il cibo nello sto-
maco e si richiude immediatamente dopo che questo
è passato.
Se questa valvola non tiene bene, è possibile che par-
te del cibo ingerito ritorni in esofago e con esso l’aci-
do e i succhi gastrici prodotti dallo stomaco. Anche se
occasionali piccoli reflussi sono considerati fisiologi-
ci, in alcuni casi la frequenza e l’intensità dei reflussi
può assumere valenza patologica, infatti l’acido clori-
drico e la bile che vengono a contatto in questo modo
con la mucosa dell’esofago ne provocano l’infiamma-
zione (esofagite) con possibile insorgenza di sintomi
caratteristici, come la pirosi (quel senso di bruciore
retrosternale che spesso viene confuso anche con
altri tipi di dolore, es quello cardiaco). Col tempo l’in-
fiammazione può evolvere in danni al tessuto del-
l’esofago, sotto forma di erosioni e piccole lesioni
ulcerose.
I sintomi associati al reflusso possono essere distinti

in esofagei ed extraesofagei.
I sintomi esofagei si suddividono ulteriormente in
tipici e atipici. Fra i primi, sono particolarmente fre-
quenti la pirosi e il rigurgito (risalita non forzata del
contenuto gastrico fino al cavo orale). Tra i sintomi
atipici, si ricordano la disfagia (sensazione di difficol-
tà nella deglutizione, spesso legata ad alterazioni
motorie correlate al reflusso), l’odinofagia (dolore
legato alla deglutizione) ed il dolore toracico simil-
anginoso, che può indurre erroneamente a sospetta-
re un infarto del miocardio.
Tra i sintomi extraesofagei la MRGE può manifestar-
si con sintomi oro-faringei (tosse cronica, scialorrea,
raucedine), laringei (laringite cronica, disfonia, ulce-
re e granulomi delle corde vocali) e bronco-polmona-
ri (asma cronico soprattutto notturno, erari casi di
polmonite ab ingestis).
Per la diagnosi di reflusso gastroesofageo patologico
può essere utilizzato uno specifico esame: la “ph-
metria esofagea delle 24 ore”, esso consente di diffe-
renziare i reflussi fisiologici da quelli patologici poi-
ché in alcuni casi anche reflussi “fisiologici” possono
provocare sintomi (“esofago irritabile o ipersensibi-
le”).
Per valutare il danno subìto dalla mucosa esofagea è
fondamentale la gastroscopia, soprattutto nei
pazienti con sintomi atipici o con “segni di allarme”
(disfagia, mancata risposta alla terapia con antise-
cretori), anche per escludere altre patologie soprat-
tutto neoplastiche e per valutare eventuale presenza
di un batterio, l‘Helicobacter pylori, che se non trat-
tato provoca inevitabili ricadute della sintomatologia. 
Come in ogni altra situazione patologia solo con una
precisa diagnosi è possibile impostare la terapia.
Essa deve, in primis, basarsi su alcune norme igieni-
co-dietetiche di base, e sull’assunzione (per periodi
più o meno prolungati) di farmaci appartenenti alle
classi degli inibitori di pompa protonica/IPP (che ini-
biscono notevolmente la produzione acida nello sto-
maco), degli anti-H2 (in gran parte però soppiantati
dai più moderni e potenti IPP), degli antiacidi, degli
alginati e dei procinetici.
Per quanto riguarda la terapia del reflusso in genere,
il primo passo riguarda una modificazione della dieta
e dello stile di vita: si consiglia al paziente di assume-
re pasti piccoli e frequenti. Attraverso la dieta, con

La malattia da
reflusso gastroesofageo
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l’esclusione dei cibi irritanti, si vanno a ridurre le
complicanze del reflusso legate alla alterata mobilità
esofagea. Bevande gasate, caffè (anche decaffeina-
to), alcoolici, cibi grassi, cioccolata, menta sono
reflussogeni perché aumentano il rilascio dello sfin-
tere esofageo. Si dovrebbe, inoltre, evitare di coricar-
si nelle prime 2-3 ore dopo i pasti e cercare di dormi-
re con la testa più sollevata rispetto ai piedi. Si racco-
manda non di dormire con un cuscino più alto, ma
piuttosto di sollevare il materasso con un rialzo in
corrispondenza della testiera del letto. È fortemente
raccomandata anche la cessazione del fumo: anche il
fumo, infatti, favorisce il reflusso di acido nell’esofa-
go. Il secondo passo è la terapia farmacologica, che
come indicato, si basa sui farmaci che inibiscono la
secrezione acida o che favoriscono lo svuotamento
gastrico.
Solo nei pochi casi di mancata risposta alla terapia
farmacologica, viene proposta la terapia chirurgica. Il
diffondersi della chirurgia laparoscopica ha parzial-

