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 Editoriale

La nuova consiliatura si trova ad affrontare decisioni importanti nell’ambito delle 
prospettive della sanità integrativa che coinvolgono Qu.A.S., Cassa sanitaria tra 
le più strutturate nel panorama della bilateralità. Come sempre, la strada maestra 
che intendiamo confermare sta nell’innovazione rispetto ai fabbisogni degli iscritti 
sapendo anche leggere le nuove tendenze ed evoluzioni, a partire dalla sanità pubblica. 
Nell’approvare il Nomenclatore Tariffario, a parte alcuni doverosi aggiornamenti, non 
abbiamo modificato “l’impianto” delle prestazioni lasciando inalterata l’assistenza che 
è tra le più complete in paragone con i Fondi esistenti. Ricordo che abbiamo tolto il 
limite delle quattro visite annuali che rappresentava un elemento molto sensibile per i 
nostri associati. Con più di tremila voci, il Nomenclatore Qu.A.S. copre tutte le patologie 
indicate nei Livelli Essenziali di Assistenza, entrando anche in maniera sostanziale in 
campi come l’odontoiatria e l’assistenza ai non autosufficienti. 
Non abbiamo intrapreso la strada di revisione dei massimali o delle franchigie, in 
quanto riteniamo di voler, per il momento, osservare come la richiesta sanitaria venga 
evasa a seguito delle riduzioni e delle norme restrittive del Servizio sanitario nazionale. 
Infatti, in questo anno, dobbiamo comprendere quali variazioni e/o spostamenti di 
assistenza potranno influenzare la Qu.A.S. che devolve già ora più del 90% della raccolta 
economica all’assistenza. Purtroppo, il timore è che, con i recenti provvedimenti, il 
ridimensionamento della copertura pubblica si riverberi sui Fondi e le Casse, come le 
nostre, che da tempo hanno realizzato un sistema di welfare integrato all’avanguardia. 
I temi generali rimangono, purtroppo, sempre gli stessi: la diminuzione della qualità 
assistenziale e l’aumento delle liste di attesa. La disponibilità di buoni servizi sanitari 
pubblici in un Paese costituisce un elemento fondamentale per garantire un adeguato 
stato di salute alla popolazione e, conseguentemente, un elevato livello di benessere 
sociale. 
La diminuzione delle disponibilità del sistema pubblico mette a rischio il delicato 
equilibrio tra quella che deve essere l’assistenza sanitaria essenziale pubblica, che per 
forza di cose deve avere una importante componente solidale dello Stato, e l’assistenza 
sanitaria integrativa coperta da contributi privati e associativi come quelli mutualistici 
e bilaterali derivanti dalla contrattazione. Una sfida importante delle parti sociali che 
mettono al primo posto la sostenibilità della Cassa e l’erogazione delle prestazioni 
ai quadri e pensionati come fino a ora è avvenuto. Certamente, ci aspettiamo un 
coinvolgimento del legislatore e del governo nel momento in cui serve assumere 
decisioni significative per i nostri settori, cosa che non sempre è avvenuta. Questo 
anche in riferimento all’importante tema che riguarda un Paese come il nostro, che è 
l’invecchiamento e la qualità della vita degli anziani, legato alla Long Term Care (LTC) 
che impone, sicuramente, sinergie pubbliche e private ma anche una sostenibilità dei 
costi. Per Qu.A.S. rappresentano alcune prestazioni già presenti nella copertura Grandi 
Rischi, che puntano sostanzialmente a dare una tranquillità, nei casi gravi, quando 
l’aiuto al quadro o al pensionato diventa fondamentale. Il passo successivo parla di 
sostegno, nel caso intervengano disabilità gravi e permanenti. 
Si  tratta di  un percorso che deve essere organizzato e concepito con la possibilità di 
essere mantenuto nel tempo da una Cassa come la nostra che ha il rilevante primato 
di destinare grandissima parte delle proprie entrate alle prestazioni. Motivazioni e 
competenze non mancano come la volontà di informare, anche attraverso la nostra 
rivista, ogni evoluzione delle discussioni e delle scelte che vanno a interessare le parti 
sociali e gli iscritti a  Qu.A.S.

Un delicato equilibrio a rischio

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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I più attenti se l’aspettavano. Oggi, è diventato evidente che la solidarietà universale, la quale ha 
retto il nostro sistema sanitario, sta soffrendo una consolidata mancanza di risorse finanziarie 
che ha prodotto già delle conseguenze sulla copertura dell’assistenza dei cittadini. Se a ciò, ag-

giungiamo una non sempre presente cultura sociale, oltre che specificamente sanitaria, si fatica a 
comprendere ciò che è necessario rispetto a ciò che è superfluo o addirittura dannoso. 
Non è, quindi, utile affrontare tale cambiamento come una disgrazia immanente, ma come una rivisi-
tazione dell’assistenza sapendo individuare quali siano le cose “essenziali” da far rimanere in un 
percorso universalistico e quali, invece, quelle pratiche accessorie da avviare a un discorso non 
protetto o comunque con protezioni diverse da quelle statali. 
L’epoca del “tutto a tutti” sembra da tempo finita e lo testimonia la crescita della spesa “out of 
pocket” che sta raggiungendo quasi il 30% del costo sanitario globale. Orbene, è necessario che 
governo e legislatore abbiano chiaro il difficilissimo percorso da creare per raggiungere comunque 
un livello di equità accettabile, che non porti a rimettere in discussione quella conquista sociale 
che, da tempo, non distingue i trattamenti tra chi se lo può permettere o meno nella gestione della 
salute collettiva. 
Per prima cosa, occorre disegnare il nuovo assetto conoscendolo bene. Un esempio per tutti è 
il finanziamento del sistema sanitario pubblico: si continua a sostenere che la spesa sanitaria 
finanziata è sempre la stessa negli ultimi cinque anni e anzi è aumentata, seppur di poco. Questo 
è impreciso. Infatti, se la spesa è la stessa, non sono gli stessi i destinatari: negli ultimi dieci anni 
sono entrati a fruire dell’assistenza più di 10 milioni, tra comunitari ed extra comunitari. Se la spesa 
di un SSN si calcola in quota capitaria e non in termini assoluti, si può dire allora che il sistema è 
sotto finanziato e ulteriori risorse sono introvabili, salvo aumentare un peso fiscale impensabile da 
attuare. 

Pertanto, il tema centrale rimane: ridurre il superfluo e distribuire a tutti l’essenziale con la con-
seguenza ovvia che è necessario quindi mettere mano seriamente ai Livelli Essenziali di Assisten-
za (LEA). Ciò sembra non facile, in quanto incrocia interessi diversi di un sistema che, negli anni, si 
è organizzato e strutturato anche con regole e spazi di autonomia eccessivi dal sistema pubblico. 

M . C .

Le nuove sfide
della sanità integrativa

Ridurre il superfluo e distribuire a tutti l’essenziale

quando la spesa è ferma ma aumentano i destinatari
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La legge sull’appropriatezza può rappresentare una parte della soluzione, se gestita bene, in quan-
to il rischio è anche quello della scelta di molte persone, che non hanno alternative, di non curarsi e 
di restringere invece che allargare la prevenzione. È evidente che l’abuso di alte tecnologie (si fanno 
più risonanze magnetiche in Italia che nel resto d’Europa) va limitato, ma è un intervento parziale, 
più di educazione sanitaria, che una ristrutturazione programmata dell’intero sistema.
E veniamo a parlare dei Fondi Integrativi Sanitari, in particolar modo di quelli contrattuali. Giusta-
mente, sono stati chiamati “secondo pilastro dell’assistenza” perché questa doveva e dovrebbe 
essere la loro vera natura. Teoricamente, il principio fondativo appartiene a una sussidiarietà di 
tipo orizzontale, basata sul pagamento non in denaro ma in “welfare”, in questo caso sanitario, 
dell’attività lavorativa svolta. Un’intuizione proficua che ha visto nascere numerose entità operanti 
che erogano assistenza sanitaria parallela al sistema sanitario pubblico. La realtà è che senza un 
regista, una programmazione, un controllo dei risultati, queste realizzazioni rischiano di diventare 
inutili ai fini del perseguimento di una gestione unitaria della sanità. A oggi questi Fondi adempiono 
in parte il loro compito di integrare, in quanto spesso ci sono delle inefficienze o delle restrizioni del 
SSN. E pensare che, in prima fase legislativa, la strada da percorrere era già stata segnata. Proprio 
in tale logica vennero stabiliti con molta precisione gli ambiti di applicazione dei Fondi stessi:

• prestazioni aggiuntive non comprese nei livelli essenziali di assistenza (LEA);
• prestazioni erogate dal servizio sanitario nazionale, comprese nei LEA, per la sola quota 
 a carico dell’assistito (ticket);
• prestazioni socio-sanitarie erogate in strutture accreditate residenziali o semi-residenziali o 
 in forma domiciliare, per la quota posta a carico dell’assistito;
• prestazioni socio-sanitarie e sociali erogate nell’ambito di programmi finalizzati a garantire 
 tutela ai non autosufficienti;
• prestazioni finalizzate al recupero della salute di soggetti temporaneamente inabilitati da
 malattia o infortunio per la parte non garantita dalla normativa vigente; 
• prestazioni di assistenza odontoiatrica non comprese nei livelli essenziali di assistenza per 
 la prevenzione, la cura e la riabilitazione di patologie odontoiatriche, compresa la fornitura
 di protesi dentarie. 

