
1

Anno XIX   N. 1 - 2017   Periodico Trimestrale  della Cassa Assistenza Sanitaria dei Quadri del Terziario, Commercio,  Turismo e Servizi

DECALOGO PER L’UFFICIO
Marco Turbati

Tempo di allergie
Cristiana Pulcinelli

Cassa ad alta
responsabilità sociale

Michele Carpinetti

Le nuove frontiere della 
medicina preventiva

Franco Fraioli



2 3

 Editoriale

L’Assemblea Generale della Cassa, che rappresenta le Parti Sociali, ha 
approvato l’adozione di un modello di “responsabilità sociale” sulla base delle 
norme ISO 26000. L’obiettivo è quello di instaurare un percorso che porti, 
nei tempi necessari, alla formulazione di un Bilancio Sociale. È un ulteriore 
tassello che rafforza l’efficienza e  la trasparenza  della Cassa nei confronti 
degli iscritti e di tutte le parti interessate, attuando un modello che, pur se 
non obbligatorio per entità appartenenti al terzo settore nel mondo della 
bilateralità, può ritenersi punto di riferimento nel mondo dei fondi sanitari di 
origine contrattuale. 
Quindi, accanto alla certificazione legale di bilancio, alla certificazione ISO 
9001, all’applicazione delle nuove direttive europee in materia di “privacy”, 
all’adozione di modelli interni per il controllo ed il monitoraggio costante delle 
risorse, si è deciso di intraprendere un percorso di responsabilità sociale 
che coinvolga l’intera struttura, anche in termini di controllo dell’impatto 
ambientale e di sviluppo di una cultura sanitaria condivisa. 
Conciliare produttività con il benessere sociale rappresenta una delle sfide più 
importanti dell’attuale contesto socio-economico. Spesso questo argomento 
viene utilizzato nel dibattito sull’Europa che deve avere oltre che una politica 
economica anche una politica sociale condivisa. Nei fatti i diversi modelli 
sanitari dei Paesi europei hanno dato pesi maggiori alla sanità integrativa. 
Quello che diciamo da tempo è che una Cassa come la nostra incide, nel suo 
piccolo, nel benessere sociale del nostro Paese e per tali ragioni deve essere 
valorizzata. 
La Qu.A.S. continua quindi la sua missione al servizio dei propri iscritti, in un 
quadro di collaborazione con la sanità pubblica che, nonostante le ben note 
difficoltà derivanti dal sotto-finanziamento, rappresenta sempre il modello 
fondamentale di riferimento. Proprio per questo motivo, è in fase di studio da 
parte della nostra struttura un allineamento alle indicazioni dei nuovi Livelli 
Essenziali di Assistenza (LEA), ormai pubblicati e diventati legge dello Stato.
In particolare, la struttura sta procedendo ad allineare il nostro Nomenclatore 
Tariffario alle novità introdotte sulle procedure diagnostiche e terapeutiche 
avanzate, come nel campo della genetica, nell’aggiornamento e la revisione 
delle protesi concedibili, nella revisione delle cosiddette “patologie rare”, 
sull’endometriosi, la celiachia, la procreazione assistita e, di grande interesse, 
il “focus” sulla prevenzione territoriale.
Infine, procediamo nel solco di un costante miglioramento dei rapporti con 
l’utenza: in tale direzione è stato reso più fruibile il nostro portale, abbiamo 
aperto un sito specifico per la nostra rivista 
Salute e Sanità per Quadri ed abbiamo definitivamente raggiunto l’obiettivo 
della definizione delle pratiche di rimborso entro i trenta giorni. 

La nostra responsabilità sociale

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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Bando di concorso per l’assegnazione di 10 premi di 
Laurea da € 1.500,00  cadauno riservato agli iscritti 
o figli di iscritti a Qu.A.S. che abbiano conseguito il 
diploma di laurea tra il 1° ottobre 2016 e il 31 ottobre 
2017.
Scadenza ricezione delle domande 10 novembre 
2017.

Bando premi di Laurea Qu.A.S. 
anno 2017 22
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Come ben noto, la QuAS nell’ambito delle proprie iniziative istituzionali ha immesso importanti 
programmi di prevenzione tra cui la prevenzione cardiovascolare e quella in ambito neoplastico 
e, più precisamente, le neoplasie dell’apparato genitale femminile e della mammella nella donna 

e le neoplasie prostatiche nell’uomo. Non può sfuggire la scelta strategica del Fondo di inserirsi 
nell’ambito della più moderna ed evoluta assistenza sanitaria, operando la scelta del prevenire prima 
di curare. Scelta in linea con le più evolute concezioni gestionali della salute. Tuttavia osserviamo 
a posteriori uno scarso ricorso da parte degli assistiti a questa possibile offerta e chiedendomene 
i motivi cercherò di promozionare questa attività sanitaria fondamentale per una corretta gestione 
della salute dei nostri assistiti ricordando che la QuAS ha creato pacchetti di prevenzione tra i più 
moderni ed in linea con le più avanzate linee guida delle società scientifiche internazionali.
Woody Allen in un suo film immagina un divertente monologo post mortem dal paradiso: considerava 
che aveva passato la vita a stare attento a quello che mangiava, a come respirava… a non avere 
rapporti sessuali particolari, a non bere, a non fumare… dopo una breve riflessione diceva… sono 
vissuto nove mesi in più… però ha piovuto sempre… Questa divertente storiella è quanto di più 
antieducativo si possa pensare. I maggiori nemici della prevenzione siamo noi stessi, in quanto fare 
una corretta prevenzione significa fare qualche rinuncia, condurre un certo stile di vita, sottoporsi 
a controlli… e non sempre è accettabile questo modello. Si aggiunga poi che in tutti noi c’è una 
dose di paura, di ipocondria, di voler mettere la testa sotto la sabbia e si otterrà un modello di vita 
purtroppo frequente che è quello del fatalismo, della serie: “«Tanto, di qualcosa bisogna morire… 
oppure quando tocca tocca… o meglio vivere un giorno da leoni… oppure, peggo, tanto non c’è niente 
che si possa fare se sono predestinato…»