mente cambiato l’atteggiamento e le indicazioni del-
la chirurgia del reflusso. Questa, in precedenza, era
indicata solo nei casi con coesistente ernia iatale
(dislocazione di parte dello stomaco dall’addome nel
torace) di cospicue dimensioni. Attualmente, alcune
linee guida propongono il trattamento chirurgico
laparoscopico anche per i pazienti che rispondono
discretamente alla terapia medica, ma che abbiano
severe recidive dopo la sospensione della stessa, o
che siano giovani e non vogliano sottoporsi ad una
terapia medica continuativa; possibile indicazione al
trattamento chirurgico sono anche l’esofago di Bar-
rett (alterazione della mucosa esofagea con caratte-
ristiche che la pongono a maggior rischio di degene-
razione neoplastica) ed il reflusso alcalino (cioè lega-
ta alla bile presente nello stomaco). Analogamente, i
pazienti con sintomatologia extradigestiva come tos-
se od asma cronico, ed episodi broncopneumonici
ricorrenti, sono candidati per i quali viene valutata
l’opzione del trattamento chirurgico. Quest’ultimo, in
centri ad alta specializzazione, viene eseguito con
ridotti effetti collaterali. La complicanza principale
della chirurgia laparoscopica del reflusso è la possi-
bile disfagia postoperatoria, che attualmente, con
una corretta applicazione di alcuni espedienti tecnici,
è ridotta e solitamente transitoria.
La scelta della terapia chirurgica deve comunque
essere attentamente valutata, e preceduta da una
completa valutazione anatomopatologica e fisiopato-
logica di stomaco e esofago (gastroscopia, ph-metria
esofagea, oppure, nel caso della malattia da reflusso
faringo laringeo è meglio parlare di ph metria multi-
canale intraluminale con impedenziometria o mano-
metria esofagea).
La terapia chirurgica consiste nella creazione di una
neo-valvola attraverso la plicatura del fondo dello
stomaco (funduplicatio); tale plicatura può essere più
o meno estesa, ed assumere definizioni differenti
(secondo Nissen, Toupet, Dor).
Come si vede quindi anche per questa patologia gli
step sintomatologia-diagnosi-terapia consentono di
risolvere un problema che incide pesantemente sulla
qualità di vita e che, se pur in rari casi, può condurre
a gravi problematiche sanitarie.

Dott. Marco Turbati

Settembre 2012

13







La bellezza del corpo, l’avvenenza fisica, l’apparire
sono come ben noto i principali totem del mondo civi-
lizzato e tutto ciò che ruota attorno alla bellezza
sembra non avere crisi.
La ricerca della bellezza ha visto negli ultimi 50 anni
una evoluzione sostanziale pian piano dalla masche-
ra esterna caratterizzata da qualcosa per maschera-
re, attirare abbellire (creme, oli, polveri, colori etc.) si
è passati alla modifica vera e propria delle forme dei
lineamenti dell’aspetto che madre natura ha preordi-
nato alla nascita.
Nasce la chirurgia plastica ed ecco proliferare un
esercito di similitudini, nasi, gambe, seni, sederi tut-
ti rimodellati trasformati a seconda delle mode o dei
capricci interiori al cospetto di specchi nei quali si
ricerca spesso un’immagine irraggiungibile.
Negli ultimi tempi sta nascendo un nuovo astro: la
medicina estetica.
La medicina estetica è in particolare una branca del-
la medicina, che si occupa di correggere o eliminare
gli inestetismi del viso o del corpo, senza ricorrere
alla chirurgia ovvero all’intervento chirurgico vero e
proprio, ma attraverso una serie di trattamenti soli-
tamente poco invasivi e che consentono una normale
ripresa delle attività in breve tempo.
La medicina estetica è altra cosa dalla chirurgia pla-
stica e ricostruttiva. Quest’ultima è una specializza-
zione vera e propria mentre non lo è la medicina
estetica. Nessun medico può fregiarsi del titolo di
specialista in medicina estetica perchè la specializ-
zazione in medicina estetica non esiste. Tuttavia una
interessante sentenza del TAR Lazio su questo argo-
mento ha abilitato in genere qualsiasi laureato in
medicina a praticare alcune tecniche proprie della
cosiddetta medicina estetica. Ma attenzione non tut-
to è concesso a chi non ha la specializzazione in chi-
rurgia plastica che chiaramente può ampiamente
spaziare in questo campo ritagliando in questo modo
un settore della propria specializzazione: la chirurgia
estetica.
I trattamenti di medicina estetica sono meno invasivi
della chirurgia estetica, e spesso comportano tempi
di guarigione e di ripresa delle normali attività, piut-
tosto brevi.
Inoltre il costo dei trattamenti di medicina estetica
risulta spesso inferiore all’intervento chirurgico, ed

