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 Editoriale

Come Quas contribuiamo, con le molte prestazioni sanitarie erogate, al 
benessere fisico delle persone che aderiscono a un sistema contrattuale 
in tutto il territorio nazionale. Siamo intervenuti, più volte, nel definire 
fondamentale il rapporto tra sanità pubblica e integrativa, come la nostra 
è. Infatti, solo la complementarietà dei due sistemi può soddisfare  le 
esigenze di cura delle persone che possono aver bisogno di ricoveri 
ospedalieri, trattamenti altamente specialistici, come di diagnostica e di 
prestazioni legate alla  prevenzione. Quella che abbiamo evidenziato è la 
differenza tra le diverse forme di sanità integrativa per chi ha la possibilità 
di accedere a un fondo contrattuale, alimentato in forma solidale e con 
risorse economiche proprie, e chi invece può contare soltanto sulle 
strutture pubbliche. 
Ma oltre a questa, esiste un’altra differenza sulla copertura del fabbisogno 
sanitario che va a costituire una sorta di serie A e di serie B dei trattamenti 
sanitari ai quali il cittadino può accedere. Tale differenza si chiama 
territorio. 
Diverse ricerche, ma anche lo stesso ministero della Sanità, hanno misurato 
nel tempo la qualità di diversi parametri regionali. Dalla soddisfazione sui 
servizi sanitari alle liste di attesa, alla  mobilità degli utenti, ma anche le 
spese socio-sanitarie out of pocket delle famiglie e, novità di questi tempi, 
anche la scelta o l’impossibilità a curarsi da parte delle persone. 
Simili parametri hanno prodotto delle classifiche che si sono nel corso 
degli anni consolidate. Rimane infatti confermato che stanno meglio, nelle 
valutazioni complessive, le regioni del Nord e il Lazio, sono sufficienti le 
regioni centrali, mentre insufficienti restano gran parte del Sud e le isole. 
Se guardiamo alla mobilità delle persone, che giustamente ricercano le 
eccellenze quando si tratta di ricoveri o patologie particolari, sempre il 
Nord e il Molise sono quelle che maggiormente “attraggono” malati che 
emigrano in quelle regioni riconosciute per la loro qualità sanitaria. I 
lucani sono i maggiori “trasfertisti”, mentre i lombardi quelli più legati alle 
proprie strutture.  
Altro dato che spicca è l’impoverimento sanitario, cioè quanto una 
famiglia spende, di quanto si indebita, scendendo al di sotto della soglia 

Tutela sanitaria da Nord a Sud

M I C H E L E  C A R P I N E T T I 
Presidente Qu.A.S.
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di povertà a causa delle spese sanitarie out of pocket che possono riguardare farmaci, case di cura, 
visite specialistiche, cure odontoiatriche, etc. Qui Lazio, Piemonte, Umbria e  Marche risultano aver 
meno famiglie in difficoltà, con il Nord a seguire, mentre è ancora il Sud a presentare un dato più 
alto di spese sanitarie pagate, di tasca propria, dai cittadini. Ciò anche quando è palese che tali 
famiglie le risorse non le hanno. Ma diversi sono i motivi, pur se le lunghe liste di attesa ne sono la 
causa principale.  
Tutto, purtroppo, appare un circolo vizioso. Nei fatti, coloro che hanno una sanità pubblica più 
efficiente tendono a utilizzare meno le prestazioni integrative, come del resto i lavoratori delle 
regioni con maggiori occupati, hanno opportunità maggiori di rientrare in un fondo contrattuale e 
dispongono di una maggiore disponibilità economica per garantirsi prestazioni out of pocket. 
Considerazioni che portano a delle conclusioni, anche per una Cassa come la nostra, su cosa serve 
fare al fine di agire sulle disparità territoriali e lavorative. 
Nei fatti, per molte persone, salvaguardare la salute non è più un elemento di scelta e responsabilità 
del singolo, ma deriva da fattori dipendenti dal sistema territoriale nel quale si vive e si lavora. Nei 
fatti è diventato un fattore di esclusione sociale e anche, allo stesso tempo, lo stimolo a trovare 
delle soluzioni a un fenomeno cresciuto nel tempo, che nella sostanza ha indebolito le politiche 
universali di tutela sanitaria. Politiche di tutela che dovrebbero valere non in base al Comune di 
nascita. 
L’abbiamo già detto ma è utile ribadire che non ci sono molte soluzioni a riguardo, se non di 
ottimizzare ciò che si spende già tra pubblico e privato. 
Le strutture pubbliche devono raggiungere standard qualitativi nella sostenibilità dei costi, la 
sanità mutualistica e contrattuale deve avere corsie preferenziali estendendosi ai settori scoperti 
e omogeneizzando le prestazioni. L’obiettivo resta quello di garantire quella tutela sanitaria 
fondamentale alla quale tutti hanno il diritto di accedere indipendentemente dal loro reddito.



AVVISO PER I LETTORI

Tutti i numeri di Qu.A.S.  - Salute e Sanità per Quadri
sono sempre disponibili on line sul sito www.quas.it

Nel mese di gennaio 2017
ai soci della Cassa sarà recapitata
la rivista in versione cartacea
con allegato il nuovo Tariffario Nomenclatore.
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Diete, il toccasana non esiste   
Istruzioni sui nuovi farmaci contro l’obesità

Il magic bullet per l’obesità non esiste. La “pallottola magica” che in un solo colpo elimina il 
problema dell’eccesso di peso non è ancora stata inventata. E probabilmente non sarà inventata 
nei prossimi anni. È bene saperlo, quando si affronta una questione che sta diventando 