Le cose non stanno così: è attraverso la prevenzione, specie primaria, che la nostra vita media è 
passata negli ultimi cinquant’anni da 50 anni a quasi 90, specie nelle donne. Ma ciò che è ancora più 
importante è che attraverso la prevenzione è migliorata la qualità della vita, specie in quella parte 
che non appartiene più alla giovinezza.
Prevenzione significa letteralmente venire prima, precedere un evento dannoso. Se noi veniamo 
prima dell’insorgere della malattia possiamo evitarla, o quanto meno limitarne i danni. La prevenzione 
può essere diretta o indiretta. La prevenzione diretta tende ad eliminare le cause dirette di una 
malattia. È il caso dell’eliminare microbi o virus patogeni, correggere errori o deficienze alimentari, 
bonificare ambienti malsani, eliminare intossicazioni croniche come avviene in alcuni ambienti di 

F R A N C O  F R A I O L I *

La cura prima della cura
Con QuAS nelle nuove frontiere della medicina preventiva

PREVENZIONE

È cresciuta la qualità della nostra esistenza,
non solo la durata media della vita da 50 a 90 anni
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lavoro, eliminare alcoolismo e tabagismo. La prevenzione indiretta tende ad eliminare o rimuovere 
quelle condizioni che possono favorire l’insorgenza di stati morbosi. Rientrano in questo campo le 
vaccinazioni, gli stili di vita salutistici, il rafforzamento delle difese organiche.

È evidente che la prevenzione primaria sarà la più efficace in quanto basata sulla conoscenza delle 
cause della malattia e quindi mirata. Più complessa la prevenzione secondaria, in quanto spesso non 
si conoscono le cause della malattia e quindi questa forma di prevenzione è basata o sul prevenire le 
concause supposte o comunque nell’individuare la malattia nella fase iniziale per poterla curare con 
alte percentuali di successo. Paradigma della prevenzione secondaria sono le malattie neoplastiche.

La medicina preventiva è oggi branca ufficiale della medicina moderna. Esiste oggi una 
specializzazione specifica denominata Igiene e Medicina preventiva ed è la specialità medica che si 
occupa della prevenzione della malattia e del miglioramento delle condizioni di salute. Nella seconda 
metà del secolo scorso, questa parte della medicina è stata oggetto di particolare attenzione da 
parte delle autorità sanitarie preposte all’assistenza sanitaria ed è stata oggetto di numerosi scontri 
e dibattiti per i notevoli costi per la comunità che i programmi di medicina preventiva comportano. 

L A  B A S E  D I  T U T T O ?  L O  S T I L E  D I  V I T A

1 .  Mangiare per vivere e non vivere per mangiare.
2 .  Alleniamo sia il fisico che la mente.
3 .  La vita sedentaria e pigra porta gravi danni.
4 .  Alleniamo la nostra mente alla serenità.
5 .  Poco alcool, niente droghe, niente tabacco.
6 .  Una sana e soddisfacente vita sessuale.
7 .  Viviamo il più possibile all’aria aperta lontano dalle grandi città.
8 .  Teniamo il corpo sempre pulito con particolare attenzione alle mani, ai denti
 e all’apparato genitale.
9 .  Dormiamo sereni né troppo né poco. Alziamoci presto e non andiamo
 a dormire tardi.
1 0 .  Ricordiamo sempre quanto diceva Orazio: «Est modus in rebus».