anche i rischi connessi al trattamento sono di solito
inferiori.
Solitamente la durata dei risultati è inferiore rispetto
all’intervento chirurgico, ma i trattamenti spesso
possono essere ripetuti nel tempo.
Ma cosa rientra nella medicina estetica? Quali i trat-
tamenti possibili?

Elenco trattamenti 
Botulino
Fillers
Acido ialuronico
Cavitazione
Mesoterapia
Peeling
Trattamenti laser
Radiofrequenza
Carbossiterapia
Linfodrenaggio
Pressoterapia
Trattamenti dietologici
Biostimolazione
Biorivitalizzazione
TRAP - Fleboterapia

Ed in quali casi si usano

Elenco inestetismi 
Cellulite
Rughe e ringiovanimento
Aumento delle labbra
Smagliature
Inestetismi della cute
Adiposità localizzate
Inestetismi vascolari

La medicina estetica quindi sta facendo grandi passi
occupando spazi importanti nella pratica clinica volta
alla bellezza fisica. E’ possibile riempire solchi cau-
sati dall’età, eliminare rughe, ridare tono, turgore,
elasticità, luminosità e compattezza ad una pelle
ormai spenta, ripristinare volumi persi, eliminare
inestetici e fastidiosi cuscinetti localizzati. Tutto que-
sto sempre in maniera delicata, graduale e molto
naturale e nell’assoluto rispetto della fisionomia del
volto e del corpo e senza inutili eccessi.

“Non sempre il tempo
la beltà cancella”
Nascita della medicina estetica
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Purtroppo in Italia la medicina estetica è praticata da
medici e non medici di ogni genere.
E’ fondamentale che si forniscano a tutti i livelli
sociali informazioni giuste, si faccia su questo argo-
mento una cultura specifica. Un buon trattamento
può creare soddisfazione e gioia, un trattamento sba-
gliato può provocare disastri a volte irreversibili.
Bisogna essere certi della professionalità di colui
cui affidiamo il nostro corpo. Diffidare di ambulatori
fatiscenti, chiedere sempre referenze vere reali
come laurea e specializzazione. Diffidate di diplomi
altisonanti presi all’estero o in istituzioni esoteri-
che. Quanto meno chi fa della medicina estetica
deve essere un medico e meglio ancora se speciali-
sta in chirurgia plastica o in dermatologia. Questi
ultimi ben conoscono l’anatomia della zona da trat-
tare, capire le aspettative del paziente, soddisfare
ogni tipo di esigenza, trattare eventuali complicanze
insorte.
Certamente la medicina estetica è destinata ad una
crescita notevole. La scarsa invasività ed i trattamen-
ti in qualche modo “soft” la rendono vincente rispet-
to a trattamenti cruenti spesso irreversibili e biso-
gnosi di anestesia e ricovero.
Voglio accennare infine ad alcuni sviluppi futuri ma
già presenti nel bagaglio del “medico della bellezza”:
l’uso di cellule staminali e del Plasma arricchito di
piastrine (PRP). Le cellule staminali sono state negli
ultimi anni protagoniste della ricerca e del dibattito
scientifico per il potenziale che racchiudono. La pro-
spettiva è quella di utilizzare cellule proprie del
paziente, per generare ed impiantare un tessuto
naturale, invece di utilizzare i materiali sintetici
attualmente in uso. Immaginatevi un seno plasmato
con cellule proprie e non con protesi di silicone.
Più attuale ed applicabile è l’uso dei fattori di cresci-
ta contenuti nelle piastrine (PRP).
I fattori di crescita sono sostanze presenti e prodotte
nel nostro sangue ed in particolare nelle piastrine
che, oltre al loro rilascio, svolgono importanti funzio-
ni nelle zone ferite, tra cui la formazione dei coaguli.
Esse partecipano in maniera significativa a tutti i pro-
cessi di riparazione nel corpo umano. All’interno del
nostro sangue, le piastrine rappresentano circa il 6%
del volume ma grazie ad una particolare metodica si
riesce a concentrarle fino a 15 volte o oltre, produ-