estremamente pressante e che ormai sembra interessare l’umanità nel suo complesso. Secondo 
l’Organizzazione Mondiale della Sanità, infatti, l’obesità nel mondo è più che raddoppiata dal 1980 
ad oggi. I dati più recenti sono del 2014 e ci parlano di un pianeta in cui  il 39% della popolazione al 
di sopra dei 18 anni è sovrappeso, mentre il 13% è obesa. Stiamo assistendo a una vera e propria 
epidemia che non riguarda più solo i Paesi ricchi, ma anche quelli a medio e basso reddito e che, 
purtroppo, coinvolge anche i bambini: sempre nel 2014, 41 milioni di piccoli sotto i 5 anni erano 
obesi o sovrappeso. 
Classificare le persone come obese o sovrappeso è possibile grazie al BMI (Body Mass Index), che 
è un indicatore indiretto ma facile da calcolare del grasso corporeo di un individuo. Una persona 
con un BMI pari o superiore a 25 viene considerata sovrappeso, pari o superiore a 30 è considerata 
obesa. Il problema è che un aumento del BMI è correlato a un aumento di rischio di ammalarsi di 
diverse patologie: malattie cardiovascolari, diabete, disturbi muscoloscheletrici come l’osteoartrite 
e alcuni tipi di cancro, come quelli al seno, alle ovaie, alla prostata, al fegato, alla cistifellea, ai reni 
e al colon. 
Insomma, essere grassi fa male alla salute. In particolare il diabete sta diventando una vera 
emergenza: in Europa ne soffrono 32 milioni di persone e nel 2030 saranno 40 milioni. In Italia 
colpisce il 10% della popolazione. Si calcola che il diabete di tipo 2 (quello legato a stili di vita 
sbagliati) riduca l’aspettativa di vita fino a dieci anni, senza calcolare gli enormi costi economici e 
sociali. Tutto questo fa sì che oggi si parli addirittura di “diabesità”, un’epidemia di due condizioni 
congiunte: diabete e obesità.
L’obiettivo fissato da alcuni esperti per diminuire la mortalità dovuta a queste patologie è di arrivare 
nel 2025 a una prevalenza dell’obesità pari a quella del 2010. Obiettivo che difficilmente verrà 
raggiunto, dicono gli autori di un recente studio pubblicato sulla rivista medica inglese The Lancet: 
se la tendenza rimarrà la stessa osservata in questi ultimi anni, nel 2025 la prevalenza dell’obesità 
raggiungerà invece il 18% tra gli uomini e sorpasserà il 21% tra le donne. Mentre l’obesità grave 
riguarderà il 6% degli uomini e il 9% delle donne.
Eppure, si potrebbe dire, la terapia per l’obesità è semplice: dieta e attività fisica. E invece il controllo 
del peso è estremamente difficile da ottenere. Benché molti studi sui cambiamenti nello stile di vita 
abbiano dimostrato che dimagrire riduce l’incidenza delle malattie collegate all’essere sovrappeso, 
la maggior parte dei pazienti non riesce a ottenere una perdita di peso sufficiente o non riesce a 
mantenerla. Nei casi in cui la dieta e l’attività fisica da sole non bastino a ottenere i risultati sperati, 
i farmaci potrebbero essere d’aiuto. Purtroppo però, come spiegano Elias S. Siraj e Kevin Jon 

C R I S T I A N A  P U L C I N E L L I *
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Williams in un editoriale apparso sulla rivista medica New England Journal of Medicine a luglio 2015 
“Nonostante da decine di anni si mettano a punto farmaci, il loro beneficio nel trattare l’obesità 
rimane limitato a causa degli effetti collaterali e di un’efficacia inadeguata, soprattutto sul lungo 
termine”, in sostanza i chili persi si perdono con fatica e si riprendono facilmente. 
Una speranza, che qualcosa cambi, viene da un nuovo farmaco che è stato approvato dalla FDA 
(Food and Drugs Administration, l’ente che si occupa della regolamentazione dei prodotti farmaceutici 
negli Stati Uniti), a dicembre del 2014 e dall’Ema (European Medicines Agency, l’equivalente europeo) 
nel dicembre del 2015 e che da gennaio scorso è disponibile anche in Italia. Si tratta del liraglutide, 
un farmaco già utilizzato nei pazienti diabetici ma che, a un dosaggio più alto, ha mostrato di 
essere efficace anche negli obesi. 

Il nuovo farmaco è un agonista del recettore per il GLP1, un ormone che viene normalmente secreto 
dall’organismo dopo i pasti. La nuova molecola, in sostanza, “mima” le funzioni dell’ormone stesso, 
aiutando a mantenere bassi i livelli di zucchero nel sangue. “Gli effetti principali del farmaco sono 
due: riduce il desiderio di cibo, soprattutto di zuccheri, consentendo un miglior controllo delle 
porzioni e  agisce sulla distribuzione del grasso”, spiega Andrea Fabbri, docente di endocrinologia 
all’Università Tor Vergata di Roma. Ma cosa vuol dire agire sulla distribuzione del grasso? “L’organo 
adiposo è composto da tessuto di deposito (il cosiddetto grasso bianco) e tessuto adiposo 
metabolicamente attivo (grasso bruno). Il secondo ha molti mitocondri al suo interno e quindi è 
in grado di bruciare l’altro grasso”. Il grasso bruno è presente negli animali che vanno in letargo. 
Nell’essere umano si trova soprattutto nei neonati e, fino a qualche anno fa, si pensava che con 
la crescita perdesse i mitocondri e diventasse simile al grasso bianco. In realtà, si è visto che una 
riserva di grasso bruno si mantiene anche negli adulti, benché in quantità limitata: circa il 3% del 
totale. Trasformare il grasso bianco in grasso bruno è la nuova frontiera della terapia dell’obesità. 
Il liraglutide riesce ad aumentare la quantità di tessuto adiposo bruno e, in questo senso, agisce 
sulla distribuzione del grasso stesso. L’aspetto interessante è che questo effetto sembrerebbe 
mantenersi a lungo: “Come una caldaia che, una volta avviata, riesce a mantenersi attiva”, dice 
Fabbri. 
Purtroppo, ci sono ancora alcuni problemi nell’utilizzo di questo farmaco. Il liraglutide ancora non è 
una cura, scrivono gli autori dell’editoriale sul New England Journal of Medicine: “La maggior parte dei 
pazienti obesi rimane obesa, l’inversione della sindrome metabolica non è stata ancora quantificata 
e potrebbe essere necessario prendere il farmaco a tempo indeterminato, con il problema che si 
tratta di un’iniezione e che ha un costo non indifferente”. 
Il farmaco miracoloso, dunque, non c’è: “Se parliamo di una pillola che fa dimagrire – prosegue 
Fabbri – è bene dirlo chiaramente: non esiste. Questo nuovo farmaco ha un’efficacia terapeutica, 
ma ricordiamo che va somministrato con un’iniezione sottocutanea, grazie a una penna che la 
persona deve portare sempre con sé, che ha alcuni effetti collaterali, sia pure gestibili, e che costa 
360 euro al mese. Non è un farmaco per tutti”.  E non è un farmaco risolutivo: la stessa FDA specifica 

Andrea Fabbri: la pillola per dimagrire non c’è,

il liraglutide in ogni caso costa 360 euro al mese…
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che il prodotto è indicato in aggiunta a dieta ed esercizio fisico per la gestione del peso in soggetti 
adulti obesi (BMI uguale o maggiore di 30) o sovrappeso (BMI uguale o maggiore di 27) con almeno 
un’altra patologia correlata al peso come diabete di tipo 2 e malattie cardiovascolari. Inoltre, c’è da 
dire che a rispondere meglio alla terapia con liraglutide sono le persone non fortemente obese, ma 
border line (con un BMI tra 27 e 32) e quelle di sesso femminile. 
La vera sfida per il controllo del peso è quella di ottenere una buona aderenza alla terapia che 
rimane, prima di tutto, quella costituita da dieta e attività fisica: “L’abbandono della terapia – 
conclude Fabbri – è condizionato spesso dal non successo: se non vedo risultati, interrompo più 
facilmente. Per questo, all’inizio si tende a essere un pò più aggressivi, associando un farmaco alla 
dieta per cominciare da subito a vedere qualche risultato”. 