Il terzo millennio vede ormai tutti concordi nel superawwmento di questo dibattito. La prevenzione 
è necessaria, efficace e tende nel tempo a far risparmiare, non a destinare risorse suppletive. Da 
qui la ormai assoluta determinazione di tutti i governi occidentali a varare programmi di medicina 
preventiva, riguardanti sia l’intera popolazione sia i singoli individui.
Storicamente le prime forme di medicina preventiva riguardavano le malattie infettive e comportavano 
l’adozione di norme igieniche oltre che l’isolamento dei malati, la costruzione di sistemi fognari, la 
sepoltura idonea dei morti. Ai primi del XIX secolo si diceva che il grado di civiltà di una nazione si 
misurava con il consumo di sapone della popolazione. Oggi siamo giunti a forme sofisticatissime di 
prevenzione che passano attraverso il controllo dell’ambiente e dei cicli di produzione industriale, la 
tutela della sicurezza, la prevenzione degli incidenti etc. Da qualche tempo la medicina preventiva si 
occupa della prevenzione di malattie croniche come il diabete, l’arteriosclerosi, le malattie genetiche 
etc. Ed i sistemi sanitari hanno cominciato ad occuparsi della prevenzione individuale oltre che di 
massa. Sono quindi in atto – e sempre più presenti – campagne di informazione sui modelli di 
comportamento individuale. Tutti i media ormai consigliano diete appropriate, regimi salutistici, il 
dormire a sufficienza e lo svolgere regolare attività fisica. 
Per ridurre il  rischio di cardiopatie si consiglia di ridurre il consumo di grassi animali e di attuare un 
congruo stile di vita comprendente vita all’aria aperta e moto. I dentisti consigliano la profilassi con 
il fluoro per i bambini con i denti decidui. Medici ed autorità sanitarie incoraggiano a smettere di 
fumare. I dermatologi consigliano di evitare esposizioni prolungate ai raggi solari. Infine ricordiamo 
l’uso di vitamine appropriato alla prevenzione di molte malattie, comprese, pur se l’argomento è 
controverso, le neoplastiche.
Grande fervore quindi in questo settore. La Quas ha avvertito questa esigenza ed ha voluto contribuire 
al consolidamento di questa encomiabile tendenza. Perché non approfittarne?
Infine ricordiamo l’uso di vitamine appropriato alla prevenzione di molte malattie, comprese, pur se 
l’argomento è controverso, le neoplastiche.
Grande fervore quindi in questo settore. La Quas ha avvertito questa esigenza ed ha voluto contribuire 
al consolidamento di questa encomiabile tendenza. Perché non approfittarne?

* Direttore Qu.A.S.

La nuova sfida sono le patologie croniche:
il diabete, l’arteriosclerosi, le malattie genetiche
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A V V I S I  I M P O R T A N T I

Le iscrizioni alla Cassa delle nuove aziende e dei quadri nel corso dell’anno avvengono esclusivamente 
in via telematica attraverso la procedura presente sul portale della Qu.A.S. (www.quas.it) nell’area 
“Aziende”.

Per le iscrizioni di nuove aziende e di quadri in corso d’anno, al termine della procedura  
all’indirizzo di posta elettronica indicato all’atto dell’iscrizione dell’azienda viene inviato un 
fac-simile di pagamento con il contributo da versare per il nuovo quadro iscritto.
 
Per le aziende già  iscritte con quadri attivi al 1°  gennaio di ciascun anno rimangono invariate 
le consuete scadenze:

   il 31 gennaio  per aziende che hanno come modalità di pagamento il MAV/Bonifico 
     Bancario

   il 16 febbraio  per quelle che hanno adottato la modalità di pagamento tramite F24

Qualora non sia stato ancora effettuato il versamento dei contributi alla Cassa nelle date 
sopra indicate si invita alla regolarizzazione della posizione al fine di garantire la continuità  
delle coperture e servizi per i quadri.

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 comunica che le pratiche pervenute in forma telematica che non superino la soglia 
minima di 160 euro dovranno essere inviate dopo che siano trascorsi 90 giorni dalla 
data della fattura. 
Si suggerisce quindi di raccogliere, ove possibile, i vari documenti di spesa per un valore 
totale superiore ai 160 euro prima dell’invio, oppure di aggiungere alla pratica stessa che, 
rimanendo in attesa sarà sempre integrabile, ulteriori documenti di spesa successivi.  
Le pratiche inviate per posta/corriere che non superino la soglia minima di 160 euro 
saranno sospese per 90 giorni e di seguito inizierà l’iter di lavorazione.

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, Qu.A.S. respingerà le
richieste di rimborso (nei termini riportati
all’articolo 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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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 2018
ai soci della Cassa sarà recapitata
la rivista in versione cartacea
con allegato il nuovo Tariffario Nomenclatore.



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

EBIN
TER

EBINTER

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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CURARSICURARSI

Primavera, tempo di allergie. Almeno di quelle causate dai pollini che presentano un andamento 
stagionale. Si tratta di patologie che normalmente danno sintomi come congestione e naso 
gocciolante, prurito e lacrimazione degli occhi, infiammazione delle mucose, tosse continua, ma 