cendo un plasma ricco di piastrine o PRP. In sintesi,
dunque, il PRP è un potente e concentratissimo cock-
tail di fattori di crescita che stimolano la rigenerazio-
ne dei tessuti e la neoangiogenesi. In linea generale,
maggiore è il numero di fattori di crescita coinvolti
nella guarigione di una ferita, maggiore è il numero
di cellule staminali stimolate a produrre tessuto:
ecco perché il PRP rende il processo di guarigione più
veloce e più efficiente. Il PRP ricco di fattori di cresci-
ta è stato applicato inizialmente per accelerare tutti i
processi di guarigione nel caso di ferite croniche o di
ulcere e utilizzato in molti campi della medicina
come, ad esempio, nelle patologie traumatiche ed
infiammatorie dei tendini o dell’apparato osseo e
muscolare, in chirurgia maxillo-facciale, oculistica
ed altro. Attualmente, proprio per le sue caratteristi-
che rigenerative cellulari viene usata nell’area della
Medicina Estetica e della Chirurgia Estetica per rin-
giovanire i tessuti trattati.
Ancor più con queste nuove metodiche le attenzioni
sono necessarie. In questi campi tra l’altro non basta
solo uno specialista ma è necessario il concorso di
specialisti ematologi immunologi genetisti al fianco
del medico che tratta la bellezza..
Più sani… più belli certamente. Ma speriamo non tut-
ti uguali!!!!

Prof. Franco Fraioli
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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
Via A. D’Oria, 14/14 – 10073 Ciriè (TO)

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



PREVENZIONE

Spett.le Qu.A.S., 
sono un Quadro iscritto alla Cassa. Non ho mai
usufruito dei vostri pacchetti di prevenzione. In
particolare ora vorrei effettuare il programma
cardiovascolare. Come mi devo comportare?
Distinti saluti

Il programma di prevenzione DEVE RIGUARDARE TAS-
SATIVAMENTE TUTTE LE VOCI ELENCATE IN CIASCUNO
DEGLI INTERVENTI PROPOSTI. L’utilizzo di tale servizio
non richiede alcuna preventiva autorizzazione e/o pre-
scrizione medica; pertanto sarà sufficiente inoltrare alla
Cassa la richiesta di rimborso, entro il limite massimo di
importo previsto per ciascun intervento, allegando le fat-
ture rilasciate da un centro specializzato. 
Si chiarisce che, qualora vengano effettuati soltanto
ALCUNI degli accertamenti previsti dal programma, il
rimborso riguarderà solo le prestazioni fruite, singolar-
mente fatturate e giustificate da regolare prescrizione
medica e, pertanto, ai fini del rimborso la pratica rientra
nella normativa generale. Nel caso in cui il quadro deci-
desse di partecipare a 2 o più Protocolli le analisi in
comune saranno ovviamente effettuate una sola volta.
Si precisa che tutti i protocolli di prevenzione devono
essere effettuati presso la medesima struttura sanitaria.
I programmi potranno essere effettuati al massimo una
volta per anno solare.

DECESSO DELL’ASSICURATO

Spett. le QUAS, 
Mio marito, quadro iscritto alla cassa, è deceduto sei
mesi fa. Ho diritto al rimborso delle spese sostenute? 
Distinti saluti

La Cassa riconosce un assegno funerario di euro
2.000.00 quale partecipazione alle spese. In allegato alla
domanda 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.
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Gentili lettori,