* Giornalista, redattrice di “Scienza e Società”, docente di Comunicazione della scienza

Il BMI (Body Mass Index, in italiano: Indice di Massa Corporea o IMC) si ricava con un semplice 
calcolo: il peso della persona in chili diviso il quadrato della sua altezza in metri. Ad esempio, 
se io peso 60 chili e sono alta 1 metro e 60 centimetri il mio BMI sarà pari a: 60/(1,60)2=23,43. 
Quando il BMI è pari o superiore a 25, la persona è considerata sovrappeso; quando il BMI è pari 
o superiore a 30, è considerata obesa. Se il BMI supera il valore di 35, la persona è considerata 
obesa grave e sopra 40, obesa gravissima.

Un calcolatore automatico di BMI si trova sul sito del Ministero della Salute all’indirizzo
http://www.salute.gov.it/portale/salute/p1_5.jsp?lingua=italiano&id=135&area=Vivi_sano.
 

Un altro parametro da prendere in considerazione per la valutazione del peso è il cosiddetto 
“grasso viscerale”. Un indicatore della quantità di grasso viscerale è la misura del girovita. 
Secondo il National Institute of Health degli Stati Uniti una circonferenza della vita superiore a 
102 centimetri per gli uomini e a 88 centimetri per le donne è da considerarsi indicativo di un 
aumento del rischio di ammalarsi di diabete, ipertensione e malattie cardiovascolari.

Calcola il tuo BMI o misura il girovita
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Contatti

FAST
Fondo Assistenza Sanitaria Turismo

Via Toscana, 1 - 00187 Roma
Telefono: +39 0642034670
www.fondofast.it

Fonte
Fondo Pensione Complementare per i dipendenti di 
Aziende del Terziario Commercio Turismo e Servizi

Via C.Colombo, 137 - 00147 Roma 
Telefono: +39 0658303558
www.fondofonte.it

Federalberghi
Federazione delle Associazioni Italiane 
Alberghi e Turismo

Via Toscana, 1 - 00187 Roma
Telefono: +39 0642034610   
www.federalberghi.it

Fiavet
Federazione Italiana Associazioni Imprese 
Viaggi e Turismo

Piazza G. G. Belli, 2 - 00153 Roma
Telefono: +39 065883101 
www.fiavet.it

FIPE
Federazione Italiana Pubblici Esercizi

Piazza G. G. Belli, 2 - 00153 Roma
Telefono: +39 06583921  
www.fipe.it

Quadrifor
Istituto Bilaterale per lo Sviluppo della 
Formazione dei Quadri del Terziario

Via Cristoforo Colombo, 137 - 00147 Roma
Telefono: +39 065744304/305
www.quadrifor.it

Forte
Fondo paritetico per la formazione continua dei 
dipendenti delle imprese del Terziario

Via Nazionale, 89/a - 00184 Roma 
Telefono: +39 06468451 
www.fondoforte.it

Ebinter
Ente Nazionale Bilaterale Terziario

Via Cristoforo Colombo, 137 - 00147 Roma
Telefono: +39 0657305405 
www.ebinter.it

EBNT
Ente Nazionale Bilaterale Turismo

Via Lucullo, 3 - 00187 Roma
Telefono: +39 0642012372
www.ebnt.it

Est
Fondo Assistenza Sanitaria Integrativa 
Commercio Turismo Servizi e Settori Affini

Via Cristoforo Colombo, 137 - 00147 Roma
Telefono: +39 06510311
www.fondoest.it

EBIN
TER

EB
INT
ER

Faita
Federazione Italiana Imprese Turistico-Ricettive
dell’Aria Aperta

Via Cola di Rienzo, 285 - 00192 Roma
Telefono: +39 0632111043
www.faita.it

PARTI COSTITUENTI Qu.A.S.

www.confcommercio.it www.filcams.cgil.it www.fisascat.it www.uiltucs.it
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CONFERENZA
DI SISTEMA 2016

29 settembre / 1 ottobre

COME PRESENTARE LE DOMANDE DI RIMBORSO
Spett.le Qu.A.S.,

sono un quadro iscritto da poco alla vostra Cassa. Come posso inviare le spese che ho sostenuto per alcune prestazioni?

Le richieste di rimborso vanno inviate tramite procedura telematica (sul sito www.quas.it alla sezione Area 
Riservata Quadri, previa registrazione) o per posta (raccomandata, prioritaria o tramite corriere). Non è 
possibile inviare via fax/email pratiche di rimborso nuove né integrazioni di pratiche già inviate.

PSICOTERAPIA
Spett.le Qu.A.S.,

ho necessità di iniziare un ciclo di sedute di psicoterapia. Prevedete il rimborso? In caso positivo, quale documentazione serve?

La Cassa contribuisce con una cifra massima di euro 900,00 per anno (01/01 - 31/12) per le prestazioni 
psicoterapiche al sussistere di patologie psichiatriche rilevanti (depressione, disturbi maniacali, fobie, 
disturbi ossessivi, disturbi del comportamento alimentare, comportamenti compulsivi, abuso di sostanze, 
gioco compulsivo). La prescrizione dev’essere necessariamente di uno specialista in psichiatria e/o 
neurologia operante in struttura pubblica od ospedaliera (ospedale, Asl) e non è possibile accettare 
prescrizioni effettuate su carta intestata del professionista che sta operando in “attività privata”. Le 
prestazioni possono essere effettuate da un professionista di fiducia purché abilitato all’attività di 
psicoterapeuta.

GRAVIDANZA
Spett.le Qu.A.S.,

sono una donna quadro iscritta alla Cassa, al momento in gravidanza. Ho sostenuto una serie di esami di laboratorio e volevo 

sapere se posso richiedere il rimborso delle spese sostenute.

Il Fondo prevede un pacchetto specifico per le donne in gravidanza denominato “Gravidanza Sicura” nel quale 
sono comprese una serie di esami di laboratorio e di altre prestazioni per le quali è necessario trasmettere 
solo il certificato del ginecologo comprovante lo stato di gravidanza. Per tutte le altre prestazioni non 
incluse in tale pacchetto, ai fini del rimborso, è indispensabile trasmettere sempre la prescrizione medica 
con diagnosi di patologia/sospetto diagnostico.