Nella sanità prossima ventura, questi Fondi dovranno rispettare l’originario intendimento ed en-
trare in un tessuto comune, in un dialogo costante e in un ruolo predefinito che sarà ritagliato per 
attuare le integrazioni che completeranno la capacità assistenziale complessiva. La strada è lunga 
ma necessaria e dovrà, auspicabilmente, comprendere tutto e non solo una parte del mondo del 
lavoro, con finanziamenti, operatività e strategie comuni.



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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A V V I S I   I M P O R T A N T I

Qualora siano intervenute in corso d’anno assunzioni e nuove nomine, l’azienda deve ricalcolare 
autonomamente il contributo dovuto e regolarizzare di propria iniziativa la posizione. A tal fine, 
l’azienda potrà utilizzare le apposite procedure on-line: rendicontazione on-line ”IN ACCESSO 
RISERVATO AZIENDE ISCRITTE” (per la verifica e il calcolo del contributo) e MAV on-line (per la 
stampa del bollettino MAV aggiornato). 

In via del tutto eccezionale rimane, comunque, la possibilità di regolarizzare il contributo mediante 
bonifico bancario presso la Banca di Credito Cooperativo di Roma, Agenzia 3, conto corrente 
bancario n. 18000, CIN W - ABI 08327 - CAB 03399 indicando nella causale la ragione sociale, il 
codice dell’azienda e anno di competenza del pagamento. 

PER PAGAMENTI ESTERI CODICE SWIFT: ROMAITRRXXX

Qualora siano intervenute cessazioni in corso d’anno, l’azienda è tenuta a comunicarle entro 30 
giorni tramite procedura telematica; la quota contributiva è annuale e va versata sempre per intero. 
Si ricorda che il contributo non è parzialmente rimborsabile e la copertura sanitaria è attiva per 
l’intero anno solare.

Comunichiamo che, in osservanza del Decreto con il quale il MEF ha fissato le regole per la 
comunicazione telematica al Sistema Tessera Sanitaria e del conseguente provvedimento emanato 
dall’Agenzia delle Entrate, la QuAS ha provveduto a inviare alla stessa i dati relativi ai rimborsi 
effettuati nell’anno 2015.

I S C R I Z I O N I / C E S S A Z I O N I  I N  C O R S O  D ’ A N N O

D I C H I A R A Z I O N E  D E I  R E D D I T I
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I N V I O  P R A T I C H E .  N U O V E  M O D A L I T À  O P E R A T I V E

Si ricorda che, a far data dal 1° luglio 2015, le pratiche pervenute sia in forma telematica 
che postale, che non superino la soglia minima di 160,00 euro o che la fattura riporti 
una data inferiore ai 90 giorni rispetto alla trasmissione, saranno messe in attesa e l’iter 
di liquidazione inizierà con meccanismo automatico (salvo successive integrazioni 
tali da far superare la soglia minima) trascorsi 90 giorni dalla data della prima fattura. 
Si suggerisce, quindi, di raccogliere, ove possibile, i vari documenti di spesa per un 
valore totale superiore ai 160,00 euro prima dell’invio, oppure di aggiungere alla pratica 
stessa che, rimanendo in attesa, sarà sempre integrabile, ulteriori documenti di spesa 
successivi.

Dichiarazione di assunzione di responsabilità

Si ricorda che, per tutta la documentazione 
relativa a richieste di rimborso trasmesse in 
formato cartaceo, è indispensabile inviare 
il modulo di assunzione di responsabilità 
scaricabile dal sito www.quas.it nella 
sezione “Il tariffario nomenclatore - rimborsi 
e moduli”.

Termini di prescrizione

Nel caso di respingimento (totale o parziale), 
rimane salva la possibilità di riesame da 
richiedersi entro 90 giorni; la trasmissione 
di una pratica che non dovesse contenere 
documenti aggiuntivi rispetto a quella 
originaria NON interromperà i termini di 
prescrizione che verranno considerati dalla 
data di reiezione della prima pratica.

Reiezione per irregolarità contributiva

Nei casi in cui l’Azienda abbia alle proprie 
dipendenze più Quadri, i versamenti collettivi 
devono corrispondere ai relativi importi 
complessivi. In caso contrario, e in carenza 
di tale rispondenza, la Qu.A.S. respingerà le 
richieste di rimborso (nei termini riportati 
all’art. 8) e sospenderà le coperture per 
tutti i Quadri iscritti alla relativa posizione 
aziendale.

Riesame on-line e cartaceo

È già attiva la procedura che permette ai 
Quadri di effettuare il riesame on-line di 
tutte le richieste di rimborso trasmesse, sia 
in forma cartacea sia tramite la procedura 
telematica.
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Si è svolta, il 4 febbraio scorso a Roma, in una sala dell’Hotel Massimo d’Azeglio, la consegna dei Premi 
di Laurea Qu.A.S. ai vincitori del bando di concorso per il 2015, riservato ai nostri iscritti e ai loro figli. Alla 
cerimonia hanno partecipato il presidente Michele Carpinetti, il vicepresidente Ferruccio Dardanello, i membri 
del consiglio di amministrazione Paolo Andreani, Marco Rossi e Rolando Sirni, il direttore di Qu.A.S. Franco 
Fraioli e il consulente medico Marco Turbati.

Ecco l’elenco dei premiati, con l’Università di provenienza, il titolo della tesi di Laurea e le motivazioni 
dell’assegnazione formulate dalla commissione aggiudicante.

Marta Barletta 
Laurea magistrale in Medicina e Chirurgia all’Università Vita e Salute, San Raffaele, Milano. 
Titolo della tesi di Laurea: “Insufficienza mitralica nei pazienti con stenosi aortica candidati a impianto 
transcatetere di valvola aortica (tavi): prevalenza, meccanismo fisiopatologico e ruolo prognostico”.  
Oggi, sempre più si tende a utilizzare la metodica di impianto transcatetere della valvola artificiale  aortica. La 
tesi, che si sviluppa con l’utilizzo di ampia casistica, compie una valutazione sperimentale sulle implicazioni 
prognostiche di questo nuovo approccio meno invasivo nella correzione delle patologie valvolari cardiache.

Beatrice Benetti
Laurea specialistica in Medicina e Chirurgia all’Università degli Studi di Ferrara.
Titolo della tesi di Laurea: “Breakthrough Pain nel paziente oncologico: studio osservazionale”.
Tra le maggiori problematiche che devono essere affrontate nel paziente oncologico, al fine di garantire 
la miglior qualità di vita, vi è certamente il contrasto al dolore neoplastico. Questo studio analizza con  
particolare attenzione l’argomento.

Veronica Cattaneo
Laurea in Scienze Biologiche all’Università degli Studi di Pavia.
Titolo della tesi di Laurea: ”L’autofluorescenza della bilirubina, un bio marcatore intrinseco della composizione 
della bile e della funzionalità epatica”. 
Lo studio, sviluppato al dipartimento di biologia e biotecnologie dell’Università di Pavia, mira a utilizzare  una 
metodica di analisi specifica per valutare la funzionalità epatica come monitoraggio in corso di interventi 
chirurgici, nel trapianto epatico o in studi tossicologici.