gli ultimi dati sulla previdenza complementare,
hanno premiato ancora una volta la scelta di
quei lavoratori che hanno preferito conferire il
proprio Tfr ai fondi pensione negoziali, piuttosto
che lasciarlo in azienda o versarlo ai fondi aper-
ti. Questo grazie anche al vantaggio di ricevere
il versamento aggiuntivo a carico del datore di
lavoro nel caso di un’adesione esplicita del
lavoratore. A fine giugno del corrente anno, il
rendimento dei negoziali era del 3,1% contro un
Tfr fermo all’1,8%, quindi una situazione in for-
te controtendenza rispetto al 2011. Il patrimonio
dei fondi pensione di categoria ammonta a 27,5
miliardi di euro, sui 94,7 miliardi complessivi
destinati dai lavoratori alla previdenza comple-
mentare. L’attuale riduzione dello spread dei
titoli italiani rispetto a quelli tedeschi, ha indub-
biamente rilanciato il rendimento dei fondi pen-
sione negoziali, portandoli ad un valore percen-
tualmente superiore all’adeguamento del Tfr.
Inoltre, in base a precise direttive Covip, la
Commissione di Vigilanza sui fondi pensione, i
fondi di natura negoziale tendono a non acqui-
stare i titoli di stato con un rating in declassa-
mento. Ciò ha prodotto una forte riduzione, nel
portafoglio dei fondi, di titoli spagnoli e greci,
attestando tali quote a circa il 2.4%, dati espres-
si da una recente analisi di European Inve-
stment Consulting.
L’ultimo trimestre del 2012 si configura, inoltre,
di estrema rilevanza per l’operatività dei fondi
pensione, con particolare riferimento agli obiet-
tivi strategici di gestione finanziaria. La fine del-

l’anno coincide in effetti con l’ultima data utile
per l’adozione del “Documento sulla politica di
investimento”, un obbligo che coinvolge tutte le
forme pensionistiche complementari iscritte
all’Albo Covip che abbiano almeno 100 aderenti
iscritti. Esso ha sostanzialmente lo scopo di
definire la strategia finanziaria che la forma
pensionistica intende 
attuare, coerentemente con i bisogni previden-
ziali degli aderenti. Oltre a “fotografare il pre-
sente” della politica di investimento del Fondo, il
documento sarà dotato di “memoria storica”,
essendo prevista un’apposita sezione in cui
saranno annotate le modifiche apportate nell’ul-
timo triennio, una sintetica descrizione delle
stesse e le date in cui sono state effettuate. 
Tra le novità del Fondo, segnaliamo che dal 01
settembre 2012 è possibile per gli aderenti di
Fon.Te., in caso di perdita dei requisiti di parteci-
pazione, scegliere tra il “classico” riscatto per
cause diverse in misura integrale (100% della
posizione individuale) e quello in misura parzia-
le (50% o 70% della posizione individuale). Il
riscatto parziale (per cause diverse) potrà esse-
re esercitato una sola volta in relazione a uno
stesso rapporto di lavoro, mentre sarà facoltà
dell’iscritto richiedere sempre il riscatto (totale),
anche laddove abbia, in precedenza ,smobilizza-
to parzialmente la posizione. Su tale tipologia di
operazioni verrà applicata una ritenuta a titolo
d’imposta pari al 23%.
A presto

Il Direttore del Fondo Fon.Te.
Cosimo Ampolo
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NUMERO E PERCENTUALE ADERENTI
PER AREA GEOGRAFICA

NUMERO E PERCENTUALE ADERENTI
PER TIPO DI ADESIONE

NUMERO E PERCENTUALE AZIENDE
PER AREA GEOGRAFICA

NUMERO E PERCENTUALE ADERENTI
PER COMPARTO

L’ultima rilevazione statistica effettuata (31.08.2012) ci ha fornito i seguenti dati:

TACITI 

45.627; 

23%

ESPLICITI 

149.544; 

77%

TOTALE ADERENTI: 195.171

TACITI

ESPLICITI
Nord-

Ovest: 

102.208; 

52%

Nord-Est: 

46.763; 

24%

Centro: 

30.653; 

16%

Sud: 

8.459; 4%
Isole: 

7.088; 4%

Totale aderenti: 195.171

Nord-Ovest

Nord-Est

Centro

Sud

Isole

Nord-

Ovest: 

12.118; 

41%

Nord-Est: 

9.571; 

33%

Centro: 

5.909; 

20%

Sud: 

1.056; 4%

Isole: 

631; 2%

TOTALE AZIENDE: 29.285

Nord-Ovest Nord-Est Centro Sud Isole

BILANCIATO

88.065; 45%
GARANTITO

104.092; 

53%

CRESCITA: 

1.604; 1%

DINAMICO: 

1.564; 1%

TOTALE ADERENTI: 195.325

BILANCIATO GARANTITO CRESCITA DINAMICO

NUMERO E PERCENTUALE ADERENTI PER CONTRATTO















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 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 tradizionale.
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).

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


