
1

Anno XIX   N. 2 - 2017   Periodico Trimestrale della Cassa Assistenza Sanitaria dei Quadri del Terziario, Commercio, Turismo e Servizi

ISTRUZIONI PER L’ESTATE
Cristiana Pulcinelli

Il medico sul lavoro
Marco Turbati e Flavia Fumo

Più cure, più risparmi,
più integrazione

Michele Carpinetti

Anidride carbonica
come terapia

Emanuela Masci



2

 Sommario

Chi, come, dove...36

News Aziende/Quadri08
News Parti Sociali 10

Star Bene
Kit per la buona vacanza
di Cristiana Pulcinelli

04

Strutture sanitarie convenzionate32

Prevenzione
Diritto a un lavoro “sano”
di Marco Turbati e Flavia Fumo

18

Curarsi
Gambe più belle con CO2
di Emanuela Masci

22

In Primo Piano
Scenari per la sanità del futuro 
di M.C

14

Lettere a Qu.A.S.31

Qu.A.S. - Salute e Sanità per Quadri
Rivista trimestrale  Anno XIX  N. 2 - 2017

Redazione
Lungotevere Raffaello Sanzio, 15 - 00153 Roma

Tel  06 5852191 r.a.
Fax 06 58521970/71 Amministrazione e Direzione
Fax 06 58521972 Gestione Aziende
Fax 06 58521976 Gestione Pratiche

www.quas.it - info@quas.it

Direttore Responsabile
Marco Sappino

Progettazione grafica e impaginazione
Comunicazione 2000 Srl
Piazza dei Carracci, 1 - 00196 Roma
www.comunicazione2000.com

Photo credits
Depositphotos.com 
Shutterstock.com
123rf.com

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 26Editoriale

Più prestazioni, migliore gestione
di Michele Carpinetti
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 Editoriale

Non è facile capire se effettivamente stiamo uscendo dalla crisi economica che ci 
ha coinvolto fin dal 2008. Certamente, se parliamo di sanità, sono stati anni dove 
le difficoltà di spesa delle famiglie hanno prodotto, da una parte, la rinuncia di 
molti alle cure non indispensabili, dall’altra la crescita dei pacchetti out of pocket, 
pagati di tasca propria. Quindi, dal nostro osservatorio, possiamo dire che questi 
ultimi dieci anni hanno fotografato un cambiamento della sanità in generale, a 
partire da quella pubblica ma anche di quella integrativa. Un diverso approccio 
al “consumo” di sanità che ha, da un lato, messo in discussione il principio 
universale ma, allo stesso tempo, ha generato una disparità tra chi può usufruire 
di prestazioni integrative e chi rimane escluso dai nuovi fabbisogni, a partire dalla 
prevenzione. 
Sicuramente oggi occorre avere la capacità e la lungimiranza di saper gestire le 
opportunità provenienti dal welfare contrattuale, anche al fine di rispondere al 
meglio ai fabbisogni degli iscritti in funzione delle nuove norme di legge introdotte. 
Su questo il modello gestionale Qu.A.S., forte di ventotto anni di esperienza sul 
campo, può rappresentare un punto di riferimento in quanto profondamente la 
nostra Cassa è radicata nel contesto sociale degli assistiti e responsabilmente 
strutturata sul versante della propria funzione contrattuale e sociale. Nei fatti 
possiamo dire che Qu.A.S. è stata protagonista del cambiamento, pensiamo 
positivamente, che ha visto nella sostanza migliorare qualitativamente l’offerta 
sanitaria, ma allo stesso tempo incrementare l’insieme dei servizi erogati agli 
iscritti, per diventare una delle primarie casse sanitarie a gestione diretta in Italia. 
Il Consiglio Generale della Cassa ha appena approvato il bilancio certificato 2016 
che ha fotografato una gestione virtuosa in grado di erogare oltre l’85% delle 
risorse versate dagli iscritti in prestazioni, tenendo stabili i costi di gestione e 
aggiornando il nomenclatore tariffario in modo da rispondere con efficienza ai 
cambiamenti in ambito medico e diagnostico. 
Inoltre, nel perseguire il nostro impegno, nel rapporto con la sanità pubblica, 
abbiamo sottoscritto le importanti convenzioni con l’Ospedale Civile di Cuneo e 
con l’Ospedale San Raffaele di Milano.
Esprimo soddisfazione per il risultato portato da tutta la struttura che ha ridotto 
ulteriormente la tempistica nell’erogazione delle prestazioni migliorando il 
rapporto informativo con i nostri iscritti. 
Stiamo lavorando per la predisposizione del bilancio sociale, sul possibile 
allargamento delle prestazioni a partire dalla non autosufficienza temporanea e 
nella qualificazione della gestione patrimoniale, sempre a garanzia della solidità 
della Cassa e delle sue prospettive future. 

Più prestazioni, 
migliore gestione

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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Kit per la buona vacanza 
Cibo, infezioni, calore: ecco i consigli per l’uso

Andare in vacanza d’estate è rischioso? Anche se suona come un paradosso, in un certo senso 
potremmo rispondere di sì. Non tanto perché la stagione ci esponga a maggiori pericoli, 
quanto invece perché le malattie e gli incidenti non vanno mai in vacanza e ci possono cogliere 

impreparati, in un periodo in cui siamo più rilassati, abbassiamo la guardia e magari adottiamo 
comportamenti che non terremmo mai durante l’anno. Un esempio significativo ce lo fornisce 
Antonino Reale, responsabile del reparto emergenza dell’ospedale pediatrico Bambino Gesù di 
Roma: «In estate ci si muove di più, anche per piccoli tragitti: si prende la macchina per raggiungere il 
mare a pochi chilometri di distanza dalla casa delle vacanze o per andare alla festa del paese vicino. 
È facile che in queste occasioni ci si scordi di mettere le cinture di sicurezza. Oppure, non si utilizzi il 
seggiolino e si metta il bambino in braccio al passeggero a fianco del conducente, pensando: “Tanto 
è per poco”. Purtroppo, si sa invece che i danni maggiori da incidenti automobilistici avvengono 
proprio sui tragitti brevi, e proprio perché si abbassa la guardia». 