Rebecca Corsaro 
Laurea in Terapia della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva all’Università degli Studi di Milano - Bicocca.
Titolo della tesi di Laurea: “La terapia neuropsicomotoria nel disturbo dello spettro autistico: studio 
dell’evoluzione dello sviluppo in un campione di bambini migranti”.
Tra le problematiche legate all’immigrazione, quelle che interessano i minori presentano una specifica 
importanza per la loro intrinseca fragilità: lo studio analizza l’incidenza del fenomeno autistico in tale 
popolazione con l’obiettivo di migliorare il percorso terapeutico di recupero.

Claudio Cupido 
Laurea magistrale in Medicina e Chirurgia all’Università Politecnica delle Marche.
Titolo della tesi di Laurea: “Associazione delle variazioni circannuali di temperatura ambientale e incidenza 
di storia aritmica: risultati preliminari dei sei centri afferenti allo studio tempest”.

I VINCITORI DEL PREMIO DI LAUREA 
PER L’ANNO 2015
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Lo storm aritmico è una situazione clinica caratterizzata dalla presenza, nel paziente portatore di un  
defibrillatore impiantabile, del ripetersi di aritmie cardiache maggiori, con gravissimo rischio per il soggetto. 
Questa tesi analizza il fenomeno con uno studio multicentrico che valuta i rapporti tra tali eventi e le variazioni 
climatiche.

Simone Lazzaroni
Laurea magistrale in Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive e Adattate all’Università degli Studi 
di Brescia.
Titolo della tesi di Laurea: “Integrazione sensorimotoria e apprendimento motorio. Evidenze attuali e 
prospettive future”.
La tesi valuta  l’utilizzo di  metodiche diagnostico-terapeutiche  per il recupero funzionale  in soggetti colpiti 
da deficit motori che necessitano di una incisiva attività fisiatrica per il ritorno a una vita con minori reliquati.

Valeria Leccese 
Laurea di primo livello in Infermieristica all’Università degli Studi di Torino.
Titolo della tesi di Laurea: “Empowerment in comunità e infermieristica proattiva: intervento educativo 
sull’ipertensione in un centro anziani”. 
La sempre maggior comprensione dell’importanza di un’educazione a corretti stili di vita, per superare 
patologie cronico-degenerative, è alla base di questo studio mirato a valutare l’attività educativa nei confronti 
di soggetti anziani affetti da ipertensione arteriosa.   

Riccardo Lemini
Laurea Specialistica in Medicina e Chirurgia all’Università degli Studi di Torino, Tesi di laurea in Chirurgia 
Pediatrica.
Titolo della tesi di Laurea: “Ecocolordoppler testicolare nella gestione diagnostica della torsione testicolare 
in età pediatrica: un vero valore aggiunto?”.  
La patologia oggetto della ricerca è un’emergenza chirurgica relativamente frequente nell’età pediatrica. La 
tesi, dopo ampio excursus su anatomia, epidemiologia e diagnostica attuabile in tale situazione, analizza 
l’esperienza sviluppata negli anni alla divisione di chirurgia pediatrica dell’ospedale Regina Margherita di 
Torino,  focalizzandosi sulle possibilità diagnostiche fornite, in urgenza, dalla diagnostica ecocolordoppler 
nella gestione dei casi clinici.

Alessandro Mancini 
Corso di laurea di primo livello in Fisioterapia all’Università degli studi di Brescia. 
Titolo della tesi di Laurea: “Valutazione dell’affaticabilità muscolare in soggetti lombalgici tramite parametri 
elettromiografici e metabolici locali”.
Lo studio sperimentale analizza un nuovo modello diagnostico e prognostico utilizzando due tecniche al fine 
di valutare e di combattere un problema estremamente diffuso nella popolazione: la lombalgia.

Andrea Salvatori
Laurea di primo livello in Logopedia all’Università degli Studi di Perugia. 
Titolo della tesi di Laurea: “Il percorso riabilitativo della persona afasica”.
La tesi affronta una problematica di estremo interesse sanitario e sociale: quello della riabilitazione in 
soggetti che, in relazione a eventi acuti cerebrovascolari, siano stati colpiti da afasia. Tale deficit, che crea 
gravi difficoltà relazionali, può esser affrontato con ottimi risultati applicando tecniche assistenziali intensive 
da professionisti con specifica preparazione.

Vera Uboldi 
Laurea magistrale in Ingegneria Energetica al Politecnico di Milano.
Titolo della tesi di Laurea: ”Nanoparticles in operating theatres: generation, distribution and removale”.
Tra le aree di maggior sviluppo, in questi ultimi anni, vi è lo studio e l’applicazione di nanoparticelle. Questa 
tecnologia può però creare specifici problemi sanitari. Lo studio analizza le problematiche che possono 
scaturire dalla presenza di nanoparticelle nelle sale operatorie e le soluzioni proponibili.  
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C O N F C O M M E R C I O
 
La XVII edizione del Forum di Cernobbio a Villa D’Este

I deficit strutturali dell’Italia, lo scenario economico internazionale, il turismo: questi i temi portanti della 
diciassettesima edizione del Forum “I protagonisti del mercato e gli scenari per gli anni 2000” organizzato 
da Confcommercio, in collaborazione con Ambrosetti, che si è svolto il 18-19 marzo a Cernobbio (Como) al 
Grand Hotel Villa d’Este. 
Il Forum ha avuto inizio venerdì 18 con la conferenza stampa del presidente Carlo Sangalli, in cui è stata 
presentata un’analisi dell’Ufficio Studi di Confcommercio sulle prospettive economiche del nostro Paese, i 
deficit strutturali e i divari territoriali. Durante la mattinata, gli invitati stranieri hanno delineato lo scenario 
economico globale concordando, comunque, nella prospettiva di un miglioramento degli aspetti finanziari 
nei prossimi cinque anni. Importanti gli interventi sulle prospettive del turismo in Italia, in particolar modo 
negli interventi dei ministri Dario Franceschini (Beni culturali e ambientali e turismo) e Paolo Gentiloni (Esteri) 
e del presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, che hanno evidenziato la necessità di stimolare il 
turismo sia attraverso interventi strutturali, sia promuovendo la “cultura della accoglienza”.
Tanti i relatori intervenuti nelle due giornate. Tra gli altri: Evelina Christillin presidente Enit,  Fabio Lazzerini 
consigliere delegato Enit, Andrea Margelletti presidente Cesi, Oscar Farinetti fondatore Eataly, i segretari 
generali di Cgil, Cisl e Uil, Susanna Camusso, Annamaria Furlan, Carmelo Barbagallo, i ministri Angelino Al-
fano (Interno), Maria Elena Boschi (Riforme costituzionali e rapporti con il Parlamento) e Maurizio Martina 
(Politiche agricole e forestali).
I lavori sono terminati con l’esame di un’analisi elaborata dai Confturismo-Confcommercio sul turismo nello 
scenario internazionale. 

B I T  2 0 1 6
 
Milano, Rho Fiera, 11-13 febbraio

La Borsa Internazionale del Turismo, nota anche con l’acronimo Bit, anche quest’anno ha raccolto intorno a 
sé gli operatori turistici di tutto il mondo, un numeroso pubblico di visitatori, appassionati di viaggi, televisio-
ni e stampa. 
La Qu.A.S. è stata presente unitamente al Fondo Fonte e al Fondo Fast.
Tra le novità di quest’anno: l’area dedicata al turismo eno-gastronomico, con seminari, presentazioni e busi-
ness matching mirato; è tornata anche Destination Sport, area dedicata alle vacanze attive-sportive.
Particolare attenzione è stata, inoltre, riservata alla formazione, con diversi laboratori tematici e operativi che 
hanno  incrementato le occasioni di confronto per gli operatori professionali.
Lo stand Qu.A.S. ha riscosso un indiscutibile successo con numerose visite da parte di responsabili aziendali 
e Quadri. La nostra Cassa prosegue nell’opera di trasformazione e innovazione, una nuova rivista, una nuova 
grafica nell’ambito delle procedure telematiche, servizi e prestazioni aggiuntive, con la consapevolezza del 
rispetto della tradizione: la tutela degli iscritti. 
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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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Vademecum tra cibi e diete  
Falsi miti, grandi verità, tante incertezze

Viviamo in un’epoca in cui, nonostante l’enorme massa di informazioni che ci provengono 
dai media, non sempre riusciamo ad avere risposta alle nostre domande. Da una recente 
indagine sui cibi e sull’alimentazione in genere, è scaturito che la stragrande maggioranza di 

noi ha concetti distorti e spesso falsi, sul modo di alimentarsi, sul valore nutrizionale dei cibi, sulla 
dieta. Eppure il cibo rappresenta il carburante del nostro corpo e una conoscenza approfondita 
porterebbe a un miglioramento generale della nostra vita, ridurrebbe il rischio di molte malattie e 
ci permetterebbe una crescita migliore. In queste poche righe, cercheremo di sfatare alcuni luoghi 
comuni e indicheremo alcune regole di base per una corretta alimentazione.