Qu.A.S. Salute e Sanità per Quadri

Anno XVIII   N. 2 - 2016

NEWS

Parti s
ociali

CONFCOMMERCIO-IMPRESE PER L’ITALIA: SCENARI ECONOMICI E “NEGOZIO DIGITALE”

Dal 29 settembre al 1° ottobre 2016 si è svolta al Chia Laguna Resort, in provincia di Cagliari, la Conferenza 
di Sistema 2016 organizzata da Confcommercio - Imprese per l’Italia. Il meeting ha visto la partecipazione di 
oltre 700 dirigenti delle strutture territoriali e di categoria aderenti all’organizzazione. Quest’anno, obiettivo 
della Conferenza è stato approfondire, oltre allo scenario politico economico, i  temi chiave per le imprese del 
commercio, del turismo, dei servizi, dei trasporti e delle professioni. Tra le altre questioni esaminate, sono 
state presentate le innovazioni realizzate dall’organizzazione e il negozio digitale, si è parlato cioè di come 
strutturare le attività commerciali del terzo millennio. È stato allestito un desk di raccolta fondi, tramite la 
Fondazione Giuseppe Orlando, per le popolazioni colpite dal sisma che ha recentemente coinvolto il Centro 
Italia. All’evento, come ogni anno, ha partecipato anche Qu.A.S. con un suo spazio espositivo, per illustrare 
ai delegati della Confcommercio la struttura e il funzionamento dalla nostra Cassa di Assistenza Sanitaria.
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Occhio ai guai del colon
Buone abitudini e nuove tecniche chirurgiche

La coloproctologia è la specialità medica che si dedica alla diagnosi e al trattamento delle 
malattie del colon, del retto e dell’ano. In Italia non esistono scuole di specializzazione 
universitarie in chirurgia colorettale, a differenza di quanto avviene per le altre specialità 

mediche o chirurgiche. Nella pratica clinica quotidiana, quindi, chi la esercita è generalmente un 
chirurgo generale “con particolare interesse” per le malattie colorettali, al cui trattamento dedichi 
almeno un 60% della sua attività professionale. 
La chirurgia coloproctologica ha vissuto negli ultimi anni dei cambiamenti e dei progressi 
incredibili per quanto riguarda le capacità diagnostiche e terapeutiche. A titolo di esempio si 
possono considerare l’introduzione di una nuova tecnica di cura delle emorroidi, di nuove modalità 
di trattamento mini invasivo delle fistole perianali (VAAFT: video assisted treatment of anal fistula) 
o delle cisti e fistole sacrococcigee (EPSIT: endoscopical pilonidal sinus treatment), del trattamento 
mini invasivo laparoscopico dei diverticoli o dei tumori del colon-retto. E deve essere per noi motivo 
di orgoglio nazionale ricordare che le tecniche sopra citate, che hanno rivoluzionato e stanno 
rivoluzionando nel mondo il trattamento di queste patologie, sono nate da brillanti intuizioni di due 
chirurghi italiani.
Dal punto di vista strettamente pratico, è importante spiegare a chi soffre di patologie proctologiche 
come le emorroidi, per esempio, che se la terapia medica non è in grado di risolvere il quadro 
clinico, affrontare l’intervento chirurgico non deve rappresentare un incubo per il ricordo di quanto 
raccontato dai propri nonni o genitori, che siano stati a loro tempo sottoposti ad intervento per 
la stessa patologia. Anni luce sono passati da quei tempi! Allora l’esperienza dell’operato per 
patologia emorroidaria era veramente drammatica, conseguenza di strategie e gestione del 
paziente (soprattutto nel periodo postoperatorio) che si sono successivamente dimostrate errate. 
Oggigiorno, al contrario, la terapia chirurgica delle emorroidi può essere eseguita in regime di 
Day Surgery (intervento e dimissione nella stessa giornata) o in 1 Day Surgery (intervento con un 
pernottamento e dimissione il giorno seguente), con controllo pressocché totale del dolore post-
operatorio (non solo molto ridotto per la minor stimolazione dolorifica indotta dalle più innovative 
tecniche chirurgiche, ma anche per l’efficacia della moderna terapia del dolore che inizia addirittura 
già durante le fasi intraoperatorie) e una ripresa precoce dell’attività lavorativa. 
Il “discomfort” del paziente operato per emorroidi può essere considerato inferiore al dolore 
sperimentato nel corso di un attacco acuto di emorroidi  (crisi emorroidaria acuta o tromboflebite 
emorroidaria), nel quale il nodulo si gonfia producendo una estrema dolorabilità e rendendo a volte 
impossibile sedersi o camminare normalmente. Alle stesse modalità di gestione del paziente 
in Day Surgery o 1 Day Surgery si può ricorrere anche per il trattamento chirurgico delle altre 
patologie proctologiche. Nel caso del trattamento chirurgico mini invasivo delle fistole perianali e 
sacrococcigee e della chirurgia laparoscopica del colon, all’efficacia del trattamento antidolorifico 

D A N I L O  T A R R O N I *
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va aggiunto il vantaggio della notevole riduzione degli esiti cicatriziali possibili con queste tecniche. 
Non più, quindi, incisioni estese lungo tutto l’addome o in regione sacrococcigea, ma incisioni 
cutanee molto ridotte con cicatrici contenute nella loro estensione e visibilità.
Anche il periodo post-operatorio può ormai essere affrontato in maniera molto più serena, e con 
meno “sacrifici” alimentari, grazie alla recente introduzione della metodica ERAS (Early Recovery 