Un altro esempio riguarda la sfera sessuale: in vacanza aumentano le occasioni di incontri e, anche 
in questo caso, bisogna essere preparati per evitare di contagiarsi con una delle malattie che si 
trasmettono attraverso i rapporti sessuali. Il primo consiglio in questo caso è l’uso del preservativo.  
«Acquista in farmacia una scatola di preservativi e conservala in un luogo fresco e al riparo da 
oggetti taglienti (rasoio, forbicine da unghie, ecc...)», si legge sul vademecum redatto qualche tempo 
fa dalla Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia. E poi l’alimentazione.  In vacanza cediamo al 
pasto fuori casa e spesso non possiamo controllare quello che c’è nel piatto. Magari siamo in un 
Paese straniero dove le norme igieniche non sono quelle a cui siamo abituati. «Il problema principale 
è l’igiene e la qualità degli alimenti che assumiamo. In particolare – dice Fabrizio Pregliasco, 
epidemiologo ed esperto di medicina preventiva – bisogna stare attenti ai cibi che non hanno subìto 
un trattamento termico: la cottura infatti permette di uccidere gli eventuali batteri presenti. Dunque, 
attenzione ai cibi crudi o a quelli che, anche se sono stati cotti, sono rimasti poi per troppo tempo 
all’aperto: raffreddandosi, permettono ai batteri di riprendere a proliferare. Da sottolineare che un 
cibo può essere dannoso anche se l’aspetto rimane invitante. Certo, la scatoletta rigonfia ci inquieta 
e la buttiamo, ma possiamo trovarci di fronte a un cibo che appare buono e invece non lo è. Il segreto 
allora è mangiare poco di tutto per ridurre la carica batterica: se un alimento è contaminato, ma io 
ne ingerisco poco, avrà un effetto limitato». Se ci troviamo in un Paese in cui l’acqua non è sicura, 
dobbiamo fare attenzione ai gesti che si fanno senza pensarci su: ad esempio, compro una bevanda 
in lattina e poi ci aggiungo il ghiaccio prodotto localmente, oppure mi lavo i denti con l’acqua del 
rubinetto. Quando l’acqua è contaminata, anche quel poco che ingerisco lavandomi i denti potrebbe 
procurarmi problemi intestinali.  

Mare, montagna o città. Se trascorriamo le vacanze al mare, il nostro corpo trarrà senz’altro beneficio 
dallo iodio e il nostro spirito dal sentirsi liberi, senza scomodi vestiti e costrizioni. Ma anche qui 
bisogna stare attenti: il primo pericolo è quello della congestione che può avvenire quando ci si 
bagna dopo aver consumato un pasto molto abbondante. La spiaggia poi può diventare un veicolo 
di infezioni: nella sabbia si possono annidare batteri, muffe, parassiti, funghi, bisogna quindi essere 

C R I S T I A N A  P U L C I N E L L I *
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preparati a questa eventualità ed evitare di mettere sulla sabbia i bambini nudi perché possono 
prendersi infezioni come piodermiti e impetigine. L’esposizione al sole va gestita molto attentamente, 
specialmente per le persone anziane e per i bambini: «I lattanti non vanno mai esposti al sole – dice 
Reale – perché non hanno formato la melanina e quindi sono più vulnerabili. Dunque, fino circa a sei 
mesi va bene portarli in pineta, in zone ventilate, evitando la spiaggia. Ricordiamo che la vitamina D 
è importante, è vero, ma si forma anche con la luce rifratta, senza bisogno dell’esposizione diretta 
al sole. Dopo i sei mesi si può cominciare a portarli in spiaggia ma seguendo orari precisi: prima 
delle 11 e dopo le 17. Anche in questo caso vanno usate le dovute precauzioni: crema protettiva 
con fattore 50, in caso maglietta, cappello. Crescendo, l’esposizione al sole può aumentare, ma 
attenzione a non giocare a calcio o a beach volley sulla spiaggia alle due del pomeriggio». 

I bambini che hanno patologie croniche sono più fragili e temono di più il caldo. Parliamo ad esempio 
di bambini cardiopatici, asmatici gravi, con fibrosi cistica, broncodisplasici.  L’estrema conseguenza 
del caldo eccessivo è il colpo di calore che si manifesta con mal di testa, febbre, crampi, vomito, 
nausea, e nei casi più gravi con disturbi di tipo neurologico, dalla sincope alle convulsioni, fino al 
coma. «Abbiamo letto diverse terribili storie di bambini lasciati in auto sotto al sole. La morte in quei 
casi avviene per colpo di calore. Venti minuti sotto al sole portano la temperatura dell’abitacolo a 50 
gradi e i danni encefalici si producono quando la temperatura corporea supera i 41-42 gradi», spiega 
Reale. La regola principale quando fa molto caldo è reidratarsi di più, quindi più acqua, più frutta, 
più verdura. La vacanza in montagna presenta altri rischi. Il cuore, ad esempio, si affatica di più, 
perché in alta quota l’ossigeno presente nell’aria diminuisce e si riduce anche la capacità del corpo 
di utilizzarlo. Per compensare questa mancanza, l’organismo è costretto ad aumentare la pressione 
arteriosa, il lavoro cardiaco e respiratorio. I cardiopatici tuttavia non devono per forza rinunciare 
alla vacanza in montagna, ma devono far valutare le proprie condizioni dal medico che può stabilire 
fino a quali altezze ci si può spingere e quale tempo di acclimatamento si deve rispettare. C’è poi il 
rischio di venire punti da api, vespe e altri insetti, quindi meglio proteggersi con pantaloni lunghi. Se 
ci troviamo in una zona dove ci sono vipere, mettiamo sempre scarponi e calzettoni. Lo scarpone 
del resto protegge anche da eventuali traumi: distorsioni, fratture, ematomi che in montagna sono 
più frequenti. Per quanto riguarda i bambini, bisogna stare attenti a possibili  avvelenamenti: «Il 
bambino può portare incautamente alla bocca bacche o erbe velenose», aggiunge Reale. 

Condizionatore sì, ma con giudizio. Chi rimane in città deve fare i conti con temperature 
particolarmente alte dovute al fatto che i palazzi riflettono i raggi solari e bloccano la ventilazione. 
Dunque, i bambini, come gli anziani, in città possono soffrire di più. «Va bene usare il ventilatore – 
spiega Reale – il cui effetto è quello di smuovere l’aria aumentando la traspirazione: sudare è positivo 
perché serve ad abbassare la temperatura del corpo. Facciamo attenzione però a non puntarlo 
addosso alle persone per evitare contratture muscolari». Anche il condizionatore si può usare ma 
con giudizio: «L’aria eccessivamente fredda – aggiunge Pregliasco – può portare a un aumento delle 
infezioni respiratorie nei soggetti a rischio, alla congestione o a contratture muscolari piuttosto 

Adulti, bambini e ammalati, al mare o sui monti
Parlano i medici Antonino Reale e Fabrizio Pregliasco
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dolorose. Lo sbalzo termico, sia dal caldo al freddo che dal freddo al caldo, riduce la capacità di 
difesa dell’apparato respiratorio e ci espone all’infezione con eventuali microorganismi. Il consiglio 
quindi è quello di regolare il condizionatore in modo che la differenza tra temperatura interna ed 
esterna non superi i 6 gradi. Inoltre, si dovrebbe rendere il passaggio dal caldo al freddo e viceversa 
graduale, ad esempio spegnendo l’aria condizionata della macchina poco prima di essere arrivati a 
destinazione. Nei condizionatori inoltre si possono annidare batteri come la legionella, responsabile 
di una forma di polmonite. È importante quindi pulire sempre i filtri e controllare l’acqua di risulta 
del deumidificatore». Per i bambini attenzione ai traumi. «Al pronto soccorso del Bambino Gesù – 
dice Reale – d’estate assistiamo a un raddoppio del numero di accessi per traumi. I bambini che 
d’inverno stanno in casa, d’estate escono e vanno in bici, skateboard, pattini, si arrampicano sui 
castelli nei parchi giochi e sui gonfiabili e possono cadere, riportando traumi anche importanti». 