Prima regola: l’alimentazione è un fatto individuale. 
Nell’alimentazione quotidiana dei Paesi occidentali: la tolleranza o meno a un determinato cibo è 
un fatto soggettivo. È pur vero che esistono allergie e intolleranze, ma sono statisticamente rare e 
appartengono a patologie facilmente individuabili fin da bambini. L’intolleranza  individuale  ad un 
cibo spesso sottende un non gradimento dello stesso cibo. Prendersela con i vari alimenti diventa 
spesso uno sfogo autolesionistico che indirizza verso altre vere cause, che stanno più nella testa 
che nello stomaco. Tenete presente che la “dispepsia”, malattia antica fatta da una multivarietà di 
sintomi, non ha ancora avuto una risposta causale da parte della scienza moderna. Spesso, non 
sono i poveri e incriminati cibi a causare dolori intestinali, eruttazioni, bruciori, tensione, bocca 
amara, e chi più ne ha più ne metta. La maggior parte di questi sintomi sono dovuti a disturbi della 
motilità del tubo digerente, la cui causa è da ricercare nell’errata trasmissione dei comandi centrali 
da parte del cervello. È su questo che la sfera emozionale è capace di creare interferenze e disfun-
zioni. 
Non cercate, quindi, di trovare il colpevole negli alimenti. Se pensate che una cosa vi possa far male 
sostituitela, ma prendete coscienza che andrete alla ricerca di un altro colpevole, e che spesso 
tornerete all’alimento di prima. Ricordate che per anni la medicina ha consigliato cose sbagliate. 
La famosa dieta in bianco è stata una stupida e inutile colpevolizzazione del pomodoro e di ogni 
altra cosa colorata. Una pasta al burro è di gran lunga più pesante di una pasta al pomodoro. Che 
dire poi del tanto vituperato peperoncino. A meno che non soffriate di emorroidi – e quindi quello 
che sentite in bocca lo potreste sentire laggiù – il peperoncino è assolutamente innocuo una volta 
inghiottito. Anzi, c’è tutta una letteratura sugli effetti positivi della capsaicina, componente attivo 
del peperoncino. La lista dei presunti colpevoli comprende inevitabilmente uova, salumi, fritture, 
carni rosse e bianche, e via discorrendo. Cosa dovrà fare, allora, lo sfortunato dispeptico… privato 
anche del suo alibi? Ben poco. Cerchi di non restringere il cerchio alimentare a priori. Non cerchi 
avidamente di trovare dai media, dalla tradizione orale o dagli amici la soluzione ai suoi problemi. Si 
rechi da un buon medico: possibilmente specialista in gastroenterologia. Escluda cause organiche, 
mangi di tutto e badi alla propria serenità spirituale. 

Seconda regola: non inseguire allarmismi sulla qualità dei cibi.
Considerate un fatto macroscopico: la vita media dei Paesi occidentali è quasi raddoppiata. La 
maggior parte delle malattie infettive, da malnutrizione, da scarsa igiene, sono praticamente scom-

F R A N C O  F R A I O L I *
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parse. Se la nostra alimentazione fosse così insana, come a volte può apparire, sarebbero com-
parse altre malattie, oppure sarebbero aumentate statisticamente quelle malattie che dipendono 
dal cibo. Questo non è successo; statisticamente stiamo meglio di prima, quando i cibi erano tutti 
genuini. C’è qualcosa che non quadra nelle tesi che colpevolizzano la nostra attuale alimentazione. 
Nei Paesi moderni, il controllo sulle catene alimentari è molto accurato e quindi più affidabile del 
fai-da-te contadino. La maggior parte dei vini artigianali non sono buoni rispetto alle grandi marche 
e non vi consigliamo un tonno in scatola autoprodotto: il rischio del botulino sarebbe migliaia di 
volte superiore. E degli insaccati, ne vogliamo parlare? Siete sicuri che sia meglio quello fatto su 
un tavolaccio contadino all’aria aperta rispetto a quello fatto da una buona industria in ambiente 
sterile e con gli operatori con la mascherina? È vero che le carni possono essere estrogenizzate, 
che le piante sono transgeniche, che le coltivazioni in serra sono trattate con sostanze pericolose, 
che si è violentata la natura – anche questo è un discorso sul quale riflettere: non crediamo che la 
natura possa essere violentata, essa ogni tanto ci fa scoprire le proprie risorse – ma dove sono i 
danni provocati! 
Rispetto a un tempo, statisticamente, ci vediamo belli e rosei, la maggior parte ben nutriti, anzi, 
troppo nutriti. Sono scomparse dalla circolazione avitaminosi, dismetabolismi, carenza nutrizionali, 
etc, etc... Sia chiaro che stiamo estremizzando i concetti per meglio spiegarli, però, teniamo sem-
pre a mente l’“est modus in rebus” (c’è una misura nelle cose). Il nostro consiglio è di non farci 
troppo condizionare dalle notizie giornaliere. Teniamolo presente: la maggior parte dei prodotti che 
troviamo nei nostri negozi è accettabile.

Terza regola: la dieta dimagrante fa ingrassare, è il peggior nemico del benessere.
Che la dieta dimagrante porti all’obesità è un fatto ormai riconosciuto. Qualsiasi dieta, da qualsiasi 
fonte provenga fa dimagrire. Senza mangiare si dimagrisce, è accertato. Basta avere la volontà di 
mettersi a non mangiare per un certo periodo e si dimagrisce. Non c’è bisogno di scienziati dietolo-
gi, santoni, maghi. Basta non mangiare. Però, vi è capitato di vedere qualcuno che dopo esser dimagrito 
con una dieta sia rimasto magro? Può darsi, ma la risposta precisa la dà la statistica: il 2% di chi si 
sottomette a diete rimane magro, il 10% ritorna allo stesso peso di prima, l’88% raggiunge dopo un 
certo tempo un peso superiore al peso precedente la dieta. Purtroppo, è valido l’assioma secondo 
cui l’obesità è la risultante di tante diete dimagranti. 
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È quel che i nutrizionisti chiamano la sindrome dello yo-yo. La ricerca fanatica del maggior suc-
cesso nel minor tempo (sette chili in sette giorni), l’accondiscendenza criminale di molti medici a 
prescrivere diete sbilanciate, chetogeniche, se non addirittura il digiuno, con l’impiego di devastanti 
cocktail farmacologici, l’impreparazione colpevole di chi spesso scrive su giornali, riviste, tv, l’af-
fidarsi al santone di turno, ha portato paradossalmente all’aumento, negli ultimi vent’anni, delle 
persone in sovrappeso.  Già ora, studi demografici indicano che in alcuni Paesi occidentali una per-
sona su due è in sovrappeso. E la  colpa  non è della qualità dei cibi ma della quantità e dalla scelta 
di cibi ipercalorici. E allora? Non vi lasciate sgomentare. Parliamo di sovrappeso, non di obesità. 
Per fortuna l’obesità vera è un fenomeno statisticamente a bassa frequenza, specie in Italia.
Se siete in leggero sovrappeso lasciate correre. Mangiate liberamente senza esagerare, aumentate 
l’attività fisica e convincetevi che non è vero che “magro è bello”. È vero solo in questa epoca e in 
questa cultura, fatta di violenti messaggi pubblicitari derivanti dal periodo post-bellico dell’opulen-
za alimentare. Bello è normale, né grasso né magro, dove il metro di paragone deve essere il be-
nessere psico-fisico, non quelle tragiche tabelle computerizzate in cui una macchina ti dice quanto 
devi pesare.