After Surgery) che prevede una precoce reintroduzione di liquidi prima e di solidi poi, nella dieta del 
paziente operato per interventi sul colon. La ripresa dell’alimentazione nel paziente sottoposto a 
interventi proctologici è sempre immediata.
Il ricorso a buone regole alimentari – che hanno riflessi benefici sulla salute in genere e in particolare 

su alcuni organi ed apparati – così come il rispetto di alcuni atteggiamenti di “buon senso” possono 
essere di grande aiuto in chi, affetto da patologia emorroidaria, voglia fare il possibile per evitarne 
le complicanze. L’assunzione quotidiana di adeguate quantità di scorie (frutta, verdura e prodotti 
integrali) e di acqua (almeno 2-2,5 litri al dì secondo la stagione) è riconosciuta come condizione 
indispensabile per una stimolazione fisiologica a un buon funzionamento del colon e alla riduzione 
dei sanguinamenti emorroidari o alla loro irritazione. Ugualmente importante è ricorrere ad 
adeguate misure igieniche che limitino l’irritazione locale di un prolasso emorroidario con un 
eccessivo ricorso post-evacuativo alla carta igienica (non me ne vogliano per questa affermazione 
i produttori di carta igienica che tanto investono in pubblicità per un prodotto che personalmente 
esorto a non usare!). 
Anche un prolungato tempo di seduta durante l’evacuazione – con ricorso a lettura di giornali o libri, 
invio di sms,  telefonate varie o uso di ipad e computer – specie se frequentemente impegnativa 
per la eccessiva consistenza fecale tipica degli stitici, può partecipare ad accentuare la fuoriuscita 
dei noduli emorroidari dal canale anale verso l’esterno, rendendoli più vulnerabili all’irritazione e 
infiammazione e facilitandone, quindi, tanto il sanguinamento quanto la dolorabilità. 
Stesso effetto può essere provocato da un uso “aggressivo” dell’asciugamano dopo l’igiene locale. 
È buona regola, infatti, tamponare piuttosto che strofinare la regione anale dopo averne eseguito 
l’igiene locale. Quest’ultimo, infine, dovrebbe esser eseguito con sapone liquido neutro e acqua 
tiepida. L’acqua fredda, infatti, se da un lato determina una sensazione di piacevole freschezza a chi 
ha emorroidi infiammate e sofferenti, dall’altro ne determina una strozzatura come conseguenza 
dello spasmo riflesso che la bassa temperatutra dell’acqua provoca sullo sfintere anale. Il beneficio 
del temporaneo piacere è quindi annullato dal persistere della dolorabilità che consegue a tale errata 
abitudine. L’acqua calda, d’altro canto, non deve essere usata poiché partecipa alla congestione 
delle emorroidi per l’effetto vasodilatatore che svolge sui noduli emorroidari.
La nuova frontiera della medicina moderna, comunque, è ormai identificata inequivocabilmente 
nella prevenzione. Volendo analizzare l’importanza della prevenzione di malattie importanti 
nell’ambito della coloproctolgia, come il tumore del colon-retto, non possiamo non evidenziare la 
assoluta necessità di eseguire programmi di screening. In Italia, come in tutti i Paesi industrializzati 
del mondo, i tumori colorettali sono la seconda causa di decesso più comune tra le malattie 
neoplastiche. In poche parole, sono molto comuni. Possono però essere prevenuti entrando a far 

Emorroidi? Buona alimentazione e buon senso

Usate poca carta igienica e solo acqua tiepida
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parte dei programmi di screening – rivolti a tutti i cittadini a partire dai 50 anni di età – finalizzati 
ad evidenziare la presenza nel colon di lesioni, gli adenomi, assolutamente benigni ma che 
rappresentano la futura origine del tumore di questo organo. 
I moderni programmi di screening prevedono l’esecuzione annuale del test per il sangue occulto 
fecale che, se positivo, deve essere seguito dalla colonscopia (esame endoscopico del lume del 
colon). È bene a questo punto chiarire un concetto apparentemente evidente ma che viene spesso 
male interpretato: non ha ovviamente senso eseguire il test per il sangue occulto se c’è già una 
evidente emorragia, più o meno frequente e/o importante dall’ano, sia durante l’evacuazione che 
indipendentemente da questa. In questa eventualità il ricorso all’esecuzione della colonscopia 
dev’essere assolutamente tempestivo, anche in età inferiore ai cinquant’anni.
L’invito che sento di fare a chiunque abbia sanguinamenti anali è quello di non sottovalutare 
affatto tali episodi o ancor meno di attribuirli arbitrariamente a patologie anali di cui già si sa di 
essere affetti. Al contrario, ogni sanguinamento anale dovrebbe essere occasione per incontrare 
uno specialista che sappia accertare la causa certa di quella che definiamo “rettorragia”, ossia 
il sanguinamento dall’ano. A troppi di noi è capitato nel corso della propria vita professionale di 
dimostare che quello che al paziente sembrava l’ennesimo episodio di perdita di sangue da una 
banale patologia proctologica (ragade anale o emorroidi) era invece causato da un tumore del 
colon o del retto. Le patologie proctologiche sono molto comuni nei Paesi industrializzati e nulla 
vieta – epidemiologicamente parlando – che un paziente affetto da patologia emorroidaria sviluppi 
a un certo punto una neoplasia del colon o del retto. Occhio al colon quindi!

* Professore aggregato presso Sapienza - Università di Roma
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Colesterolo buono o cattivo
Controlli, stili di vita e consigli antipsicosi

Ogni giorno sui vari mass media veniamo bombardati dalla pubblicità su integratori, prodotti, 
diete, consigli mirati alla riduzione del colesterolo. Moltissimi pazienti giornalmente chiedono  
cosa debbono mangiare o evitare per abbassare il tanto “vituperato” colesterolo. Cerchiamo 

quindi di fare un po’ di chiarezza sul problema. 
Tutto iniziò quando fu pubblicato lo studio epidemiologico, forse il più citato nella storia della 
medicina, il Framingham Heart Study, che analizzando abitudini, alimentazione, parametri clinici, 
prese a monitorare dal 1948 oltre cinquemila abitanti della cittadina di Framinghan, giungendo 
oggi alla terza generazione di soggetti. L’analisi mostrò che tra i principali fattori di rischio di 
andare incontro a una malattia cardiovascolare (infarto miocardico, ictus, insufficienza renale), 
oltre all’ipertensione arteriosa, al fumo, all’obesità etc, c’era l’incremento, oltre certi valori, di una 
sostanza presente normalmente nel sangue: il colesterolo. 
Il colesterolo, ricordiamolo, è una sostanza grassa necessaria al corretto funzionamento 
dell’organismo: partecipa infatti alla sintesi di alcuni ormoni e della vitamina D ed è un costituente 
delle membrane delle cellule. Prodotto dal fegato, può anche essere introdotto con la dieta: è 
contenuto, per esempio, nei cibi ricchi di grassi animali, come carne, burro, salumi, formaggi, tuorlo 
dell’uovo, fegato. È invece assente in frutta, verdura e cereali. Il trasporto del colesterolo attraverso 
il sangue è affidato a una classe particolare di particelle, quella delle lipoproteine. Ne esistono 
quattro tipi, classificate in base alla densità, che è inversamente proporzionale alla quantità di 
colesterolo presente. Le più importanti per la prevenzione cardiovascolare sono:

 le LDL, o lipoproteine a bassa densità: trasportano il colesterolo sintetizzato dal fegato alle 
 cellule del corpo;
 le HDL, o lipoproteine ad alta densità: rimuovono il colesterolo in eccesso dai diversi tessuti 

 e lo trasportano nuovamente al fegato, che poi provvede a eliminarlo.