Rischio infezioni. Il rischio di prendere infezioni riguarda soprattutto chi parte per le zone calde 
del mondo. Naturalmente parliamo dei viaggiatori inesperti, ma anche di quelli che hanno avuto 
diverse esperienze e che non si vaccinano prima di partire confidando nel fatto che «fino ad oggi è 
sempre andata bene». Purtroppo è una falsa illusione, sostiene Pregliasco: «In Italia ci sono ogni anno 
800-1.000 casi di malaria di importazione. Quindi è sempre bene seguire la profilassi quando si va in 
una zona dove tale malattia è endemica, anche se è un po’ noiosa». La cosa importante è pianificare il 
viaggio, conoscere il luogo dove si intendere andare. A questo proposito è utile il sito Viaggiare sicuri 
del Ministero degli Affari Esteri, che parla anche dei rischi per la salute. «Un elemento nuovo con cui 
bisogna fare i conti – prosegue Pregliasco – sono i cambiamenti climatici che favoriscono l’espandersi 
delle malattie tropicali, in particolare quelle vettoriali, ossia trasmesse da un animale, come la zanzara. 
Parliamo di malattie come Chikungunya, Zika, Westnile virus, che prima erano confinate in alcuni luoghi 
del pianeta ma che si stanno globalizzando e che quindi richiedono attenzione». 
Mare, montagna, campagna? Tutto va bene, ma su una cosa gli esperti sono d’accordo: l’importante 
è respirare aria pulita e stare con i figli. Le vacanze sono anche un momento di aggregazione della 
famiglia e in questo senso hanno un valore fondamentale.

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

U N  S I T O  P E R  M O N I T O R A R E  L’ A L L A R M E  C A L D O

A causa del cambiamento climatico, gli eventi estremi sono destinati ad aumentare. Anche nel 
futuro dell’Italia si prevede ci saranno più giorni con temperature elevate e più giorni consecutivi 
senza pioggia, secondo uno studio condotto nel 2015 dal Centro Euro-Mediterraneo sui 
Cambiamenti Climatici (CMCC). Dobbiamo attrezzarci, dunque, per sopravvivere a estati in cui 
le ondate di calore saranno piuttosto frequenti.
Il Ministero della Salute quest’anno ha messo in piedi il Sistema nazionale di previsione allarme 
ondate di calore http://www.salute.gov.it/portale/caldo/homeCaldo.jsp
Partito il 15 maggio scorso sarà in funzione fino al 15 settembre 2017 e permetterà previsione, 
sorveglianza e prevenzione degli effetti delle ondate di calore sulla salute. 
Il sistema è attivo in ventisette città (Ancona, Bari, Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, 
Campobasso, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Messina, Milano, 
Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Reggio Calabria, Rieti, Roma, Torino, Trieste, Venezia, Verona, 
Viterbo) e per ogni area urbana fornisce un bollettino individuando le condizioni climatiche 
rischiose per la salute soprattutto delle persone più fragili come anziani, malati cronici e bambini. 
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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.
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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 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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F O R U M  C O N F C O M M E R C I O
 
31 marzo, 1 aprile 2017 - Cernobbio 

TAJANI, GENTILONI E FRANCESCHINI DISCUTONO CON GLI ESPERTI
DI CRESCITA, TURISMO E CULTURA

Il Forum I protagonisti del mercato e gli scenari per gli anni 2000, organizzato da Confcommercio e 
The European House - Ambrosetti, giunto quest’anno alla diciottesima edizione, si è svolto venerdì 
31 marzo e sabato 1° aprile 2017, nella tradizionale cornice del  Grand Hotel Villa d’Este di Cernobbio. 
I temi al centro di questa edizione: l’Europa nello scenario internazionale, il ruolo delle banche per 
la crescita dell’Unione europea, le eccellenze e le attrattività dell’Italia tra turismo e cultura, il ruolo 
pubblico/privato per la valorizzazione del turismo e dei territori.
Il Forum è iniziato con la conferenza stampa del presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli, in cui 
è stata presentata un’analisi dell’Ufficio Studi di Confcommercio sulle prospettive dell’economia e il 
ruolo del credito bancario per lo sviluppo del sistema imprenditoriale.
Tra i partecipanti alla prima giornata del convegno: Antonio Tajani (presidente Parlamento europeo), 
Gerard Lyons (fondatore Economists for Brexit), Vittorio Grilli (presidente Corporate and Investment 
Bank EMEA, JP Morgan), Bernhard Sagmeister (presidente Associazione Europea degli Organismi di 
Garanzia), Stefano Barrese (responsabile Divisione Banca dei Territori Intesa Sanpaolo), Enrico Letta 
(Preside Paris School of International Affairs). 
Tra i partecipanti della seconda giornata: Dario Franceschini (ministro Beni, attività culturali e turismo), 
Marco Buti (direttore generale Affari Economici e Finanziari Commissione Europea), Joseph Del 
Raso (presidente NIAF), Luca Patanè (presidente Confturismo-Confcommercio), Andrea Cancellato 
(presidente Federculture), Carlo Fontana (presidente Agis).
L’intervento di chiusura del Forum è stato svolto dal presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni.
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BIT 2017
 
2-4 aprile 2017 - Fiera Milano City

GRANDI NUMERI E INNOVAZIONI
ALLA BORSA INTERNAZIONALE DEL TURISMO

La BIT, Borsa Internazionale del Turismo, è una fiera internazionale che raccoglie gli operatori turistici 
di tutto il mondo, un folto pubblico di visitatori, appassionati di viaggi, network televisivi e stampa. 
Organizzata da Fiera Milano, il più importante operatore fieristico e congressuale italiano e uno 
dei maggiori al mondo, si tiene ogni anno a Milano dal 1980. Da oltre trent’anni favorisce l’incontro 
tra decision maker, esperti del settore e buyer accuratamente selezionati, provenienti da varie aree 
geografiche e settori merceologici.  
Con oltre 1.500 hosted buyer internazionali e italiani, più di 2.000 aziende partecipanti e oltre 60.000 
visitatori professionali, l’edizione 2017 è stata una delle più innovative che BIT abbia mai organizzato, 
introducendo importanti cambiamenti, anche dal punto di vista logistico. Nuove sedi dell’evento sono 
state infatti Fieramilanocity (quartiere fieristico cittadino) e il MiCo (uno tra i più grandi centri congressi 
d’Europa e del mondo).  
Ai quattro settori – Leisure, Luxury, MICE, Destination Sport – si sono affiancati tre percorsi di visita 
dedicati ad aree tematiche in forte crescita: A Bit of Taste (enogastronomia), Be Tech (digital), I love 
wedding (dedicato ai viaggi di nozze).  
A completare la parte espositiva, un ricco programma convegnistico, ancor più mirato, grazie a nuovi 
momenti di approfondimento di taglio pratico, studiati per mettere a disposizione degli operatori una 
vera e propria cassetta degli attrezzi con i dove, come e quando più attesi dell’industria turistica del 
domani.