Una ricercatrice inglese, Mary Evans Young, ha fondato, dopo anni di studio, un’associazione di 
medici nutrizionisti per combattere le diete sconsiderate. Gli argomenti sostenuti da questa asso-
ciazione sono: 

A) La letteratura corrente sopravvaluta i rischi per la salute dovuti al sovrappeso.
B) La perdita di peso non riduce il rischio di malattia e di morte.
C) La dieta è inefficace nell’ottenere una perdita di peso duratura.
D) La dieta porta, specie nei ragazzi, a patologie del comportamento alimentare: anoressia,
 bulimia.

In conclusione, il problema del sovrappeso va affrontato con saggezza da persone esperte e ca-
paci. Questi specialisti sapranno “vedervi” come probabilmente voi non siete in grado di fare. Essi 
potranno giudicare se avete o meno bisogno di dimagrire e lo faranno coniugando alla lettera il 
significato di dieta, la cui etimologia deriva dal greco e vuol dire “stile  di vita”, non privazioni, 
sofferenze, sfide contro noi stessi. Lo specialista in scienza dell’alimentazione saprà sviluppare 
metodi sicuri ed efficaci nel breve e nel lungo periodo, con un approccio multidisciplinare che tiene 
presente i fattori biologici, psicologici, sociali dell’individuo che ha di fronte. 

Vorrei terminare queste mie note esprimendo un parere su alcune “devianze” dalla normale alimen-
tazione presenti dal dopoguerra nei Paesi occidentali. 

La dieta vegetariana.
La distinzione “classica” è tra due tipi di dieta: la dieta vegetariana propriamente detta, che esclude 
qualunque tipo di carne, anche quella dei pesci, ma tollera prodotti di origine animale; la dieta vegetariana 
o vegana, che esclude qualunque tipo di prodotto di origine animale. Sono consapevole della diffi-
coltà di affrontare il problema stante l’aggressività propria dei vegetariani (ma non tutti) e delle loro 
associazioni. Io non ho nulla da ridire su chi compie questa scelta e devo essere chiaramente “tol-
lerante” nonostante abbia convinzioni diverse, ma spero che anche i vegetariani siano tolleranti nei 
miei confronti se esprimo le mie convinzioni su questo argomento. Penso, peraltro, di averne titolo 
essendo docente e specialista di Endocrinologia e Malattie del Metabolismo ed essendo stato ac-
canto ai più importanti studiosi della patologia dell’accrescimento corporeo, come lo svedese Luft 
e il mio Maestro, Aldo Isidori. Orbene, la prima considerazione incontestabile da fare è che l’uomo 
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Alimentarsi in modo vario.

Distribuire, durante la giornata, gli alimenti in piccoli pasti.

Consumare alimenti che contengono proteine d’elevata qualità (carni, pesce, latte) e con 
moderazione formaggi, uova, carni grasse e insaccati.

Moderare il consumo d’alimenti ricchi di grassi (togliere almeno le parti grasse) e preferire 
quelli d’origine vegetale (olio extra vergine d’oliva).

Assumere adeguate quantità d’alimenti con carboidrati complessi (pasta, pane, riso, patate) 
e fibre (frutta, verdura, cereali integrali).

Fare attenzione al consumo di zuccheri semplici: poco saccarosio da aggiungere alle 
bevande (tè, caffe) e bibite zuccherate.

Limitare l’uso di sale in cucina.

Limitare il consumo di bevande alcoliche.

1

2

3

4

5

6

7

8

Otto buoni consigli di alimentazione  
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è un animale “onnivoro”. Su questa base, il vegetariano compie una scelta limitante la sua natura 
dettata da due grandi motivazioni: etica e/o salutistica.
Spendiamo due parole sulla scelta etica. Molti vegetariani si ritengono animalisti contrari all’uc-
cisione degli animali. Tale scelta è però molto difficile da praticare senza diventare incoerenti o 
senza diventare dei veri e propri maniaci: nella nostra vita veniamo continuamente in contatto 
con oggetti di origine animale e magari non ce ne rendiamo nemmeno conto. L’uccisione di esseri 
viventi è del tutto naturale e lo è sempre stata. Molte industrie utilizzano animali nella produzione 
di coloranti e nella stessa agricoltura è frequente l’utilizzo di esseri viventi biologici per sterminare 
altri esseri viventi dannosi e via dicendo. Per non essere incoerenti i vegetariani dovrebbero utiliz-
zare metodiche investigative improbabili per essere ligi al dettato etico. 
Ma c’è  di più, nella dimostrazione dell’incoerenza. Il Dio di Abramo, Isacco e Giacobbe, padre unico 
delle religioni occidentali, ha da sempre accettato di buon grado il sacrificio animale e la Bibbia e 
il Vangelo sono pieni d’indicazioni in tal senso. Bene, una scelta coerente dovrebbe passare attra-
verso una condanna della propria religione e dichiararsi atei o seguaci di un’improbabile religione 
animalista. Per non parlare del fatto di considerare alcuni animali più meritevoli di rispetto solo 
perché più deboli e indifesi o perché “capaci di provare dolore” solamente perché questo dolore è 
esplicito, manifestato in modo esteriore. Chi ci dice che un vegetale non sia in grado di provare do-
lore quando viene estirpato? Se il vegetariano “etico” fosse coerente, dovrebbe farsi pungere senza 
tanti problemi dalle zanzare in estate o, di fronte a un’infestazione di piattole, lasciarle lì dove sono 
o catturarle una a una e farle gentilmente uscire di casa. Di fatto, spesso si basa il proprio compor-
tamento su una scala di valori dove si ammette l’esistenza di esseri viventi di serie B (per esempio 
tutti i vegetali) e altri di serie A che sono intoccabili. La giustificazione, secondo la quale gli animali 
che non manifestano esplicitamente il fatto di provare dolore non ne provino, di fatto non sta in 
piedi ed è solo un tentativo di giustificazione abbastanza illogico. 
La scelta “salutistica” è più condivisibile entro certi limiti. Secondo i seguaci della dieta vegetaria-
na essa rappresenta il modo di alimentarsi più confacente alle esigenze dell’organismo umano. È 
senz’altro vero che alcune pubblicazioni attestano che i vegetariani riducano l’incidenza di malattie 
cardiovascolari, cancro, ipertensione, diabete e obesità, probabilmente per l’abbondante introduzione 
di fibre, carboidrati, vitamine e minerali. Il problema di queste pubblicazioni è che confrontano i 
sostenitori della dieta vegetariana, persone mediamente molto più attente alla loro alimentazione 
e alla loro salute, con il resto della popolazione, la maggioranza della quale ha una vita salutisti-
camente più che discutibile. Esistono studi che comparano lo stato di salute di persone onnivore 
“health conscious”,  attente alla propria salute, e soggetti vegetariani. Ebbene, secondo tali studi 
non esistono vantaggi in termini di salute tra i soggetti vegetariani e i non vegetariani. Quello che 
invece è certo, sono i rischi riguardanti le possibili carenze di un vegetariano o di un vegano: ferro 
(anemie), proteine (rara nel sedentario, più probabile in uno sportivo, soprattutto di sesso femmi-
nile), vitamina B12 (molto frequente nei vegetariani e nei vegani), calcio e vitamina D (nei vegani 
soprattutto). Ho visto nella mia vita professionale numerosi danni in bambini tenuti in modo non 
proprio a dieta vegana.
In conclusione, nulla quaestio su chi vuole scegliere una dieta vegetariana o vegana. “Unicuique 
faber fortunae suae”, raccomandando di essere attenti in questo caso all’assunzione comunque 
dei nutrienti essenziali allo sviluppo. Ritengo però che una dieta “onnivora” ben costruita e uno stile 
di vita salutistico siano la migliore scelta che sempre quel famoso Dio di Abramo, Isacco e Giacob-
be ha indicato per i suoi figli.

* Specialista e Docente di Endocrinologia e Malattie Metaboliche
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“Ecco le nuove frontiere
della cardiologia moderna”
Intervista al professor Roberto Scioli*

Professore Scioli, cosa possiamo fare per prevenire la malattia coronarica? 