Le LDL sono note nel linguaggio comune come “colesterolo cattivo”: quando sono presenti 
in quantità eccessiva, infatti, tendono a depositarsi sulla parete delle arterie, provocandone 
ispessimento e indurimento progressivi. Questo processo, chiamato aterosclerosi, può portare nel 
tempo alla formazione di vere e proprie placche (o ateromi) che ostacolano il flusso sanguigno o, 
addirittura, lo bloccano del tutto. Inoltre, le placche possono staccarsi e formare un embolo, che 
può indurre un improvviso arresto del flusso sanguigno. 
Nel corso dell’ultimo congresso della società europea di Cardiologia tenuto a Roma nell’agosto 
scorso, sono state presentate le nuove linee guida che fissano a 100mg/ml la quantità raccomandata 
di LDL. Oltre tale livello aumenta il rischio di eventi cardiovascolari e tale situazione  va a moltiplicarsi 
se vi è la presenza degli altri fattori di rischio per tali patologie.

M A R C O  T U R B A T I *
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È da ribadire  che alti livelli di colesterolo non producono sintomi diretti: molte persone ignorano, infatti, 
di soffrire di ipercolesterolemia. In Italia, secondo i dati raccolti tra il 1998 e il 2002 dal Progetto Cuore, 
che misura i fattori di rischio cardiovascolare in campioni di popolazione adulta (uomini e donne di 
età compresa fra 35 e 74 anni), il 21% degli uomini e il 23% delle donne è ipercolesterolemico (ha 
cioè il valore della colesterolemia totale uguale o superiore a 240 mg/dl, oppure è sotto trattamento 
specifico per tale alterazione), mentre il 37% degli uomini e il 34% delle donne è in una condizione 
definita border line (colesterolemia totale compresa fra 200 e 239 mg/dl).
Tuttavia, il colesterolo può essere facilmente misurato con un semplice esame del sangue e deve 
essere tenuto costantemente sotto controllo.

Tali affermazioni non debbono creare una psicosi, bensì la consapevolezza che una correzione 
degli stili di vita alterati è la miglior forma di prevenzione nei riguardi anche delle patologie 
cardiovascolari.   
Esistono diversi fattori di rischio che possono contribuire all’ipercolesterolemia, tra cui dieta, 
sovrappeso e obesità, mancanza di attività fisica, ma anche la concomitanza di malattie 
metaboliche come il diabete. Anche il fumo  può danneggiare i vasi sanguigni e accelerare il 
processo di indurimento delle arterie. Inoltre, il livello di colesterolo LDL tende ad aumentare con 
l’età, soprattutto fra le donne. Ci sono poi degli individui geneticamente predisposti a sviluppare 
ipercolesterolemia e che possono, quindi, andare incontro alla aterosclerosi ed a problemi cardiaci 
fin da giovani. Questa condizione è nota come ipercolesterolemia ereditaria ed è associata a una 
serie di mutazioni a carico di uno specifico gene. 
Quindi, regolare attività fisica, correzione del peso corporeo elevato e particolarmente interruzione 
della abitudine del fumo, sono la migliore forma di prevenzione delle patologie cardiovascolari e 
anche di alcune forme tumorali. Stili di vita consigliati sono quindi:

 mantenere un’alimentazione sana, riducendo i grassi (soprattutto quelli saturi) e il consumo 
 di alcol;
 incrementare l’uso di pesce, frutta, verdura e legumi e controllare il peso corporeo;
 fare attività fisica in modo regolare;
 evitare il fumo.

A volte, però, intervenire sullo stile di vita non è sufficiente per tenere i livelli di colesterolo sotto 
controllo e può rendersi necessario anche un intervento farmacologico. Esistono diverse categorie 
di farmaci in grado di ridurre la colesterolemia:

 le statine che  rallentano la produzione di colesterolo LDL e incrementano la capacità del 
 fegato di eliminare quello già in circolo nel sangue;

una correzione degli stili di vita alterati è la miglior forma di 

prevenzione nei riguardi anche delle patologie cardiovascolari
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 i sequestranti degli acidi biliari che si legano con il contenuto di colesterolo della bile  
 dell’intestino e vengono eliminati con le feci, contribuendo così ad abbassare la quota di 
 colesterolo LDL;
 la niacina, o l’acido nicotinico che  abbassa i livelli di colesterolo totale e di LDL (oltre che 

 di trigliceridi), a favore della quota HDL;
 i fibrati usati principalmente per abbassare i livelli di trigliceridi e, in misura minore, per 

 aumentare il colesterolo HDL.

Questi farmaci possono avere effetti collaterali e devono, quindi, essere prescritti sotto stretto 
controllo medico. Si comprende, quindi, quanto sia logico e necessario affrontare il problema, se 
i valori riscontrati sono superiori a quelli desiderabili. Ma esistono tante possibilità per risolvere 
tale alterazione e consentirci una vita attiva, senza grossi limiti, e certi che stiamo facendo tutto il 
possibile per mantenerci in salute. 

* Specialista in Patologie Cardiovascolari, Consulente Sanitario Qu.A.S.
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LOMBARDIA

Ospedale San Raffaele Srl
www.hsr.it

Ospedale San Raffaele

Via Olgettina, 60 – Milano
Tel. 02 26432697

Poliambulatorio Cardinal Schuster

Via Nicostrato Castellini, 7 – Milano
Tel. 02 26432697

San Raffaele Turro

Via Stamira D’Ancona, 20 – Milano
Tel. 02 26432697

Poliambulatorio San Donato

Viale A. De Gasperi, 5/A – Milano
S. Donato Milanese (MI)
Te. 02 26436300

H San Raffaele Resnati SpA
www.puntiraf.it

Punto Raf di Via Respighi

Via Respighi, 2 – Milano
Tel. 02 58187818

Punto Raf Poliambulatorio  S. Donato

Viale A. De Gasperi, 5/A
S. Donato Milanese ( MI)
Tel. 02 58187818

Punto Raf  Via Santa Croce

Via Santa Croce, 10/A – Milano
Tel. 02 58187818

CDI Centro Diagnostico Italiano
www.cdi.it
Via Saint Bon, 20 – Milano
tel. 02 483171

CDI Centro Diagnostico Italiano (Odontoiatria)
www.cdi.it
Via Saint Bon, 20 – Milano
tel. 02 483171

CDI Centro Diagnostico Italiano - Bionics
www.cdi.it
Largo Cairoli, 2 – Milano
Tel. 02 48317444