A S S E M B L E A  D I  F E D E R A L B E R G H I  

12-14 maggio 2017 - Rapallo

LA DENUNCIA DELLA SHADOW ECONOMY:
CONCORRENZA SLEALE MENTRE GLI ALTRI PAGANO LE TASSE

A Rapallo dal 12 al 14 maggio 2017, all’Excelsior Palace Hotel, si è svolta la 67ª Assemblea di 
Federalberghi, nel corso della quale il suo presidente Bernabò Bocca ha affermato tra l’altro: «Il settore 
del turismo è diventato un Far West: regole diverse da piazza a piazza, che beninteso nessuno rispetta, 
e nessuno sceriffo a fare giustizia. Anzi qualche volta lo sceriffo dà man forte ai fuorilegge! Questo è il 
nostro turismo oggi!». È stata la Shadow Economy, la dama nera prospera anche nel turismo e soffoca 
il settore più vitale dell’economia italiana (che vale l’11% del Pil) con l’abusivismo e la concorrenza 
sleale, la grande protagonista negativa dei lavori. 
A tuonare contro il sommerso che ha superato il livello di guardia, determinando gravi conseguenze 
per i consumatori, per la collettività e per il mercato è il presidente degli albergatori italiani, che incalza: 
«Ad aprile 2017, erano disponibili su Airbnb 214.483 alloggi italiani, con una crescita esponenziale 
che non accenna a fermarsi (42.804 alloggi in più nel corso del 2016, pari a un incremento del 25,6%). 
Le strutture di natura analoga (appartamenti in affitto e bed and breakfast) censite dall’Istat sono 
invece solo 103.459. Si può pertanto certificare ufficialmente l’esistenza di almeno 110.000 alloggi 
che sfuggono a ogni controllo». 
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Ma Confedilizia attacca gli albergatori parlando di numeri falsi: «Bisogna iniziare a parlare chiaro – 
dice il Presidente dei proprietari di case, Giorgio Spaziani Testa – sono infastiditi da coloro che in Italia 
affittano la propria casa o svolgono attività extralberghiere». «Non abbiamo solo i numeri, abbiamo 
liste e indirizzi. Chi non ha niente da nascondere non ha niente da temere, per tutti gli altri è il momento 
di pagare le tasse», ribatte il direttore generale di Federalberghi, Alessandro Nucara. Tra le città italiane 
maggiormente interessate spiccano Roma con 25.743 alloggi, Milano con 14.523, Firenze con 6.992 
e Venezia con 5.973. Per quanto riguarda le Regioni, la pole position spetta alla Toscana, con 34.595 
alloggi, seguita dal Lazio (32.663), Lombardia (25.148) e Sicilia (23.020). 
«Il fenomeno – spiega ancora Bocca – danneggia tanto le imprese turistiche tradizionali quanto 
coloro che gestiscono in modo corretto le nuove forme di accoglienza. Entrambe le categorie sono 
esasperate dal dilagare della concorrenza sleale che inquina il mercato».  E aggiunge: «A chi dice che 
noi albergatori siamo contro il mercato e siamo una lobby che vuole impedire la concorrenza rispondo: 
sì, siamo una lobby, la lobby dei pagatori delle tasse! In realtà il vero nemico della libera concorrenza 
è questo Stato che accorda ad alcuni operatori del mercato un privilegio fiscale: lo sgravio totale delle 
imposte».

1 °  C O N G R E S S O  F I S T  C I S L

7-9 giugno 2017
Roma, Sheraton Hotel Parco De’ Medici

SHARING E GIG ECONOMY,
NUOVE SFIDE PER IL TERZIARIO

Un sindacato all’altezza delle sfide. Il futuro dei lavori nel terziario è il leitmotiv del 1° Congresso nazionale 
della Fist Cisl – la Federazione dei sindacati del terziario nata nel 2014 dalla sinergia di Fisascat e 
Felsa, rispettivamente federazione dei lavoratori del commercio, turismo e servizi e federazione dei 
lavoratori somministrati autonomi e atipici, entrambe affiliate alla Cisl – che si è svolto dal 7 al 9 
giugno a Roma, allo Sheraton Hotel Parco De’ Medici.
Oltre 350 i delegati provenienti da tutta Italia che hanno preso parte alle assise e al confronto sullo 
scenario economico italiano e sull’evoluzione dei rapporti di lavoro nel terziario al tempo della sharing 
economy e della gig economy.
Ad aprire il congresso, la relazione introduttiva del segretario generale della Fist Cisl, Pierangelo Raineri. 
Ai lavori ha preso parte il segretario confederale Cisl, Piero Ragazzini. Il giorno 8 giugno si è svolta 
una tavola rotonda sul tema “Il lavoro che cambia: quale futuro per il terziario”. Tra i relatori, oltre a 
Raineri e a Mattia Pirulli, segretario generale Felsa Cisl, Marco Lai, docente dell’università degli studi di 
Firenze, Silvia Degl’Innocenti, coordinatrice nazionale vIVAce, Arturo Maresca, docente della Sapienza 
– Università di Roma, Giorgio Vittadini, docente dell’Università Milano Bicocca, e Aldo Carera, docente 
della Cattolica di Milano. Ha moderato l’evento il vicedirettore del Tg La7 Andrea Pancani.
La kermesse si è conclusa il 9 giugno con la proclamazione degli eletti. 
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C O N G R E S S O  N A Z I O N A L E  F I S A S C A T

“Nuova economia, nuovi lavori, il sindacato, l’era digitale e la società che cambia” è il leitmotiv del XIX 
Congresso Nazionale della Fisascat, la federazione dei sindacati del commercio, turismo e servizi 
aderente alla Cisl, che si è svolto dal 24 al 27 maggio 2017 a Santa Margherita di Pula, Cagliari, 
presso il Forte Village. Oltre 650 i delegati provenienti da tutta Italia che hanno preso  parte all’assise 
ed alla quattro giorni di confronto e dibattito sui nuovi scenari economici e sociali e sull’evoluzione 
del lavoro nei diversi comparti del terziario privato. 
Ad aprire la kermesse, nel pomeriggio del 24 maggio, la relazione introduttiva del segretario 
generale della categoria Pierangelo Raineri. Il 25 maggio è intervenuta il segretario generale della 
Cisl Annamaria Furlan.
Nelle giornate del 25 e 26 maggio si sono svolti due focus - ai quali hanno preso parte docenti 
universitari di economia, esponenti del mondo imprenditoriale, delle istituzioni regionali e del 
sindacato internazionale - dedicati al ruolo del sindacato e della contrattazione di settore di fronte 
alla sfida dell’innovazione tecnologica e nella società che cambia, con particolare riferimento ai 
processi di digitalizzazione ed alle ripercussioni sociali dell’invecchiamento demografico. 
«Il sindacato e la contrattazione dovranno avere sempre più la capacità di favorire un mercato del 
lavoro inclusivo ed all’altezza delle sfide del terzo millennio, sostanzialmente riconducibili all’avvento 
della tecnologia, che ha già modificato gli assetti del lavoro tradizionale, e l’invecchiamento crescente 
della popolazione, che necessariamente richiede una nuova formulazione del welfare, anche quello 
derivante dalla contrattazione di settore, da proiettare sempre più al benessere sociale» ha dichiarato 
Raineri.
«Questa sessione congressuale – ha concluso il sindacalista – rappresenta dunque un momento 
storico per il sindacato del commercio, turismo e servizi che si interroga sulle strategie contrattuali 
da attuare nei settori labour intensive del terziario, settore altamente frammentato ma prevalente 
dell’economia italiana e che dovrà essere necessariamente supportato per affermare un’occupazione 
di qualità nelle fasi di cambiamento e in un mercato del lavoro in evoluzione».
Il XIX Congresso nazionale Fisascat Cisl si è concluso il 27 maggio con la proclamazione degli eletti, 
del nuovo consiglio generale, del comitato esecutivo e della segreteria nazionale. 
Il neo eletto consiglio generale ha confermato alla guida della federazione Pierangelo Raineri e 
ha eletto Davide Guarini, Rosetta Raso, Vincenzo Dell’Orefice e Mirco Ceotto componenti della 
segreteria nazionale. Spetterà a questa nuova squadra portare avanti le rivendicazioni e il percorso 
dei rinnovi contrattuali di settore che interessano oltre 6milioni di addetti dei diversi comparti del 
terziario privato, commercio, turismo e servizi.
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Scenari per la sanità
del futuro 
Cure per tutti o universalismo selettivo?