Di vitale importanza è identificare precocemente soggetti esposti a rischio cardiovascolare globale 
elevato, anche in età giovanile; ostacolare la formazione e l’estensione della placca aterosclerotica 
mediante un’attenta attività di prevenzione sui fattori di rischio cardiovascolare. Fattori che si 
distinguono in non modificabili (età, familiarità… ) e modificabili (fattori ambientali, abitudine al 
fumo, alimentazione, vita sedentaria, ipertensione arteriosa, ipercolesterolemia, diabete mellito… ). 
Le strategie diagnostiche attualmente a disposizione, non invasive (ecocardiografia, test provocativi, 
cardio-TAC… ) e invasive (angiografia coronarica o delle arterie  periferiche) consentono una corretta 
diagnosi precoce della malattia cardiovascolare e un efficace trattamento farmacologico e/o 
interventistico delle lesioni con le procedure di angioplastica transluminale, la metodica spesso 
chiamata “palloncino” con l’applicazione eventuale di “stent”, che sono come delle piccole molle che 
mantengono pervi i vasi disostruiti. 

Le malattie dell’apparato cardiovascolare sono la principale causa di morbilità e mortalità nel 
mondo occidentale. In Italia, la mortalità per cardiopatia ischemica rappresenta il 12% di tutte le 
morti nella popolazione tra 35-75 anni, di cui circa l’8% per infarto miocardico acuto. L’ictus cerebri 

è responsabile ogni anno in Italia di circa 200.000 casi; nella maggioranza di essi l’origine “cardio-
embolica” accertata è responsabile di elevata mortalità o esiti invalidanti. L’aumento dell’età media 
della nostra popolazione ha determinato un progressivo incremento degli eventi; ciò ha stimolato la 
ricerca sulla diagnosi e il trattamento precoce delle malattie cardiovascolari aterosclerotiche e delle 
aritmie cardiache, in primis la fibrillazione atriale, che determinano un aumento del rischio trombo 
embolico. 
Incontriamo il professor Roberto Scioli, cardiologo, docente alla Scuola di Specializzazione in 
Cardiologia dell’Università dell’Aquila che, da circa trent’anni, si dedica al trattamento di pazienti 
cardiologici acuti; nella sua esperienza professionale spiccano ruoli di responsabilità nelle Unità 
di Terapia Intensiva Cardiologica del Servizio sanitario nazionale e la partecipazione attiva ad 
associazioni professionali di livello regionale e nazionale. 
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E per ridurre il rischio di ictus cerebri? 

Negli ultimi anni, ci sono stati molti progressi in campo diagnostico e terapeutico che hanno 
suggerito di rivedere con appositi aggiornamenti anche le Linee Guida nazionali e internazionali per la 
gestione e il trattamento della fibrillazione atriale, aritmia frequente specie nei soggetti anziani, forse 
un tempo sottovalutata e certamente “sotto trattata”, responsabile di fenomeni embolici multipli 
con progressivo deterioramento cerebrale. Disponiamo, oggi, di sofisticati metodi di registrazione 
elettrocardiografica anche prolungata (da 24-48 ore fino a 30 giorni) con possibilità di trasmissione 
a distanza del segnale e tempestivo riconoscimento dei fenomeni parossistici (non meno pericolosi 
dal punto di vista trombo-embolico). Il trattamento delle aritmie con metodiche invasive (ablazione 
transcatetere a radiofrequenza) permette in casi selezionati di risolvere in modo radicale il problema. 
L’identificazione di categorie a elevato rischio trombo-embolico è fondamentale per avviare il 
trattamento anticoagulante orale, di primaria importanza per ridurre il rischio di questa complicanza. 
L’attuale disponibilità di nuovi farmaci, che hanno dimostrato efficacia antitrombotica e riduzione 
del rischio emorragico, ha aperto nuove frontiere e allargato la popolazione di pazienti che possono 
essere trattati con maggiore sicurezza. 
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Negli ultimi anni sono aumentate le malattie della tiroide e molti trovano un nesso 
con le malattie di cuore. Ma, insomma, tiroide e cuore sono nemici o alleati?

L’apparato cardiovascolare è fortemente influenzato dagli ormoni tiroidei, a livello miocardico 
e vascolare periferico. La frazione biologicamente più attiva è l’ormone T3 (triiodotironina) che 
interagisce con recettori presenti nelle cellule. Tale ormone sul cuore ha l’effetto di aumentare la 
frequenza cardiaca e la capacità di contrazione, mentre sui vasi arteriosi induce una dilatazione. 
Nella condizione di “ipertiroidismo”, si può avere un incremento della gittata cardiaca con forte 
incremento del consumo miocardico di ossigeno e della frequenza cardiaca con la conseguenza di 
una ridotta tolleranza allo sforzo, uno stato di insufficienza cardiaca e aritmie (frequente insorgenza 
di fibrillazione atriale). Il cuore, in queste situazioni, “soffre” subendo un lento “rimodellamento” delle 
pareti del ventricolo sinistro che divengono prima più spesse e riducono la loro funzione di pompa, 
inoltre la comparsa di aritmie, spesso resistenti al trattamento, determina un aumento della mortalità 
cardiovascolare, anche per fenomeni trombo-embolici. Perciò, anche una condizione di “ipertiroidismo 
sub-clinico” va tempestivamente diagnosticata e precocemente corretta per evitare le progressive 
modificazioni organiche strutturali. All’opposto, nelle condizioni di “ipotiroidismo” conclamato, si 
determina una marcata riduzione della contrattilità miocardica, con una dilatazione cardiaca  e segni 
di scompenso cardiaco, aggravati da aritmie e rapida progressione dei fenomeni aterosclerotici 
per incremento di colesterolo LDL (il cosiddetto “colesterolo cattivo”) legato al rallentamento del 
metabolismo epatico. Le alterazioni elettrocardiografiche caratteristiche determinano “dispersione 
elettrica” a livello miocardico con marcato incremento della mortalità per aritmie. È interessante 
ricordare che, viceversa, in corso di cardiopatia acuta o cronica (infarto miocardico; scompenso 
cardiaco) è stata rilevata una riduzione della concentrazione serica degli ormoni tiroidei; nello 
scompenso cardiaco cronico avanzato questa condizione può contribuire a ulteriore deterioramento 
delle condizioni cardiocircolatorie. Appare, quindi, evidente come le interazioni tra cuore e tiroide sono 
complesse e meritano attenzione da parte del clinico e degli specialisti cardiologi ed endocrinologi 
che, per il bene del paziente, devono lavorare in équipe e divenire “alleati” nel processo diagnostico-
terapeutico.

* Cardiologo presso Rome American Hospital
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PREVENZIONE
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Le insidie della primavera
Test e stili di vita per le allergopatie respiratorie

Con l’arrivo della primavera (anche se ormai questi ciclici passaggi stagionali si sono un po’ 
persi), per la salute di alcuni si riaffaccia il problema delle “allergie respiratorie”. Il nostro 
apparato respiratorio viene giornalmente a contatto con un numero elevatissimo di sostanze 

presenti nell’aria, alcune delle quali possono scatenare una risposta “allergica”, cioè una specie 
di reazione di difesa a sostanze estranee all’organismo, che può condurre a una serie di disturbi, 
genericamente definiti “allergopatie respiratorie”. Le due forme più note sono la rinite allergica 
(caratterizzata da crisi di starnuto, prurito nasale, secrezione accentuata) e l’asma bronchiale 
(stato di costrizione dei “condotti” che permettono il passaggio dell’aria respirata dalle grandi vie 
respiratorie sino agli ultimi settori polmonari, che si caratterizza per rumori respiratori sibilanti,  
tosse secca e difficoltà di respiro). Un aspetto particolare delle allergopatie è quello legato alla 
pollinosi. I pollini sono le cellule riproduttive maschili di alcune piante. Sono particelle molto piccole 
e ricche di proteine (allergeni) le quali, nei soggetti predisposti, determinano le manifestazioni  
allergiche. I sintomi della pollinosi sono a carico di:

• naso (ostruzione, secrezione, starnutazione, prurito);
• occhi (arrossamento, prurito, lacrimazione, fotofobia);
• polmoni (costrizione delle vie aeree, mancanza del respiro).