che possono anche manifestarsi con difficoltà respiratorie gravi, come nel caso dell’asma. E anche 
se di solito non portano a gravi conseguenze, influiscono in modo negativo sulla capacità lavorativa, 
di apprendimento e in generale sulla qualità della vita delle persone. Di moltissime persone, per la 
precisione. Se guardiamo solo all’asma, ad esempio, l’Organizzazione Mondiale della Sanità parla 
di 235 milioni di individui colpiti al mondo e afferma che tra i bambini l’asma è la più comune tra le 
malattie non trasmissibili. In Italia, ha dichiarato recentemente Giorgio Walter Canonica, presidente 
della Società Italiana Allergologia Asma Immunologia Clinica (SIAAIC) «l’asma riguarda il 6% della 
popolazione generale, la rinite allergica colpisce fino al 30% delle fasce d’età più giovani».  
Ma il problema principale è che queste patologie, come del resto le allergie nel loro complesso, sono 
in aumento. Secondo il “Libro bianco” pubblicato dalla World Allergy Organisation (WAO) l’aumento 
riguarda l’asma, le riniti, ma anche le dermatiti, le allergie ai pollini, al cibo e ai farmaci. E interessa 
sia i Paesi ricchi che quelli in via di sviluppo. In Italia, secondo uno studio pubblicato su European 
Respiratory Journal, dal 1991 al 2010 la prevalenza dell’asma nella popolazione è passata dal 4,1% al 
6,6%, dei sintomi simili a quelli dell’asma – come il respiro sibilante – dal 10,1 al 13,9% e della rinite 
allergica dal 16,8% al 25,8%. «Questo aumento – si legge sul rapporto della WAO – è problematico 
specialmente tra i bambini che sopportano il peso maggiore del trend degli ultimi vent’anni».
Per quanto riguarda le allergie respiratorie, la causa principale del loro presentarsi più frequentemente 
è da cercare nell’inquinamento dell’aria che danneggia i meccanismi di difesa contro gli allergeni, 
ossia le sostanze che scatenano la risposta immunitaria: «Le mucose del naso, dei bronchi e della 
congiuntiva sono ricoperte da un film liquido che contiene immunoglobuline che formano una rete 
protettiva contro i pollini – spiega il professor Domenico Schiavino, direttore dell’Unità di allergologia 
del Policlinico Gemelli di Roma – ma le polveri con cui le mucose vengono a contatto possono 
rompere questa rete, per cui i pollini passano nelle sottomucose e quindi nel sangue. Lì, nelle 
persone geneticamente predisposte, scatenano il sistema immunitario che comincia a produrre 
anticorpi. Alcune cellule che si chiamano mastociti, dopo aver incontrato gli allergeni, producono 
mediatori chimici come l’istamina che a loro volta sono la causa dei sintomi che conosciamo: occhi 
irritati, rinite, difficoltà respiratorie, tosse». Il meccanismo è simile anche per le allergie alimentari: 
«Oltre il 50% di quello che mangiamo è addizionato con sostanze chimiche e conservanti che, come 
le sostanze presenti nell’aria, determinano il danno della mucosa intestinale e quindi il passaggio 

Allergie, i rischi e i rimedi
Aumento delle patologie e cause ambientali

C R I S T I A N A  P U L C I N E L L I *

Il professor Domenico Schiavino spiega
caratteri e conseguenze delle diverse impollinazioni
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di allergeni. Le reazioni avverse ai farmaci, invece, sono in aumento perché aumenta il consumo di 
farmaci, spesso anche fai-da-te», aggiunge Schiavino. 
Tra i motivi di preoccupazione per l’aumento dei casi di allergie che interessano l’apparato respiratorio 
e che solitamente sono provocate dai pollini, c’è anche il cambiamento climatico. La SIAAIC stima 
che mezzo grado in più della temperatura faccia aumentare da 10 a 100 volte la quantità dei pollini 
nell’aria, con conseguente incremento da 10 a 100 volte del numero di persone che soffrono di 
allergie durante la primavera.

I pollini più allergenici sono quelli prodotti da piante arboree o da piante erbacee e selvatiche, prive 
di fiori. In queste piante l’impollinazione non avviene, come nel caso delle piante da fiore, attraverso 
gli insetti, ma grazie al fatto che i pollini vengono trasportati dal vento. Si tratta quindi di pollini 
prodotti in abbondanti quantità, di dimensioni molto ridotte, capaci di rimanere sospesi in aria anche 
per lunghi periodi di tempo e di essere trasportati a grandi distanze, fino a qualche centinaio di 
chilometri. Le allergie procurate da queste piante seguono una certa stagionalità ed anche una 
distribuzione geografica diversa. I pollini di cipresso e nocciolo, ad esempio, hanno il loro picco 
tra febbraio e marzo, le oleacee (tra cui l’ulivo) tra aprile e giugno. «Poi ci sono pollini che danno 
una sintomatologia perenne – continua Schiavino – come ad esempio la parietaria, una pianta che 
si trova ai bordi della strada e sui muretti a secco: comincia la fioritura a fine febbraio, ha il suo 
picco a maggio e continua fino a giugno, poi si ferma a luglio e agosto per ripartire a settembre e 
andare avanti fino a novembre. Chi è allergico, insomma, sta male tutto l’anno. Inoltre il suo polline 
è molto piccolo, ha un diametro di 15 micron, e quindi tende a dare disturbi asmatici. I pollini più 
grossi, invece, normalmente provocano disturbi agli occhi e al naso». La parietaria però è una pianta 
presente soprattutto nel bacino del Mediterraneo ed è quindi in quest’area che si riscontrano i casi 
di allergia, mentre le graminacee, che hanno un periodo di fioritura più breve, sono però suddivise in 
circa 10.000 specie diverse e si trovano praticamente in tutto il mondo. 

Oggi è possibile consultare il meteo-pollini per scegliere
il luogo di vacanza o le migliori condizioni di un viaggio

Le allergie colpiscono soprattutto i bambini, l’Ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma ha quindi stilato 
due liste (http://www.ospedalebambinogesu.it/allergie#.WK1ivxLhDq0). Ecco la prima: contiene le regole 
che le famiglie dei bambini allergici ai pollini dovrebbero seguire nel periodo critico. 
1 .  Evitare gite in campagna nelle ore mattutine, soprattutto nei giorni di sole con vento e clima secco.
2 .  Scegliere come meta delle vacanze località di alta montagna o di mare. Ricordare che per altitudini
 medie (600-1000 metri) le stesse piante liberano i pollini circa un mese più tardi rispetto alla pianura.
3 .  Verificare la pulizia dei filtri di condizionamento dell’auto e della casa.
4 .  Non tagliare l’erba del prato e non sostare nelle vicinanze di altri spazi in cui sia stata tagliata
 l’erba.
5 .  Evitare il contatto con il fumo di tabacco, polveri e pelo di animali.