Istituto Auxologico Italiano
www.auxologico.it
Poliambulatorio San Michele

Via L. Ariosto, 13 – Milano
Tel. 02 619112500
Ospedale San Luca

• Piazzale Brescia, 20 – Milano
• Via Mosè Bianchi, 90 – Milano
• Via Mercalli, 32 – Milano
Tel. 02 619112500
Centro di Ricerca e Cura dell’Invecchiamento

Via Mosè Bianchi, 90 – Milano
Tel. 02 619112500
Punti Prelievo esterni

• L.go Fellini, 3 – Bollate (MI)
Tel. 02 3504498
• Via Zucchi, 18 – Cusano Milanino (MI)
Tel. 02 6119113048
Centro Diagnostico Pioltello

Via San Francesco, 16
(ang. Strada Provinciale Cassanese)
Pioltello (MI)
Tel. 02 619112500
Centro Diagnostico Meda

Corso della Resistenza, 23 – Meda (MB)
Tel. 0362 772400

Istituti Clinici Zucchi
www.zucchi-gsd.it

Istituti Clinici Zucchi

Via Zucchi, 24
Monza
Tel. 03983831

Istituti Clinici Zucchi

Via tre Re, 37
Brugherio (MI)
Tel. 039884177

Istituti Clinici Zucchi

Piazza Madonnina, 1
Carate Brianza (MI)
Tel. 0362 9861

Gruppo Iseni Sanità
www.clinica.it
Via Fabrizio Filza, 23
Lonate Pozzolo (VA)
Tel. 0331 660185
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PIEMONTE

C.D.C.
www.gruppocdc.it

C.D.C. Centro Polispecialistico Privato Srl

Via Fabro, 10/12 – Torino
Tel. 011 5513570
• C.so Garibaldi, 21 – Novara
Tel. 800 055302
C.D.C. SpA

• Via Cernaia, 20 - Torino
Tel. 800 055302
• Via Villarbasse, 27 – Torino
Tel. 800 055302
• Via San Remo, 3 – Torino
Tel. 800 055302
• Via Don Grazioli, 11/A – Torino
Tel. 800 055302
• C.so Toscana, 139/1 – Torino
Tel. 800 055302
• Via Fabro, 12/14 (TC/RMN) –Torino
Tel. 011 5513594 – 501
• Via Montecuccoli, 5/F (FKT) – Torino
Tel. 011 5632242
• Piazza Santa Rita, 8 – Torino
Tel. 800 055302
• Via Treviso, 16 – Torino
Tel. 800 055302
• Via F.lli Piol, 63 – Rivoli (TO)
Tel. 800 055302
• C.so Galileo Ferraris, 4/A – AsT
Tel. 800 055302
• P.za Galimberti, 4 – Cuneo
Tel. 800 055302
• Via Martiri della Libertà, 11 – Moncalieri (TO)
Tel. 800 055302
• Via San Francesco, 20 – Novara
Tel. 800 055302
• Via San Cristoforo, 10 – Vercelli
Tel. 800 055302

IRCCS Istituto Auxologico Italiano

Presso Verbania
Istituto Scientifico San Giuseppe
Poliambulatorio Villa Caramora
Corso Mameli, 199 – Verbania
Tel. 0323 514600

Larc SpA
www.larc.it

• Corso Venezia, 10 - Torino
Poliambulatorio, Diagnostica per immagini e
Fisiokinesiterapia
Telefono riservato ai fondi integrativi:
011 0341777

• Corso Duca degli Abruzzi, 56 – Torino
Poliambulatorio e Diagnostica per immagini
Telefono riservato ai fondi integrativi:
011 0341777
• Via Sempione 148/C – Torino
Poliambulatorio
Telefono riservato ai fondi integrativi:
011 0341777

VENETO

Analisi Mediche Pavanello
www.gruppopavanello.it

Analisi Mediche Pavanello

• Via Bravi, 47 – Ponte di Brenta (PD)
Tel. 049 6225201 - 049 6225330
• Via Bravi, 51 – Ponte di Brenta (PD)
Tel. 049 725511
• Via dei Soncin, 38 – Padova Centro
Tel. 049 8755499
• Via Alfieri, 15 – Guizza (PD)
Tel 049 687300
• Via Barbarico, 9 – Albignasego (PD)
Tel. 049 8625966
• Via Paolucci, 38 – Marghera (VE)
Tel. 041 920811
• Via Bologna, 5/A – Mira (VE)
Tel. 041 424700
• Via Garibaldi, 60 – Dolo (VE)
Tel. 041 412436

Diagnostica Riviera Srl

Via Bologna, 5/A – Mira (VE)
Tel. 041 4265883 - 041 424700

LCO - Le Cliniche Odontoiatriche
www.lco.it
• Piazza XXVII Ottobre, 54 – Mestre (VE)
Tel. 041 616430
• Via Guizza, 256 – Padova
Tel. 049 684336

LIGURIA

Istituto Il Baluardo SpA
Via del Molo, 4 – Genova
Tel. 010 2471034
Laboratorio Centrale e Centro Prelievi
Via Vincenzo Gioberti, 41 – Sanremo
Tel. 0184 504046

FRIULI VENEZIA GIULIA

Friuli Coram Srl
www.coram.it
Via T. Cicconi, 10 – Udine
Tel. 0432 585211
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EMILIA ROMAGNA

Villalba Hospital Srl
www.gvmnet.it
Via di Roncrio, 25 – Bologna
Tel. 051 6443410

TOSCANA

Ambulatori della Misericordia
www.ambulatorimisericordia.com
Via Montalvo, 8 – Campi di Bisenzio (FI)
Tel. 055 89411

Centro Riabilitazione Funzionale Presidio di San Piero a Ponti

Via C.A. dalla Chiesa – Firenze
Tel. 055 8941287

Poliambulatorio

Via Montalvo, 8 – Campi di Bisenzio (FI)
Tel. 055 89411

Poliambulatorio MISE

Via Montalvo, 6 – Firenze
Tel. 055 890200

Ricerche Cliniche Prof. M. Fanfani
www.istitutofanfani.it
Piazza dell’Indipendenza, 18B – Firenze
Tel. 055 49701

LAZIO

Casa di Cura Paideia
www.cdcpaideia.com
Via V. Tiberio, 46 – Roma
Tel. 06 330941

Casa di Cura Rome American Hospital
www.hcir.it
(anche per chirurgia e ricoveri)
Via Emilio Longoni, 69 – Roma
Tel. 0622551