I pollini più comunemente presenti alle nostre latitudini sono quelli delle graminacee (erba dei prati), 
della parietaria (erba dei muri), dell’olivo. Ogni tipo di polline ha un suo preciso periodo di fioritura, 
che varia a seconda del clima e delle condizioni di altitudine. Pertanto, il soggetto allergico dovrebbe 
conoscere, mediante la consultazione dei calendari pollinici, il periodo dell’anno di maggiore 
presenza del polline cui è allergico e istituire, per tempo, i presidi farmacologici opportuni. Negli 
ultimi quindici anni si è verificato un aumento notevole della prevalenza delle patologie allergiche 
delle vie respiratorie, in particolare nella popolazione pediatrica dei Paesi a elevato sviluppo socio-
economico.
Per impedire l’evoluzione a un quadro conclamato di malattia, è opportuno attuare un’individuazione 
precoce dei soggetti a rischio  (per familiarità o per particolare sensibilità agli stimoli):

• applicando protocolli diagnostici certi; 
• fornendo indicazioni utili a ridurre l’esposizione agli allergeni (le sostanze che causano l’allergia); 
• indicando, nel caso fosse necessario, le terapie da utilizzare in fase acuta per superare
  la sintomatologia, per  desensibilizzare il soggetto, per impedire una progressione verso
 fasi di maggiore gravità della patologia polmonare.

Il quadro clinico di maggior importanza è quello dell’asma bronchiale. Malattia cronica 
infiammatoria delle vie respiratorie inferiori (strutture bronchiali), che rappresenta per la sua 

M A R C O  T U R B A T I *
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diffusione un grave problema per la salute pubblica in tutto il mondo. Gli allergeni sono il più 
importante fattore di rischio ambientale. Essi possono agire sia come fattori causali, attivando un 
processo di infiammazione cronica  nelle vie aeree, sia come fattori scatenanti, responsabili quindi 
dei fenomeni della riacutizzazione. Il soggetto asmatico o candidato all’asma ha la particolarità di 
reagire in maniera esagerata verso sostanze inalate, che per altri soggetti sono innocue: questo 
fenomeno viene definito iperreattività bronchiale. I fattori che possono determinare l’insorgenza 
dell’asma sono suddivisibili in allergici e non allergici. 
Allergici da inalazione sono peli o forfore di animali, acari, muffe. Allergici alimentari sono per esempio 
latte, uovo, pesce, frutta secca, ecc. Non allergici sono infezioni, inquinamento atmosferico, fumo 
di tabacco, contaminanti ambientali che possono indurre l’asma professionale, farmaci, attività 
fisica (in soggetti predisposti).
L’asma da sensibilizzazione allergica ha le stesse caratteristiche dell’asma non allergica e la cura 
si avvale degli stessi farmaci. L’asma allergica insorge generalmente nell’infanzia o nella giovane 
età; spesso regredisce (30-50% dei casi); è frequente nei bambini che hanno genitori a loro volta 
allergici, infatti, il rischio di allergia nella prole è del 55% se è allergico un solo genitore e del 75% 
se lo sono entrambi. Per i bambini a rischio di sviluppo di allergie, è necessario applicare le norme 
di prevenzione: 

• evitare assolutamente l’esposizione al fumo di tabacco;
• seguire una corretta alimentazione;
• allattamento materno prolungato (almeno fino al 6° mese);
• introduzione di cibi “allergizzanti” (latte vaccino, uova, pesce, cibi in guscio ecc... ) in epoche 
 adeguate;
• curare l’igiene ambientale;
• evitare l’accumulo di polvere domestica, eseguendo pulizie frequenti e asportando la polvere 
 con aspiratori dotati di filtri speciali e con panni umidi;
• non arredare la casa con mobili imbottiti, tappeti, moquette, tende, giocattoli di stoffa;
• aerare continuamente la casa e tenere una temperatura ambientale non superiore ai 20°C 
 con umidità relativa non superiore al 50%;
• utilizzare coprimaterasso e coprifedera di tessuto impermeabile all’acaro;
• esporre quotidianamente lenzuola, federe e materassi alla luce diretta del sole.

Per agire, tempestivamente, con cure adeguate è necessario effettuare una diagnosi completa e 
accurata che si basi sulle seguenti tappe: anamnesi per  raccogliere tutti i dati personali riguardanti  
i sintomi e le abitudini di vita, nonché la storia familiare; esame clinico specialmente in corso di crisi 
asmatica; prove di funzionalità respiratoria con eventuali test di reattività bronchiale per  permettere 
di  svelare le forme silenti di asma. Per identificare l’allergene responsabile della sensibilizzazione 
è necessario eseguire:

• Prick Test (esame base per l’individuazione della reattività nel soggetto);
• Prist e/o Rast (esami effettuati con un prelievo ematico, riservati alla diagnostica ulteriore 
 e quindi non effettuati di solito nelle fasi di screening).

Nel caso si individuasse, con tale protocollo diagnostico, una sintomatologia  di tipo asmatico il 
curante ha a disposizione varie classi terapeutiche per consentire a tutti di continuare, pur con le 
corrette attenzioni indicate, di vivere una vita senza gravi limitazioni.

* Cardiologo, Consulente sanitario Qu.A.S.
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Lettere a Qu.A.S.

   Rimborsi per interventi chirurgici

Gentile Qu.A.S.,

sono in procinto di subire un intervento chirurgico: considerando 

la spesa rilevante che dovrò affrontare, vorrei inviarvi un 

preventivo per sapere quali prestazioni siano da voi riconosciute 

e avere un’idea, almeno approssimativa, sull’importo di rimborso.

Spiace comunicare che non è possibile fornire consulenza 
ex ante; spetta, infatti, al medico di fiducia l’individuazione e 
l’accertamento delle prestazioni rispetto alle voci del tariffario 
vigente. Similmente, per quanto attiene ai calcoli preventivi, la 
Cassa non può esprimere considerazioni in merito. La pratica 
di rimborso verrà valutata solo ex post dall’ufficio preposto 
alle liquidazioni unitamente al Consulente medico della Cassa. 
In linea generale, per gli interventi è previsto il rimborso di tre 
voci: intervento (omnicomprensivo di tutta l’equipe chirurgica, 
anestesista compreso), sala operatoria (espressa in varie 
fasce a seconda dell’importo riconosciuto dalla Cassa per 
l’intervento) e retta giornaliera di degenza. Occorre inviare 
sempre la copia della cartella clinica o, in caso di day hospital, 
la relazione medica dettagliata dell’intervento effettuato.

   Le lenti sì, la montatura no

Spett.le Qu.A.S., 

vorrei conoscere le modalità per ottenere il rimborso di lenti 

da vista complete di montatura.

La Cassa prevede esclusivamente il rimborso per lenti 
escludendo la montatura (è indispensabile, pertanto, in fattura 
l’eventuale distinzione degli importi di spesa di entrambi). 
Per accedere a tale rimborso è necessaria l’indicazione della 
correzione del visus da parte del medico oculista. Non sono 
ammesse le certificazioni tecniche rilasciate dall’ottico 
sulla tipologia dei materiali e marche oggetto dell’acquisto 
e l’indicazione della correzione del visus da parte dell’ottico/
optometrista.

   Modulo di assunzione di responsabilità

Spett.le Qu.A.S., 

ho qualche incertezza nel comprendere se il cosiddetto 

“modulo di assunzione di responsabilità” debba essere 

inviato sempre e comunque. Potrei avere un chiarimento?

Ricordiamo volentieri a tutti che le richieste di rimborso 
vanno inviate o per posta (raccomandata, prioritaria o tramite 
corriere) o tramite procedura telematica (sul sito www.quas.
it alla sezione Area Riservata Quadri, previa registrazione). 
Non è possibile inviare pratiche di rimborso via fax o via email. 
La documentazione da produrre, nel caso d’invio cartaceo, 
comprende i documenti sanitari completi  (prescrizioni con 
diagnosi, cartella clinica o relazione medica ove necessaria) 
e il modulo di assunzione di responsabilità indispensabile 
poiché dal 1° gennaio 2014 devono essere inviate copie di 
fatture/ricevute fiscali/ticket e non originali. Tale modulo non 
deve essere trasmesso nell’invio telematico poiché è richiesta 
l’accettazione durante l’esecuzione della procedura.

   Procedure per le visite specialistiche

Spett.le Qu.A.S., 

ho necessità di effettuare alcune visite specialistiche. Vorrei 

sapere se sono previsti limiti e quale documentazione devo 

produrre ai fini del rimborso.

Dal 1° gennaio 2016, non ci sono limiti alle visite specialistiche. 
Pertanto, può effettuare le prestazioni presso la struttura 
sanitaria di sua fiducia o le strutture sanitarie convenzionate 
con la Cassa (l’elenco completo e aggiornato è presente sul 
sito www.quas.it nella sezione dedicata). In entrambi i casi, è 
fondamentale la copia della prescrizione medica con diagnosi. 