Ed ecco invece la seconda lista: è quella delle cose inutili che spesso le famiglie dei bambini allergici ai 
pollini fanno, ma che non giovano ai loro figli: 
1 .  Evitare i prati, i campi coltivati e i terreni incolti: i pollini si diffondono ovunque, sono progettati per
 questo. 
2 .  Chiudere le finestre o evitare che il bambino esca di casa.
3 .  Abitare ai piani alti.
4 .  Mettere mascherine sul viso del bambino a coprire e proteggere il naso e la bocca, mettere occhiali
 da sole o cappelli con visiera.
5 .  Fare lavaggi endonasali: le prove di efficacia sono tenui, il fastidio per il bambino è certo.  

B U O N I  C O N S I G L I ,  C A T T I V I  C O N S I G L I

Rinite e congiuntivite, se non curate, tendono a portare allo sviluppo dell’asma che, poi, può diventare 
cronica. «Si calcola che circa il 70% dei rinitici diventi asmatico – precisa Schiavino – è per questo 
che bisognerebbe cominciare i trattamenti desensibilizzanti, ossia i vaccini, prima che si instauri 
l’asma. Ad esempio, quando la rinite dura per più di due mesi e la risposta agli antistaminici comincia 
a cadere». In sostanza, quando rivolgersi allo specialista? «Il consiglio è che il primo anno in cui si 
presentano i sintomi si aspetti, ma se nel secondo anno gli episodi si ripetono, arrivato l’autunno 
conviene fare l’esame allergologico per capire se cominciare il trattamento desensibilizzante». Il 
vaccino può evitare l’insorgere dei sintomi, però è una terapia lunga (dura circa tre anni) e costosa 
(per ora viene rimborsata solo da alcune Regioni). Altrimenti bisogna affidarsi alla terapia con i 
farmaci in grado di alleviare i sintomi, dall’antistaminico al broncodilatatore, e al rispetto di alcune 
regole generali di prevenzione, come ad esempio evitare di esporsi agli allergeni.

*Giornalista, redattrice di “Scienza e Società”, docente di Comunicazione della scienza
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  Tutto Quadra,
nel tuo futuro.

Lungotevere Raffaello Sanzio 15 - 00153 ROMA
Tel. 06.5852191 | Fax 06.58521970
www.quas.it | email: info@quas.it

Lettere a Qu.A.S.

MEDICINA PREVENTIVA

Spett.le Qu.A.S., 
sono una donna iscritta alla Cassa in qualità di Quadro. 
Vorrei effettuare controlli preventivi ginecologici e 
desidero sapere quali documenti sanitari trasmettere.

La Cassa prevede alcuni pacchetti di prevenzione che 
comprendono una serie di prestazioni mediche di carattere 
diagnostico/strumentale. È indispensabile effettuare tutte 
le prestazioni elencate nel pacchetto specifico scelto dal 
Quadro ed in questo caso non è necessaria la prescrizione 
medica con diagnosi. 
Se si accede solo ad alcune prestazioni è indispensabile 
presentare sempre la prescrizione medica con diagnosi. 

FISIOTERAPIA

Spett.le Qu.A.S., 
sono un Quadro in attività ed ho necessità di effettuare 
prestazioni di fisioterapia. Quali documenti devo 
trasmettere?

La Cassa prevede un elenco di terapie specifiche e 
collegate alle varie patologie; pertanto è necessario, oltre 
alla presentazione della prescrizione medica con diagnosi, 
che la fattura riporti non genericamente la prestazione ma 
indichi con esattezza la tipologia della terapia. Ovviamente 
è sempre necessario indicare il numero di sedute, oltre 
all’indicazione del professionista che le ha effettuate.

IO E I MIEI FAMILIARI

Spett.le Qu.A.S., 
sono un Quadro in attività. Vorrei sapere se esiste la 
possibilità di iscrivere mia moglie ed i miei figli.

La Cassa, essendo specifica per contratto e qualifica sulla 
base dei CCNL del Terziario e del Turismo, copre unicamente 
il Quadro  iscritto ed il figlio/a fino al primo anno di vita. Non 
sono previste contribuzioni volontarie aggiuntive.

SERVIZIO HELP DESK TECNICO

Spett.le Qu.A.S.,
sono un Quadro di recente iscrizione. Mi sono 
registrato sul portale nell’area riservata ma purtroppo 
ho commessi errori sulla parte anagrafica. Come 
posso procedere?

La Cassa ha istituito il servizio Help Desk Tecnico, attivo 
al numero telefonico 06 5852191 tutti i giorni dal lunedì al 
venerdì, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18 (esclusi sabato, 
domenica e festivi), per risposte di carattere generale 
riguardanti problemi tecnici, pratiche sanitarie, aziende, 
centri convenzionati e pensionati.

LENTI A CONTATTO

Spett.le Qu.A.S, 
sono un Quadro in attività ed utilizzo giornalmente 
le lenti a contatto. Sono previsti rimborsi per queste 
forniture?