Nessuno sa esattamente come il sistema sanitario italiano cambierà. Si possono, però, 
prevedere delle ipotesi in base a tendenze in corso da molti anni. Problemi  economici e 
gestionali, nuovi fabbisogni, forte mobilità dalle regioni del Centro-Sud verso le strutture del 

Nord. Certamente serve ribadire che l’Italia è tra i Paesi con le minori disuguaglianze nello stato 
di salute generale della popolazione. Abbiamo grandi centri di eccellenza, molti paragonabili alle  
strutture sanitarie di altri Paesi europei. 

Esistono tuttavia fenomeni progressivi di inefficienza che divengono sempre più importanti. I tempi di 
attesa a volte insostenibili, il razionamento delle cure, l’incremento dei bisogni sanitari degli anziani, 
l’accesso a terapie farmacologiche estremamente costose. Tutto ciò non ha sempre un carattere 
universale. La qualità sanitaria è già oggi dipendente dalle disponibilità economiche dei singoli e 
delle famiglie. Se è vero infatti che non in tutte le parti del Paese sono garantiti i cosiddetti LEA 
(livelli essenziali di assistenza), solo chi beneficia in qualche modo di prestazioni integrative arriva 
a uno standard di risposta sanitaria, nei tempi e nei modi, adeguata alle sue  esigenze.  Pertanto, 
se il punto diventa di dare a tutti anche una sanità che integri quella pubblica, bisogna trovare il 
modo di finanziarla per chi non ha le condizioni economiche sufficienti.  Parliamo, come in altri 
Paesi, di assistenza sanitaria intermediata che in Italia, ad oggi, esprime valori più bassi rispetto alle 
maggiori nazione europee. Da noi, nel raffronto con la Germania, della spesa sanitaria out of pocket, 
che rappresenta più di 35 miliardi di euro, solo il 15% è intermediata da altre strutture (mutue, fondi 
sanitari, assicurazioni), mentre in Germania la spesa intermediata rappresenta il 45% e in Francia 
addirittura il 68%.  

Tra questi due mondi tuttavia esiste una differenza nel modello gestionale. Nel contratto assicurativo 
l’assicurato trasferisce in capo all’assicuratore, in cambio di una somma di denaro (premio), un 
rischio. Il rischio è quello derivante dal pagare le spese necessarie a ripristinare o garantire la propria 
salute a seguito di un evento patologico (sinistro). L’assicurazione, ovviamente essendo un’impresa, 
deve avere un margine. Nei fondi sanitari integrativi e, in particolare in quelli che nascono dalla 
contrattazione collettiva, invece i soci partecipano equamente a costituire un fondo che servirà 
per offrire un aiuto o una tutela a chi si troverà nella necessità di affrontare delle spese mediche, e 
pertanto accettano di suddividere il rischio di sostenere spese sanitarie con quello di tutti gli altri 
soci. Il fondo mutualistico non ha scopo lucrativo, pertanto i contributi che i soci sono chiamati a 
versare sono solo quelli necessari a garantire le prestazioni di cui essi avranno bisogno, oltre che a 
coprire i contenuti costi di gestione. Non vi è pertanto una finalità commerciale ma esclusivamente 
assistenziale. 

La discussione è quindi quella di conciliare il fabbisogno sanitario, complementare di quello pubblico, 
di molte persone oggi escluse, ponendoci l’obiettivo, come insieme di soggetti che lavorano in questo 
campo, di ridurre i costi e aumentare le platee dei beneficiari. Sostanzialmente serve recuperare 
spirito solidaristico e mutualistico, anche con sinergie tra diversi settori contrattuali e sociali. 

M . C .



I N  P R I M O  P I A N O Qu.A.S. Salute e Sanità per Quadri
Anno XIX   N. 2 - 2017

16

Certamente i  fondi integrativi esistenti rappresentano un modello di “secondo pilastro” che definisce 
precisi ambiti di intervento. Tuttavia, per molte prestazioni, sono sostitutivi del  servizio sanitario 
nazionale che non è sempre in grado di dare la dovuta efficienza e tempistica. Ciò, dobbiamo essere 
sinceri, genera sovrapposizioni e confusione nei sistemi gestionali globali. 

Il legislatore infatti, a differenza di quanto è avvenuto nella previdenza complementare, non ha 
pensato di usufruire dello stesso modello, confinando la sanità integrativa a un ruolo preciso rispetto 
al SSN.  In questo universo, per effetto di successivi interventi legislativi non coerenti tra loro, si è 
generato uno iato normativo che ha portato a un “fai da te” con regole dettate esclusivamente a 
titolo personale dagli enti creati, senza un coordinamento essenziale per l’ottimizzazione di una 
gestione unitaria. 

L’unica regola omogeneizzante e limitativa vigente è rappresentata dal decreto ministeriale Turco 
del 2008 e dal successivo Sacconi del 2009 che aprono a un iniziale tentativo di regolamentazione di 
quest’area. Infatti, oltre a un atto squisitamente amministrativo, volto all’individuazione della platea 
esistente di fondi, mutue o società di mutuo soccorso (Anagrafe dei Fondi), viene introdotta la regola 
cogente di indirizzare una parte della raccolta economica su prestazioni non comprese nell’ambito 
dei livelli essenziali di assistenza, come l’odontoiatria e l’assistenza alla non autosufficienza sul 
modello Long Term Care (LTC).  Come del resto, oltre alla legge, servono regole per la gestione 
di tutta quella parte che confluirà nel welfare aziendale o territoriale, facendo in modo che sia 
effettivamente utile a  integrare il primo e il secondo “pilastro”.  Certamente quando si parla di 
regole serve anche qualificare i piani sanitari dei diversi fondi integrativi, l’aumento della gestione 
diretta ma, soprattutto, l’esigibilità e l’usufruibilità delle prestazioni, da parte dagli iscritti. Inoltre si 
impone una sinergia con e tra la rete delle strutture convenzionate sul territorio.  