C.D. Centro Diagnostico
www.hcir.it
Via Pigafetta, 1 – Roma
Tel. 06 571071

C.D. Centro Diagnostico (Odontoiatria)
www.hcir.it
Via Pigafetta, 1 – Roma
Tel. 06 571071

C.D. Centro Diagnostico Eur
www.hcir.it
Viale città d’Europa, 664 – Roma
Tel. 06 52248071

C.D. Centro Diagnostico Monteverde
www.hcir.it
Via Laura Mantegazza, 25 – Roma
Tel. 06 53272768

Casa di cura Marco Polo Srl
www.usi.it
(diagnosi e cura delle patologie oncologiche)
Viale Marco Polo, 41 – Roma
Tel. 06 3286848

Nomentana Hospital
www.nomentanahospital.it
Largo Nicola Berloco, 1 – Roma
Tel. 06 90017124

Poliambulatorio Tiziano
www.centromedicotiziano.it
Via Renato Fucini, 59 – Roma
Tel. 06 87137015 – 06 87137360

Semeiologico Romano
www.semeiologico.it
Via Nizza, 22 – Roma
Tel. 06 8413992

CAMPANIA

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

Medical Management 2000 Srl (Odontoiatria)
Viale Gramsci, 24 – Napoli
Tel. 081 265585

PUGLIA

Casa di Cura Santa Maria SpA
Via De Ferraris 18/D – Bari
Centralino 080 5040111
Fax 080 5040358

CALABRIA

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

SICILIA

Casa di cura Candela SpA
Via Valerio Villareale, 54 – Palermo
Tel. 091 587122
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Chi, come, dove...

LA Qu.A.S.

L’indirizzo a cui spedire la corrispondenza 
è Qu.A.S. – Lungotevere Raffaello Sanzio, 
15 – 00153 Roma. La risposta telefoni-
ca riguardante i seguenti settori (pratiche 
sanitarie, aziende, centri convenzionati, 
iscrizione pensionati) è attiva nei giorni 
lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10 alle 
ore 12 e dalle ore 14:30 alle ore 16:30. 
Per contattarci: Tel. 06 5852191 − Fax Am-
ministrazione e Direzione 06 58521970/71; 
Fax Aziende 06 58521972; Fax Pratiche 
0658521976.
Per l’invio di email è possibile utilizzare l’in-
dirizzo di posta elettronica info@quas.it. 

Sulle pagine web della Cassa www.quas.it tro-
verete tutte le informazioni utili sui servizi 
erogati e sulle modalità di iscrizione. 
Potete, inoltre, consultare e scaricare sia il 
tariffario nomenclatore sia la modulistica 
per le iscrizioni e per i rimborsi.

VERSAMENTI VOLONTARI

Si ricorda che il Consiglio Generale della 
Qu.A.S. ha approvato la disciplina dei ver-
samenti volontari che, al sussistere di de-
terminate condizioni, garantisce ai Quadri 
in quiescenza che non hanno raggiunto il 
requisito minimo contributivo vigente pro 
tempore per l’ammissione alla Cassa, di es-
sere ammessi al contributo volontario del 
periodo mancante in misura non superiore 
a un anno di contribuzione.

DISCIPLINA POLIZZE INTEGRATIVE

Si rende noto che il Consiglio Generale del-
la Qu.A.S. nella seduta del 1° luglio 2009 
ha esaminato il problema delle polizze inte-
grative di 2° rischio specifico che vengono 
a volte sottoscritte dalle Compagnie di As-
sicurazione per garantire forme aggiuntive 
di copertura rispetto alle prestazioni già 
assicurate dalla Cassa. 
È stato osservato che vengono a determi-

narsi due situazioni possibili:
- Fattispecie classica: nel caso di iscritto 
titolare di polizza sanitaria tradizionale di 
garanzia primaria che copre l’intero even-
to sanitario, la Qu.A.S. interviene in forma 
integrativa, ovviamente nei limiti del tarif-
fario vigente.
- Fattispecie nuova: nel caso di iscritto ti-
tolare di polizza sanitaria a secondo rischio 
rispetto alla copertura Qu.A.S., la Cassa 
interviene in prima istanza nei limiti delle 
tariffe elencate nel nomenclatore per le 
singole voci.
In entrambi i casi, ai fini del rimborso, le do-
mande devono essere corredate da apposita 
dichiarazione rilasciata dall’azienda oppure 
di una autocertificazione del quadro richie-
dente che attesti la tipologia della polizza 
sottoscritta con la Compagnia Assicura-
trice.

I CONTRIBUTI

Rimane invariata la contribuzione per l’an-
no 2016:

Quadri del settore Terziario Distribuzione 

e Servizi

Euro 406,00 (euro 350,00 a carico dell’azien-
da e euro 56,00 a carico del Quadro). 
Rimane invariata la quota costitutiva pari 
a euro 340,00.

Quadri del settore Turismo

Euro 390,00  (euro 340,00 a carico dell’azien-
da e euro 50,00 a carico del Quadro). 
Rimane invariata la quota costitutiva pari 
a euro 340,00.

Quadri in quiescenza

L’importo unico da versare per l’anno 2016 
è stabilito in euro 900,00

Riscossione

Per l’anno 2016, oltre al consueto canale 
di riscossione attraverso Mav elettronico/
Bonifico bancario (per le coordinate ve-
dere la nota sotto), con scadenza entro il 
31/01/2016, è stata introdotta un’ulteriore 
modalità di riscossione attraverso la pro-

cedura F24/UNIEMENS con scadenza entro 
il 16/02/2016.
Per ulteriori specifiche s’invita a consultare 
il sito www.quas.it.

Coordinate bancarie

Quadro in attività

Credito Cooperativo Roma Agenzia 3
Codice Iban
IT 43 W 08327 03399 000000018000

Quadro in quiescenza

Credito Cooperativo Roma Agenzia 3
Codice Iban
IT 69 U 08327 03399 000000017000

CONSULENZE E PREVENTIVI

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 medi-
co curante l’individuazione della specifica 
prestazione e l’accertamento e/o valutazione 
della rispondenza rispetto alle voci previste 
dal tariffario della Cassa, assumendosene 
la responsabilità.
Similmente, per quanto attiene i calcoli pre-
ventivi, la Cassa non può esprimere alcuna 
considerazione in merito né fornire elementi 
di valutazione, che spettano esclusivamente 
all’interessato e al medico curante. La co-
municazione degli importi rimborsati avrà 
luogo soltanto dopo la definizione della 
medesima richiesta, esaminata dai Consu-
lenti della Cassa.
-------------

L’applicazione “QR Code” consente, tramite gli strumenti pre-

disposti (smartphone e tablet), di collegarsi direttamente con 

il sito www.quas.it