La Cassa prevede il rimborso per le lenti a contatto 
subordinato a determinate patologie e, tra queste, gradi di 
correzione piuttosto elevati. Se si rientra in tali casistiche, 

indicate nel tariffario vigente, si procede con i rimborsi 
previsti. 
In ogni caso, per tutte le tipologie di protesi oculistiche è 
indispensabile la certificazione del medico oculista con 
l’indicazione del visus. Tale documento non deve essere 
antecedente a 365 giorni dalla fatturazione. 
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STAR BENE

Un sano lavoro d’ufficio 
Ambiente e postazione, gli errori da non fare

Nelle società occidentali  sempre più  si sta sviluppando il lavoro “d’ufficio” a scapito del lavoro 
nelle industrie manifatturiere  o nel campo agrario. Tale situazione ha portato a profonde 
modifiche nel quadro sia della medicina del lavoro, sia nella necessaria attività di prevenzione 

dei rischi professionali.
Il lavoro “d’ufficio” è caratterizzato come noto da una prolungata postura seduta, da un impegno 
protratto sia degli arti superiori (in articolare dell’avambraccio, del polso e della mano) e dell’apparato 
visivo.
Spesso coloro che debbono passare molte ore in tale attività lavorativa possono accusare disturbi 
sia a carico dell’apparato visivo che della schiena e/o delle braccia. Senza voler superare l’attività 
di educazione e sorveglianza sanitaria, così come previsto dalla legge (il decreto legislativo 81 del 
2008) che individua una serie di azioni  rivolte alla riduzione-eliminazione dei rischi in tutti gli ambiti 
lavorativi e i necessari controlli sanitari in color che sono esposti a specifici rischi lavorativi, vorremmo 
sottolineare alcuni punti che appaiono necessari per evitare di soffrire di fastidiosi disturbi correlabili 
all’attività lavorativa.
Per prima cosa dovremmo considerare  l’ambiente ove svolgiamo la nostra attività. Gli uffici certamene 
non presentano situazioni di elevato rischio per la salute, non siamo in cantieri, o in industrie, ove il 
rischio infortunistico è sempre presente, ma anche condizioni microclimatiche come alterazioni della 
temperatura oltre i valori considerati “confortevoli”, flussi d’aria fastidiosi e non corrette situazioni di 
illuminazione possono creare stati di “disconfort” che, se prolungati, possono creare vere patologie.

M A R C O  T U R B A T I *
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Altro aspetto che merita la massima attenzione è la postazione di lavoro. Con tale termine si 
intendono il tavolo, la sedia, il personal computer e gli strumenti di input (tastiera, mouse) e di output 
(video, stampante). Premesso che l’intera postazione deve possedere precise caratteristiche che 
sono indicate in un allegato (il XXXIV) del decreto legislativo citato, spesso è l’utilizzo scorretto a 
creare problemi.
Avere una sedia perfettamente a norma, ma tenere una postura scorretta creerà grossi disturbi alla 
schiena; utilizzare il mouse in modo scorretto condurrà a disturbi del polso sino anche alla comparsa 
della cosiddetta sindrome del tunnel carpale.
Oggi gli schermi non hanno più i limiti dei vecchi “monitor” che ponevano anche dubbi sulla eventuale 
emissione di radiazioni, quindi non hanno più “sfarfallamenti” delle immagini, sono inclinabili, hanno 
la possibilità di variare la luminosità e le caratteristiche dei caratteri utilizzati, ma una scorretta 
posizione rispetto all’operatore (ad esempio se posti sul lato del tavolo che spesso è pieno di 
documenti) oppure ad un’altezza non corretta, obbligando ad una spiccata flessione del capo, 
creeranno dei problemi a livello cervicale con frequenti cefalee o disturbi alle spalle.
Anche l’errato contrasto tra la luminosità della stanza e  quella del monitor può essere causa di 
“astenopia” (l’insieme di disturbi quale bruciore, lacrimazione, sensazione di “sabbia” negli occhi, 
affaticamento della vista, visione offuscata ecc ).
Per evitare molti di questi disturbi oculari esistono norme che se applicate consentono di svolgere il 
proprio compito senza presentare l’insieme di disturbi segnalati. In particolare è sempre necessario:

   controllare  l’ubicazione del videoterminale rispetto alle finestre e ad altre fonti di luce
   evitare abbagliamenti o eccessivi contrasti di chiaro-scuro
   evitare condizioni ambientali sfavorevoli (ad esempio aria troppo secca, presenza di correnti 

     d’aria fastidiose, temperatura troppo bassa o troppo alta)
   garantirsi caratteristiche adeguate del software (ad esempio rappresentazione soddisfacente dei 

     caratteri) e del videoterminale (assenza di sfarfallamento dei caratteri e dello sfondo)
   utilizzare sempre una corretta postazione di lavoro per non dover guardare il monitor di lato
   necessità di distaccare frequentemente lo sguardo dal pc guardano oltre il monitor, poiché la 

      posizione statica e l’impegno visivo di tipo ravvicinato e protratto nel tempo comportano una forte 
     sollecitazione dei muscoli per la messa a fuoco e la motilità oculare

   controllare  che non siano presenti difetti visivi non o mal corretti, situazioni che aumentano lo 
     sforzo visivo

Per quanto riguarda invece i disturbi osteoarticolari è necessario:

   mantenere una postura corretta regolando  il proprio sedile 
   utilizzare, se necessario, un poggiapiedi
   nelle pause lavorative effettuare esercizi di decontrazione muscolare di spalle, collo e braccia 

Se regolarmente applicheremo queste attenzioni, potremo garantirci migliori condizioni fisiche nel 
nostro lavoro evitando molti dei disturbi che non consentono di “star bene in ufficio” .