Per finire, quindi, si può dire che è un errore non valorizzare quello che si è fatto fino ad ora nel campo 
della sanità  integrativa. Primo perché è un’esperienza alla quale milioni di lavoratori e cittadini 
non possono rinunciare; secondo perché questo mondo possiede molte esperienze che hanno un 
rapporto gestione/prestazioni molto virtuoso: è già realtà il fatto che chi ha una copertura sanitaria 
integrativa fa maggiore prevenzione. Nel concreto ciò, nel difficile equilibrio della spesa sanitaria 
generale, è una parte della soluzione del problema in quanto per molte persone, oltre che migliorare 
la loro qualità della vita, si produrranno minori costi per le  cure future. 
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L’ESPERIENZA CONTRATTUALE 
A GESTIONE DIRETTA 
DEL FONDO SANITARIO PER I QUADRI 
DEL TERZIARIO E DEL TURISMO

Si preannuncia l’iniziativa
che come Cassa e Parti Sociali
stiamo organizzando
per il prossimo mese di ottobre.
Seguirà sul nostro sito web
il programma dettagliato.

26 Ottobre 2017 - Palazzo Brancaccio
Viale del Monte Oppio, 7 - Roma 
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La sorveglianza sanitaria è definita dal decreto legislativo 81/2008 come l’insieme degli atti 
medici finalizzati alla tutela dello stato di salute e alla sicurezza dei lavoratori in relazione 
all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività 

lavorativa. È quindi un’attività volta in primo luogo a prevenire l’insorgenza di malattie professionali. 
L’Italia risulta in tale campo “leader” rispetto agli altri Paesi industrializzati, in particolare dell’Europa, 
per aver concentrato su una unica figura, il “medico competente”, tutte le attività che spaziano tra 
la sorveglianza sanitaria vera e propria, la valutazione dei rischi, la prevenzione e la consulenza 
alle aziende. Tutte cose che altrove, generalmente, vengono affidate a diverse figure. Certamente 
è un sistema che funziona e gli incidenti e le malattie professionali negli ultimi cinquant’anni sono 
drasticamente diminuite e sono in linea con quei Paesi che hanno un sistema di sorveglianza 
avanzato.

Nano materiali, stress da lavoro correlato, addotti genetici, cancerogenesi professionale, radiazioni 
ottiche artificiali. Queste “nuove” parole sono sempre più usate nelle  specializzazioni della medicina 
che sono tra quelle in continua evoluzione e interessano tutti noi: medicina del lavoro e medicina 
ambientale (branca che si occupa di prevenzione, diagnosi e trattamento delle patologie che 
possono essere messe in correlazione con “fattori ambientali”). 

La storia della interazione tra il lavoro e la salute, così come quella della interazione tra le patologie  
e l’ambiente è sicuramente nata con l’uomo, ma per cominciare ad intravedere un legame studiato  
scientificamente dobbiamo attendere un po’. Al XIII secolo risale il primo “rapporto pubblico” sugli 
effetti dell’inquinamento atmosferico causato dall’uso del carbone come sorgente energetica. 
Nel 1306 una commissione di studio londinese vietò, con scarso successo, l’uso di carbone per 
il riscaldamento domestico poiché ritenuto insalubre all’interno delle mura cittadine. L’invenzione 
della polvere da sparo da parte dei cinesi e la sua diffusione in Europa nel XVI secolo introdussero 
pericoli da intossicazione da nitrati. Nel XVI secolo Ambroise Paré descrisse per la prima volta 
nella storia una ferita da arma da fuoco. Studi successivi cercarono di approfondire i legami tra 
alcune attività, come quella estrattiva o quella agraria, e le patologie che colpivano i lavoratori di 
quei settori. 

Un punto cardine, comunque da tutti riconosciuto, è una vera gloria italiana. Nel 1713 il medico 
Bernardino Ramazzini, ancora oggi considerato il padre della moderna medicina del lavoro, elaborò 
il primo trattato sistematico e completo della disciplina, il De morbis artificum diatriba. Da allora 
i destini della medicina del lavoro e il suo ruolo nella società sono stati variabili e discontinui a 
seconda delle priorità e degli interessi dominanti nella società. Non potendo approfondire tutte le 
fasi che hanno caratterizzato l’evoluzione della medicina del lavoro negli anni in Italia, e nel mondo, 
dobbiamo però ricordare alcune leggi che hanno regolamentato questo tema centrale nella società. 
Sono infatti  solo tre gli obiettivi principali della medicina del lavoro:

M A R C O  T U R B A T I  e  F L A V I A  F U M O * 

Diritto a un lavoro “sano”
Profili e strumenti della sorveglianza sanitaria
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• il mantenimento e la promozione della salute e della capacità lavorativa
• il miglioramento dell’ambiente di lavoro e del lavoro stesso per renderli compatibili ad esigenze 

di sicurezza e di salute
• lo sviluppo di un’organizzazione e di una cultura del lavoro che vada nella direzione della salute e 

della sicurezza, creando nello stesso tempo un clima sociale positivo e non conflittuale e tale da 
poter migliorare la produttività delle imprese. Il concetto di cultura del lavoro va inteso in questo 
contesto come una riflessione sui sistemi di valori essenziali adottati dalle imprese.

Pur se le prime leggi in questo campo sono introdotte in Italia nel 1930 all’interno del codice penale 
(art. 437) e nel 1942 nel codice civile (art. 2087), leggi specifiche in materia di igiene e sicurezza del 
lavoro risalgono invece agli anni Cinquanta con il d.p.r. 547 del 1955, il d.p.r. 303 del 1956 e il d.p.r. 164 
del 1956. Successivamente all’ingresso dell’Italia in Europa e all’emanazione di direttive comunitarie 
in materia, sono stati redatti altri decreti, tra cui il 494 del 1996 è ritenuta la più importante legge 
in materia di tutela dei lavoratori. Essa pone l’obbligo alle imprese, ai committenti e ai datori di 
lavoro del rispetto dei decreti precedenti e del miglioramento delle condizioni di lavoro, con l’obbligo 
della formazione e dell’informazione sui rischi, sviluppando così le basi per la nascita di un nuovo 
concetto di prevenzione. Si introducono inoltre l’obbligo della valutazione del rischio da parte del 
datore di lavoro e delle relative misure preventive e un Servizio di Prevenzione e Protezione di cui il 
datore di lavoro è responsabile.  Il decreto legislativo 626/94 viene poi completamente trasfuso, nel 
2008, nel cosiddetto Testo Unico Sicurezza Lavoro (81/2008), ritenuto l’ultimo traguardo in questo 
lungo processo normativo sulla salute e sicurezza del lavoro.
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Sono in aumento i tumori professionali, 
calano patologie respiratorie e cutanee

L’applicazione di tali leggi ha consentito di  seguire l’evoluzione delle conoscenze scientifiche. 
Patologie quali la silicosi o l’asbestosi hanno certamente avuto un crollo di incidenza, mentre in una 
società delle produzioni tecnologiche e del terziario si affacciano i “nuovi rischi”. Le organizzazioni 
aziendali complesse debbono affrontare il problema dello stress da lavoro correlato con una 
valutazione obbligatoria da parte del datore di lavoro di tale aspetto e la necessità di valutare 
situazioni che possano creare nei dipendenti le alterazioni correlate a tale stato. L’utilizzo nei 
meccanismi produttivi di nuove tecnologie obbliga tutti gli attori della prevenzione  a valutare ed 
individuare precocemente tutte le fonti di rischio per i lavoratori impegnati nei processi produttivi.
L’utilizzo massivo di apparecchiature che possono esporre a un elevato livello di radiofrequenze 
(come i telefonini) è quotidianamente motivo di confronto e di analisi in campo scientifico. 
L’inquinamento ambientale correlato alla liberazione nell’ambiente, non solo lavorativo, di tossici e di 
sostanze  cancerogene obbliga a un continuo monitoraggio della esposizione sia della popolazione 
in generale che di quella più specificamente esposta per ragioni lavorative.