Pratiche sanitarie 2016 

Gentile Qu.A.S., 

nella nuova procedura on-line non trovo più la possibilità 

di inserire la pratica odontoiatrica per le spese 2016. Come 

devo comportarmi? 

Dal 2016 è stata offerta la possibilità di rimborso on-line 
trasmettendo sia la pratica ordinaria che la pratica 
odontoiatrica. È necessario cliccare su “crea pratica” e di 
seguito su “pratica 2016” e,  seguendo la procedura, sarà 
possibile inserire anche il modulo odontoiatrico nella sezione 
“aggiungi documento”.

Prestazioni Odontoiatriche

Spett.le Qu.A.S., 

ho da poco ultimato prestazioni odontoiatriche, anche 

implantologiche. Desidero conoscere quali sono i documenti 

corretti da trasmettere per accedere al vostro rimborso.

La Cassa richiede la presentazione del Modulo specifico 
odontoiatrico, debitamente compilato, timbrato e firmato dal 
curante, fattura/fatture nel caso di acconti e saldo. Non ultimo, 
ma indispensabile elemento per la riscossione del rimborso 
nell’ambito dell’implantologia, il documento comprovante il 
lavoro eseguito: premesso che normalmente sono effettuate 
dal medico curante radiografie ex ante ed ex post (indispensabili 
per la valutazione della situazione osseo-dentaria prima, e, 
successiva, per verificare l’osteointegrazione), la radiografia da 
trasmettere è quella successiva o, in alternativa, il certificato 
specifico, rilasciato dal medico curante, che identifica la 
tipologia dell’impianto eseguito.
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BANDO PREMI DI LAUREA QU.A.S. ANNO 2016
Bando di concorso per l’assegnazione di 10 premi di Laurea da € 1.500,00 cadauno riservato agli iscritti o figli di iscritti alla Qu.A.S. 
che abbiano conseguito il diploma di Laurea tra il 1° novembre 2015 e il 30 settembre 2016.
Scadenza ricezione delle domande 14 ottobre 2016.
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’1.11.15 al 30.09.2016. Il Consiglio Generale della Qu.A.S., nella 
seduta del 17 dicembre 2015, ha approvato il seguente regolamento per quel che concerne il bando “Premi di Laurea”:

Bando premi di Laurea Qu.A.S. 
anno 2016

Art. 1
La domanda di partecipazione deve pervenire presso gli uffici 
Qu.A.S. entro e non oltre le ore 16:00 del 14 ottobre 2016.
I requisiti per l’ammissione, le modalità e i termini per la pre-
sentazione delle domande sono indicate negli articoli che seguono.
Art. 2
Qualora le tesi pervenute e ritenute idonee dalla Commissione a 
partecipare all’assegnazione dei premi fossero in numero inferiore 
al numero dei premi messi a disposizione, la cifra residua sarà ri-
partita equamente tra i vincitori risultanti, con un tetto massimo di
€ 2.000,00 per singola tesi.
Art. 3
I premi di Laurea sono riservati alle tesi in materia di:
1. Sistemi Sanitari con specifico riferimento a: organizzazione, gestione, 
normative, prospettive, relazioni pubblico/privato, la LTC (non autosuf-
ficienza – Long Term Care) nei suoi aspetti assistenziali, il welfare san-
itario (e in particolare il welfare contrattuale), con specifica attenzione 
alla crisi dei sistemi sanitari in Italia e nei Paesi occidentali.
2. Ricerca clinica volta all’individuazione di nuove applicazioni 
diagnostiche/terapeutiche.
3. La prevenzione sanitaria: metodica e nuove esperienze.
Art. 4
Possono partecipare all’assegnazione del premio per tesi di Laurea 
istituito dalla Qu.A.S. i figli degli iscritti alla Qu.A.S. e gli iscritti alla 
Qu.A.S. alla data del bando (17 dicembre 2015), che:
– abbiano sostenuto tesi di Laurea pertinenti alle materie indicate 
all’art. 3.
– abbiano conseguito il diploma di Laurea dall’01.11.15 al 30.09.16.
Il giudizio della Commissione avrà a oggetto l’attinenza delle tesi 
presentate agli argomenti indicati all’art. 3 del presente Regolamen-
to 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 è da compilarsi su apposito modulo 
e deve essere inviata, pena la non validità di presentazione, in una 
busta non indicante alcun dato relativo al partecipante. La busta 
deve essere corredata dai seguenti allegati, da inserire rispettiva-
mente 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 con-
senso ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 “Codice in mate-
ria di protezione dei dati personali”,
– Attestazione dell’Università riportante la votazione conseguita 
alla Laurea.
– Dichiarazione del reddito complessivo del Quadro iscritto.
– Dichiarazione sostitutiva (autocertificazione) corredata da 
documento di identità del dichiarante, attestante la data di nascita.
Art. 6
I due plichi anonimi dovranno essere spediti in un’unica busta chiusa 
indirizzata alla “Presidenza Qu.A.S. - Commissione Premi di Laurea” 
– Lungotevere Sanzio, 15 – 00153 Roma – e dovranno pervenire 
entro e non oltre il 14.10.2016 tramite raccomandata A/R. Per la 
data di ricezione fa fede la registrazione del codice di raccomanda-
ta del sistema informatico Qu.A.S.
Le domande pervenute, oltre tale termine, non saranno ritenute valide. 
La data di spedizione e il numero di raccomandata dovranno essere 
comunicate 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 componenti nominati dal Consiglio Generale 
della Qu.A.S. Il Giudizio della Commissione è insindacabile.
Ai vincitori saranno comunicati, mediante avviso scritto, il luogo e la 
data della premiazione.
Per il solo vincitore, la Cassa provvederà a fornire il biglietto di 
viaggio in treno di seconda classe.
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Data e Luogo  ____ / ____ / ____      __________________________       Firma _______________________________

Data e Luogo  ____ / ____ / ____      __________________________       Firma _______________________________

Domanda per la partecipazione alla selezione per l’assegnazione 

dei “Premi di Laurea Qu.A.S. 2016”

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 2015 e il 30 settembre 2016.

A tal fine dichiara di essere a conoscenza del relativo Regolamento e comunica i seguenti dati:

Bando premi di Laurea Qu.A.S. 
anno 2016

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. 2016”.

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. 2016;

• 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.





I VANTAGGI DI FON.TE.
•  Una pensione complementare che si aggiunge a quella pubblica
•  Il contributo del datore di lavoro
•  La deducibilità fiscale dei contributi versati
•  Gestione finanziaria professionale delle risorse
•  Tassazione agevolata delle prestazioni
•  Possibilità di scegliere tra 4 comparti di investimento
•  Bassi costi di gestione
•  Massima tutela del tuo risparmio previdenziale
•  Possibilità di iscrivere i tuoi familiari fiscalmente a carico

LA CONTRIBUZIONE
La contribuzione è formata da:

•  TFR ( Trattamento di Fine Rapporto)
 Se il lavoratore ha iniziato a lavorare dopo il 28/04/1993:
 Intero TFR maturando
 Se il lavoratore ha iniziato a lavorare prima del 29/04/1993:
 Intero TFR maturando o solo il 50%

•  Contributo del lavoratore, in percentuale variabile il cui minimo è fissato dal 
CCNL di applicazione;

•  Contributo del datore di lavoro, in percentuale variabile il cui minimo è 
fissato dal CCNL di applicazione.

Sia il lavoratore aderente che il datore di lavoro possono effettuare versamenti 
aggiuntivi, periodici o una tantum.

Il lavoratore può anche aderire con il versamento del solo TFR. 
In questo caso, il contributo a carico del datore di lavoro non è dovuto.
Le percentuali minime, a carico del lavoratore e del datore di lavoro, definite dal 
CCNL sono riportate nella Nota Informativa che è disponibile sul sito internet 
del Fondo www.fondofonte.it
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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

PIEMONTE
C.D.C.
www.gruppocdc.it

C.D.C. Centro Polispecialistico Privato Srl

Via Fabro, 10/12 – Torino
Tel. 011 5513570

  Strutture sanitarie convenzionate



33

• 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

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

  Strutture sanitarie convenzionate
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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 determinarsi 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