* Specialista in patologie cardiovascolari, consulente sanitario Qu.A.S.

Il 26 gennaio 2017 si è svolta a Roma, in una sala dell’Hotel Massimo d’Azeglio, la cerimonia di assegnazione dei premi di 
laurea 2016 riservati a iscritti o figli di iscritti a Quas. Un appuntamento, ormai tradizionale, che valorizza aspetti essenziali 
nella mission della Cassa: il legame con i soci e le loro famiglie; l’investimento nei saperi, nello studio, nella formazione, nella 
ricerca; il rapporto con i giovani.

Ecco i nomi dei dieci vincitori, il loro percorso universitario, il titolo della tesi:

Giulia Balocco 
Corso di Laurea magistrale in Amministrazione, finanza e controllo - Università degli Studi di Genova, Dipartimento di Economia. 
Tesi  di laurea in Programmazione e Controllo delle amministrazioni pubbliche.
Titolo: La Balanced Scorecard quale strumento per la misurazione e valutazione delle performance nelle aziende della sanità 
pubblica.

Giulia Cannillo
Corso di laurea in Dietistica - Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di Milano.   
Titolo: Percorso di rialimentazione precoce nel paziente neoplastico sottoposto ad intervento di cistectomia con 
ureteroileocutaneostomia e uretererocutaneostomia.

Lisa Colombo
Corso di laurea in terapia della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva - Università degli Studi di Milano, Facoltà di Medicina 
e Chirurgia.
Titolo: Il ruolo del neuropsicomotricista in un modello integrato di cura per bambini con disturbo dello spettro autistico. Dalla 
analisi del profilo sensorimotorio alla pianificazione del trattamento.

Alberto Paolo Andrea Badellino 
Facoltà di Medicina e Chirurgia - Università degli studi di Torino. 
Tesi: Ruolo della profilassi nella prevenzione dell’artropatia in pazienti pediatrici con emofilia moderata: studio prospettico 
osservazionale. 

Giulia Nani
Laurea magistrale in Biologia Sperimentale e Applicata - Università degli studi di Pavia, Dipartimento di Biologia e Biotecnologie 
“L. Spallanzani”.
Titolo: L’aumento del metabolismo glucidico come causa della ridotta sintesi di 5- idrossitriptamina (5-HT).

Lorenzo Madini
Corso di Laurea in Fisioterapia - Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università Vita – Salute, San Raffaele Milano 
Titolo: Studio randomizzato controllato sull’efficacia dell’Action Observation Training nella riabilitazione della disfagia neurogica 
post ictus.

Federica Ambrosio
Laurea in Economia e Scienze Sociali - Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano.
Titolo: Gli effetti della competizione sul sistema sanitario nazionale: evidenze empiriche nel Regno Unito.

Stefano Gritti
Corso di laurea magistrale in Ingegneria BioMedica - Università Politecnico di Milano. 
Titolo: Statistical and Data Mining Analisys Over a Clinal Database for the Prediction of Intradialysis Hypotension. 

Lorenzo Franzi
Corso di laurea magistrale in Computer Science and Engineering, Ingegneria Informatica - Politecnico di Milano.
Titolo: Medicine Reminder For Independent Living Based on RFID Technology.

Filippo Saleri
Corso di Laurea magistrale in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche - Università degli studi di Milano. 
Titolo: Valutazione in vivo degli effetti di alimenti arricchiti con nutraceutici derivati da prodotti di origine marina: progetto 
europeo Enrichmar. 

I dieci premiati per le lauree 2016
Quas investe nei saperi e nella ricerca
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BANDO PREMI DI LAUREA QU.A.S. ANNO 2017
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° ottobre 2016 e il 31 ottobre 2017.
Scadenza ricezione delle domande 10 novembre 2017.
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 cadauno, per le Lauree conseguite dall’1.10.16 al 31.10.2017.
Il Consiglio Generale della Qu.A.S., nella seduta del 22 novembre 2016, ha approvato il seguente regolamento per quel che 
concerne il bando “Premi di Laurea”:

REGOLAMENTO

Bando premi di Laurea Qu.A.S. 
anno 2017

Art. 1
La domanda di partecipazione deve pervenire presso gli uffici 
Qu.A.S. entro e non oltre le ore 16:00 del 10 novembre 2017.
I requisiti per l’ammissione, le modalità e i termini per la 
presentazione delle domande sono indicate negli articoli che 
seguono.
Art. 2
Qualora le tesi pervenute e ritenute idonee dalla Commissione a 
partecipare all’assegnazione dei premi fossero in numero inferiore 
al numero dei premi messi a disposizione, la cifra residua sarà 
ripartita equamente tra i vincitori risultanti, con un tetto massimo 
di € 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  autosufficienza – Long Term Care) nei suoi aspetti 
assistenziali, il welfare sanitario (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 (22 novembre 2016), che:
– abbiano sostenuto tesi di Laurea pertinenti alle materie 
indicate all’art. 3.
– abbiano conseguito il diploma di Laurea dall’01.10.16 al 31.10.17.
Il giudizio della Commissione avrà a oggetto l’attinenza delle 
tesi presentate agli argomenti indicati all’art. 3 del presente 
Regolamento e il valore scientifico delle stesse.
A parità di giudizio sugli elaborati costituiranno titoli valutabili ai 
fini dell’effettuazione della graduatoria di merito:
– Le condizioni di reddito complessivo del Quadro iscritto.
– La maggiore votazione e la tipologia del titolo conseguito
 (Laurea di I o di II livello).
– La minore età anagrafica.