In questo ambito agisce il servizio di prevenzione e protezione aziendale che tra le sue figure, oltre ad 
ergonomi e igienisti, ha il “medico competente”, lo specialista che deve effettuare tra l’altro l’attività 
di sorveglianza sanitaria preventiva e periodica prevista dalla legge. Tra i parametri regolarmente 
analizzati vi è, ad esempio, quello delle malattie professionali. Da dati pubblicati si può notare che 
negli ultimi 7-8 anni complessivamente c’è un netto aumento delle malattie professionali in Italia 
riconosciute dall’Inail, pur se con una notevole differenza tra le varie aree regionali, e sono in forte 
aumento le malattie osteo-artro-muscolo-tendinee che rappresentano i 2/3 del totale. Anche in 
questo caso la distribuzione geografica non è omogenea. Sono in crescita, anche se con valori più 
bassi, i tumori professionali (circa 1.000/anno quelli riconosciuti), soprattutto i mesoteliomi pleurici, 
mentre sono in calo alcune malattie professionali tipiche del passato (patologie respiratorie, 
pneumoconiosi da silice e silicati), patologie della cute, così come le patologie correlate al  rumore. 
Tali dati, pur se solo citati a titolo di esempio, mostrano comunque la necessità di una continua 
opera di monitoraggio della salute dei dipendenti e della salubrità dei luoghi di lavoro, poiché il 
diritto al lavoro è sancito dalla nostra Costituzione ma per essere un lavoro “sano” non può, e non 
deve, mai essere fonte di disturbi o malattie.

* Medici Competenti per la Sorveglianza Sanitaria
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Per carbossiterapia si intende l’utilizzo a scopo terapeutico dell’anidride carbonica. È una 
metodica di somministrazione sottocutanea e/o transcutanea, di un gas medicale certificato 
appunto quale CO2, la comune anidride carbonica che noi emettiamo ad ogni espirazione, 

quindi non un farmaco, ma un rimedio naturale! È nata in Francia nel 1932, nella stazione termale di 
Royat (Clermont-Ferrand) per il trattamento di patologie vascolari e in particolare per la problematica 
delle arteriopatie periferiche. Il tutto consisteva nella somministrazione di anidride carbonica per 
via percutanea attraverso bagni carbo-gassosi secchi o bagni in acqua carbonica (CO2 al 99,4%) e 
nel corso degli anni il numero di pazienti trattati in questa piccola ma efficiente stazione termale 
è andato progressivamente aumentando, fino a raggiungere i ventimila l’anno a metà del decennio 
Novanta. Gli studi effettuati in tale ambiente hanno mostrato un presunto positivo effetto negli 
artereopatici con un aumento del tempo di marcia e nel trattamento del fenomeno di Raynaud.
In Italia la carbossiterapia è stata importata all’inizio degli anni Novanta nella stazione termale 
di Rabbi (Trento) che possiede le stesse caratteristiche dei bagni francesi, mentre il termine di 
carbossiterapia è stato introdotto dal dottor Luigi Parassoni nel 1995 in occasione del XVI congresso 
nazionale di medicina estetica. La carbossiterapia permette di curare diverse patologie: dalla cellulite 
alle arteriopatie, dalle flebopatie alle ulcere vascolari miste, dalla cute flaccida alle smagliature, 
dalla terapia riabilitativa alla psoriasi. Viene usata di routine in flebologia, con ottimi risultati per 
le insufficienze venose e linfatiche, capace di rimettere in funzione il microcircolo arterio-veno-
linfatico e di alleggerire il carico dei vasi sanguigni, delle vene varicose.

Vene varicose. Rappresentano una condizione patologica molto comune, che arriva a colpire fino 
ad una persona su due oltre i cinquant’anni di età e, più in generale, circa il 15% degli uomini e il 25% 
delle donne. La loro comparsa è favorita dalla presenza di vari fattori di rischio, tra i quali ricordiamo 
la familiarità, il sesso femminile, il tipo di attività lavorativa e le gravidanze. Sono accompagnate 
da sintomi agli arti inferiori rappresentati da dolore, sensazione di affaticamento e pesantezza e 
gonfiore alle caviglie: sintomi che tendono a peggiorare con il passare del tempo. Il riposo con le 
gambe sollevate tende ad alleviarli.

Le varici degli arti inferiori sono un segnale di insufficienza venosa, con accumulo di sangue al loro 
interno. In condizioni normali gli apparati valvolari presenti all’interno dei sistemi venosi si chiudono 
per impedire al sangue di fluire verso il basso a seguito della forza di gravità. Quando tali valvole 
si indeboliscono e non riescono più a chiudersi correttamente, il sangue tende a refluire, cioè a 
tornare verso il basso. Le varici sono dunque vene nelle quali gli apparati valvolari hanno perduto 
la loro efficacia a trattenere il sangue: il risultato è la loro dilatazione dovuta all’aumento di volume 
ematico al loro interno, e quindi di pressione sulle pareti, con allungamento, ispessimento e aspetto 
serpiginoso.

I sintomi sono variabili, dalle più semplici fasi fino alle più complicate che possono compromettere 
la vita del paziente. I casi dell’insufficienza venosa sono attribuiti ai pazienti che lamentano uno o 
più problemi del tipo iperpigmentazioni (colorito scuro alle gambe), formicolii alle gambe, gambe 

Gambe più belle con CO²
Quante terapie grazie all’anidride carbonica

E M A N U E L A  M A S C I *
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e caviglie gonfie, teleangectasie (rallentamento del flusso sanguino), crampi ai polpacci durante 
la notte, vene varicose, flebite (infiammazione delle vene superficiali) ecc... Oltre l’esame obiettivo, 
si consiglia un esame ecocolordoppler al fine di valutare la funzionalità delle vene e la qualità del 
flusso sanguigno. 

La carbossiterapia è usata con ottimi risultati per le insufficienze venose e linfatiche, capace di 
rimettere in funzione il microcircolo arterio-veno-linfatico e di alleggerire il carico dei vasi sanguigni. 
L’anidride carbonica determina una vasodilatazione diretta con aumento della velocità del flusso 
sanguigno, un’apertura dei capillari e lo smaltimento delle tossine. Già dalle prime sedute si nota 
un miglioramento dei piccoli capillari, della sintomatologia legata alla stasi venosa, oltre che una 
considerevole riduzione dei dolori e dei gonfiori. Studi e ricerche cliniche universitarie hanno 
dimostrato che l’anidride carbonica ha effetto: 

• sul microcircolo: riapre per effetto meccanico i capillari chiusi, riattiva quelli 
malfunzionanti e aumenta la percentuale di ossigeno nei tessuti migliorando lo 
stato di patologie come quella della gamba gonfia fino ad ulcere di varia natura

• sul tessuto adiposo, sia per l’effetto lipoclasico (rompendo le membrane delle cellule grasse  
riduce gli accumuli di grasso) sia per un aumento della lipolisi legata all’aumentata disponibilità 
locale di ossigeno 

• sulla cute: oltre ad aumentare la percentuale di ossigeno nei tessuti, migliora l’elasticità cutanea 
e induce un ringiovanimento del derma 

• correzione delle irregolarità cutanee (sia da sola che in associazione ad interventi di liposuzione)
• implementazione dei risultati ottenibili con tecniche chirurgiche nel body contouring
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Per questi motivi la carbossiterapia trova impiego anche in medicina-estetica, dermatologia, 
chirurgia-plastica ed è applicata nei casi di adiposità localizzata, body vontouring (trattamento 
complementare alla liposuzione), lipomatosi diffusa, cosiddetta cellulite, dermatologia, psoriasi, 
Striae Distensae, lassità cutanea, flebologia e patologie vascolari, insufficienza venosa, Restless 
Leg sindrome, linfedema, Acrocianosis, fenomeno di Raynaud, trattamento delle ulcere cutanee.
Le moderne apparecchiature per la carbossiterapia ambulatoriale sono costituite da diversi 
macchinari che collegati a bombole di gas medicale permettono di modulare la temperatura e la 
velocità del flusso di iniezione dell’anidride carbonica. Esse consentono di poter impostare diverse 
temperature del gas (più studi dimostrano come un gas preriscaldato diminuisca le sensazioni 
sgradevoli di bruciore e dolore) con un range che arriva fino ai 42° C e diverse velocità di flusso, da 
20 ml/min fino a 200 ml/min. Durante la somministrazione, attraverso l’utilizzo di un ago sottilissimo 
nei tessuti per via transcutanea e sotto cutanea, si evidenzia un gonfiore della cute nei punti di 
infiltrazione, segno della notevole capacità di diffusione della CO2, cui segue un arrossamento con 
senso di calore, segno dell’attività vascolare del gas. 

Controindicazioni. Questo trattamento è sconsigliato durante la gravidanza e in soggetti con 
cardiopatie, diabete, anemie gravi o con insufficienze respiratorie, cardiache, renali ed epatiche. 
La carbossiterapia è un trattamento che può essere praticato solo da personale medico. È sicuro 
per il paziente, poiché l’anidride carbonica è atossica e non provoca embolia; è compatibile con 
l’organismo umano che la produce costantemente e la elimina tramite il sistema venoso per via 
polmonare. Gli usi di tale gas in chirurgia (interventi in laparoscopia) e in diagnostica (colonscopia) 
sono ben noti in campo medico per la propria sicurezza. 

Ciclo di terapia. La terapia viene di solito eseguita a cadenza mono o bisettimanale. Un ciclo 
può essere costituito da 10 a 20 sedute, secondo la gravità dell’insufficienza. La durata di ogni 
seduta è di 30 minuti circa. Al fine di un miglior risultato clinico funzionale ma anche estetico, si 
raccomanda l’integrazione con la terapia fisica mirata e ove necessario con l’elastocompressione, 
assunzione degli integratori specifici venatrofici. Già dopo le prime sedute il paziente è in grado 
di avvertire e riferire un certo benessere fisico. Si può evidenziare un miglioramento dei piccoli 
capillari (teleangectasie), riducendo, nel contempo, la necessità di dover ricorrere alla scleroterapia.

*Centro Angiologico Rome American Hospital
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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.
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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. 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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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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Lettere a Qu.A.S.
   CONSULENZA IN ANTICIPO

Gentile Qu.A.S.,
a breve dovrò subire un intervento chirurgico: 
considerando la spesa rilevante che dovrò affrontare, 
vorrei inviarvi un preventivo per conoscere le prestazioni 
da voi riconosciute ed avere un’idea approssimativa, 
sull’importo di rimborso.

Si precisa 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.

   MONITORAGGIO DELLE PRATICHE DI RIMBORSO

Gentile Qu.A.S., 
ho inviato una pratica di rimborso tempo fa. Quali sono 
le tempistiche di lavorazione?

Si precisa che sulla base delle richieste pervenute i tempi 
di lavorazione si aggirano mediamente dai 30 ai 60 giorni 
oltre i tempi bancari. Lo stato di lavorazione delle pratiche di 
rimborso può essere monitorato dall’assistito direttamente 
nel profilo personale presente sul sito www.quas.it nella 
sezione quadri iscritti - area riservata; si precisa anche che 
all’area riservata si accede previa registrazione e che le 
credenziali di accesso sono scelte direttamente dal singolo 
quadro in fase di registrazione.

   IL MODELLO 730

Gentile  Qu.A.S.,
ai fini della dichiarazione dei redditi dell’anno in 
corso ho necessità di conoscere come poter portare 
in detrazione le richieste sanitarie presentate alla 
Cassa. Inoltre vorrei avere il dettaglio delle prestazioni 
effettuate presso le vostre strutture convenzionate. 

Le precisiamo che, in ottemperanza al decreto 
ministeriale economia e finanze del 31/7/2015 e a 
successivi provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate sulla 
comunicazione telematica delle spese sanitarie, Qu.A.S. 
ha provveduto a trasmettere i dati relativi ai rimborsi 
erogati a nome dei suoi assistiti prelevandoli dai nostri 
archivi, anche sulla base di quanto comunicatoci dai 
diversi soggetti convenzionati. Tali dati non sono da noi 
modificabili in nessun caso e inoltre Qu.A.S. non può fornire 
informazioni o consulenze in merito alla compilazione della 
dichiarazione dei redditi. Si specifica che eventuali importi 
comunicati dalla Cassa all’Agenzia delle Entrate presenti nel 
suo modello 730 precompilato ma non presenti nella sua 
“area riservata pratiche Qu.A.S.” si riferiscono a prestazioni 
da lei effettuate e da noi liquidate direttamente ai Centri 
convenzionati con la Cassa. Pertanto eventuali richieste 
di fatture o duplicati attinenti a tali voci di spesa dovranno 
essere indirizzate alle strutture convenzionate in cui sono 
state eseguite le prestazioni in qualità di soggetti emittenti.
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  Strutture sanitarie convenzionate
LOMBARDIA
Ospedale San Raffaele Srl
www.hsr.it

Dal 01/06/2017  Ricovero, Diagnostica Ambulatoriale 
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
• Via Guglielmo Marconi, 15 – Novara
Tel. 800 055302
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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 – Asti
Tel. 800 055302
• P.za Galimberti, 4 – Cuneo
Tel. 800 055302
• Via Martiri della Libertà, 11 – Moncalieri (TO)
Tel. 800 055302
• Via Giovanni Gniffetti, 22 – 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

In corso di perfezionamento Ricovero, Diagnostica Ambulatoriale
Azienda Ospedaliera S. Croce E Carle Di Cuneo
www.ospedale.cuneo.it

Via Michele Coppino, 26
12100 Cuneo (CN)
Tel. 0171.641111

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 (PD)
Tel. 049 684336

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

Dal  01/07/2017  Diagnostica ambulatoriale
CENTRO DIAGNOSTICO IRO RADIOLOGIA SAS 
ww.iro.genova.it
Via San Vincenzo 2/4  - 2° p. Torre San Vincenzo
16121 Genova (GE)
Tel. 010 561530
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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
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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



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