Art. 5
La domanda di partecipazione 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 
rispettivamente nel:
Plico 1 (senza indicazione del proprio nominativo)
– Copia della tesi di Laurea in forma anonima.
Plico 2 (senza indicazione del proprio nominativo)
– Domanda di partecipazione corredata della dichiarazione di
 consenso ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 “Codice
 in materia di protezione dei dati personali”,
– Attestazione dell’Università riportante la votazione conseguita 
 alla Laurea.
– Dichiarazione del reddito complessivo del Quadro iscritto.
– Dichiarazione sostitutiva (autocertificazione) corredata da 
 documento di identità del dichiarante, attestante la data di
 nascita.
Art. 6
I due plichi anonimi dovranno essere spediti in un’unica busta 
chiusa indirizzata alla “Presidenza Qu.A.S. - Commissione Premi 
di Laurea” – Lungotevere Raffaello Sanzio n° 15 – 00153 Roma 
– e dovranno pervenire entro e non oltre il 10.11.2017 tramite 
raccomandata A/R. Per la data di ricezione fa fede la registrazione 
del codice di raccomandata 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 
Commissione 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.

Data e Luogo  ____ / ____ / ____      __________________________       Firma _______________________________

Data e Luogo  ____ / ____ / ____      __________________________       Firma _______________________________

Domanda per la partecipazione alla selezione per l’assegnazione 

dei “Premi di Laurea Qu.A.S. 2017”

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° ottobre 2016 e il 31 ottobre 2017.

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

Bando premi di Laurea Qu.A.S. 
anno 2017

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. 2017”.

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. 2017”;
• 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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  Strutture sanitarie convenzionate
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

• 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

TRENTINO - ALTO ADIGE
Casa di cura Solatrix SpA
www.cdsolatrix.it

Via Bellini, 11 – Rovereto (TN)
Tel. 0464 491111

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

  Strutture sanitarie convenzionate
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
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  Strutture sanitarie convenzionate
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
dal 1/1/2017 anche per ricoveri ed interventi chirurgici
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

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 telefonica 
riguardante i seguenti settori (pratiche 
sanitarie, aziende, centri convenzionati, 
iscrizione pensionati) è attiva tutti i giorni  
dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 
13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 17:00. 
Per contattarci: Amministrazione e 
Direzione telefono 06 5852191 – fax 06 
58521970/71; Gestione Aziende telefono 
06 58521972; Gestione Pratiche telefono 
0658521976.
Per l’invio di email è possibile utilizzare 
l’indirizzo di posta elettronica info@quas.it. 
Sulle pagine web della Cassa www.quas.
it troverete 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 
versamenti volontari che, al sussistere 
di determinate condizioni, garantisce 
ai quadri in quiescenza che non hanno 
raggiunto il requisito minimo contributivo 
vigente pro tempore per l’ammissione alla 
Cassa, di essere ammessi al contributo 
volontario del periodo mancante in misura 
non superiore a un anno di contribuzione.

DISCIPLINA POLIZZE INTEGRATIVE

Si rende noto che il Consiglio Generale 
della Qu.A.S. nella seduta del 1° Luglio 
2009 ha esaminato il problema delle 
polizze integrative di 2° rischio specifico 
che vengono a volte sottoscritte dalle 
Compagnie di Assicurazione 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 
evento sanitario, la Qu.A.S. interviene in 
forma integrativa, ovviamente nei limiti del 
tariffario vigente.
- Fattispecie nuova: nel caso di iscritto 
titolare di polizza sanitaria a secondo 
rischio rispetto alla copertura Qu.A.S., la 
Cassa interviene in prima istanza nei limiti 
delle tariffe elencate nel nomenclatore per 
le singole voci.
In entrambi i casi, ai fini del rimborso, 
le domande devono essere corredate 
da apposita dichiarazione rilasciata 
dall’azienda oppure di una autocertificazione 
del quadro richiedente che attesti la 
tipologia della polizza sottoscritta con la 
Compagnia Assicuratrice.

I CONTRIBUTI

Rimane invariata la contribuzione per 
l’anno 2017:

Quadri del settore Terziario Distribuzione 
e Servizi
Euro 406,00 (euro 350,00 a carico 
dell’azienda 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’azienda 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 2017 
è stabilito in euro 900,00

Riscossione
Per l’anno 2017, oltre al consueto canale 
di riscossione attraverso Mav elettronico/
Bonifico bancario (per le coordinate 
vedere la nota sotto), con scadenza entro il 
31/01/2017, è stata introdotta un’ulteriore 

modalità di riscossione attraverso la 
procedura F24/UNIEMENS il cui termine di 
scadenza sarà entro il 16/02/2017.
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 medico 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 
preventivi, la Cassa non può esprimere 
alcuna considerazione in merito né fornire 
elementi di valutazione, che spettano 
esclusivamente all’interessato e al medico 
curante. La comunicazione degli importi 
rimborsati avrà luogo soltanto dopo la 
definizione della medesima richiesta, 
esaminata dai Consulenti della Cassa.
-------------

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

predisposti (smartphone e tablet), di collegarsi direttamente 

con il sito www.quas.it


