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 Editoriale

La Qu.A.S. ha, in questo mese di giugno, chiuso il proprio bilancio 2015. I 

risultati della Cassa sono buoni riuscendo a soddisfare le esigenze sanitarie 

integrative dei nostri quadri, riducendo sia i tempi di erogazione che le pratiche 

respinte. Per il secondo anno abbiamo registrato una  piccola diminuzione 

della spesa sanitaria pur in presenza di un aumento della popolazione 

assistita. Purtroppo, non è valida l’ipotesi di un miglioramento generalizzato 

della salute dei nostri quadri ma viceversa, anche rispetto ai dati forniti da un 

nostro studio, di una rinuncia alle cure, in particolare per quelle dove è prevista 

una partecipazione alle spese da parte del quadro. Ciò si è verificato, infatti, 
sulla parte dell’odontoiatria, sulla fisiatria e sulla  prevenzione. È il segno che la 
crisi economica per molte famiglie non si è attenuata e che tale andamento, di 

riduzione della  prevenzione, farà salire i costi delle cure in un futuro prossimo.

Siamo di fronte a una involuzione di cultura della prevenzione dettata da 

fattori economici. Sicuramente, registriamo un passo indietro sulla capacità 

di portare le persone ad assumere anche comportamenti atti alla diminuzione 

delle cause che fanno seguire importanti patologie. Questo si aggrava anche 

in assenza di una alleanza vera tra pubblico e privato.

Altra conferma sembra venire dal fatto che mentre calano le prestazioni 

sanitarie pubbliche aumentano quelle erogate dalle Casse e dai Fondi di 

natura integrativa, come la nostra. Quindi, occorre avere una lungimiranza 

nel mantenere sostenibile la nostra realtà e il ruolo sociale che svolge. Allo 

stesso tempo serve intervenire nelle aree di maggior difficoltà: per esempio le 
prestazioni per i non autosufficienti. 
Il nostro “equipaggio” tiene la barra dritta per fornire la migliore assistenza. 

Stiamo ristrutturando alcuni servizi interni e cercando di migliorare ancor più 

nei tempi di liquidazione come nei rapporti con i quadri e nell’aumento dei 

nostri centri convenzionati, che scegliamo sempre con rigorosa metodologia. 

Questa si basa in primis sulla qualità, ma tiene in conto la territorialità, l’offerta 

di prevenzione e la completezza dell’offerta diagnostica e terapeutica. 

La Qu.A.S. si rafforza sempre più nel suo modello gestionale con alte prestazioni  

e con una attenzione massima ai costi di gestione. A ciò si aggiunge la volontà 

di certificare ogni attività con i maggiori standard di qualità e controllo. Un 
riferimento  che può essere utile anche ad altri Fondi di natura contrattuale con 

cui vorremmo collaborare, su piattaforme gestionali comuni, per ottimizzare 

il nostro scopo sociale di offrire non solo una buona ed efficace assistenza 
sanitaria ma, allo stesso tempo, un fondamentale sostegno al sistema 

sanitario del nostro Paese.

Più qualità e attenzione ai costi

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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O
rmai, anche agli osservatori meno attenti, non può sfuggire che il Servizio Sanitario Nazionale 

(SSN) sta di fatto cambiando. Il principio universalista sta venendo meno, con la giustifica-

zione di un sotto-finanziamento dello Stato alle Regioni. Il giusto principio di selezionare la 
virtuosità nella spesa sanitaria nel territorio, se mal gestito, travolge tutti senza tenere conto che 

l’appropriatezza delle prestazioni deve avere, viceversa, una capacità evoluta di saper distinguere 

la loro utilità o meno, pena la riduzione della prevenzione e l’aumento dei costi della cura. Sembra, 

infatti, in base ai dati che anche i Fondi sanitari integrativi stanno registrando, che le persone 

rinunciano a esami e cure se comportano costi che non si possono permettere. E aumenta l’emi-

grazione dei malati dal Sud al Nord, con il paradossale risultato di caricare maggiormente le strut-

ture efficienti e di trascurare sempre di più quelle carenti, privandole delle necessarie innovazioni 
tecnologiche e professionali. 

Non è che gli assistiti nel complesso diminuiscano, ma si distribuiscono nel territorio italiano in 

maniera sproporzionata, senza contare che molti sono provenienti da altri Paesi e bisognosi di una 

sanità a tutti i livelli. Insomma, è mutata da tempo la nostra società ma non si sta adeguando suf-

ficientemente l’offerta sanitaria a questi cambiamenti. 
Certo è che se non vogliamo mutuare il sistema americano, dove la copertura sanitaria è per chi se 

la può permettere, serve un modello che in parte esiste già nel nostro Paese ma che deve diventare 

una riforma strutturalmente sostenibile. Ci riferiamo ad una sussidiarietà orizzontale, tra il mondo 

pubblico e quello dei Fondi sanitari integrativi, specie quelli contrattuali, le Casse di assistenza, le 

casse di mutuo soccorso, le assicurazioni sanitarie, che non devono essere soltanto un corollario 

per pochi ma un vero e proprio secondo pilastro sanitario. 

Il mondo dei Fondi integrativi deve sottoporsi a processi di razionalizzazione e accorpamento in 

base alla qualità e ai costi di gestione, ma allo stesso tempo il legislatore deve saper distinguere 

l’esperienza contrattuale che porta piani sanitari migliori e costi di gestioni più bassi, dal mondo 

assicurativo tout court che assume,  a differenza delle parti sociali, esclusivamente il principio di 

impresa. Su sanità e previdenza servono maggiori agevolazioni in favore dei fondi contrattuali, 

delle imprese e dei lavoratori che già destinano parte del salario all’assistenza sanitaria. Ma, oltre a 

ciò, serve includere nel sistema pubblico e integrativo milioni di persone oggi escluse, che potreb-

bero rientrare nel modello contrattuale e mutualistico. 

È necessario definire i confini entro cui realizzare una nuova universalità “selettiva” che garanti-
sca le prestazioni indispensabili e incondizionate per determinate fasce di popolazione, riguar-

do alle quali il presidio pubblico deve rimanere centrale e, ampliando l’ambito di intervento delle 

forme sanitarie integrative, con riferimento alle prestazioni alle quali già oggi si ricorre in maniera

significativa mediante spesa “out of pocket”. 
Rammento che la mutualità italiana ha basi lontane: la prima  società operaia di mutuo soccorso 

M . C .

Nuovo universalismo
del welfare contrattuale
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risale al 1886 e sono state fiorenti fino alla fine degli anni ’70 con l’avvento della 833, la Legge di 
riforma del SSN. Poi ci si è diretti verso il sistema assicurativo. Oggi serve rivedere questa im-

postazione. Le recenti norme sulla produttività vanno nella direzione di riconoscere alla parte sani-

taria dei vantaggi fiscali e contributivi. Ma deve essere un progetto governato. Valutando come non 
sovrapporre o duplicare tra prestazioni aziendali o territoriali e quelle erogate dal SSN e dai Fondi 

sanitari, facendo le economie di scala, premiando i grandi Fondi rispetto alle polizze private, sia sul 

versante dei costi per l’assistito che sulla qualità dei piani sanitari. 

Programmare nella sostanza i livelli migliori di copertura costringendo tutti i soggetti che operano nei 

comparti pubblici e privati a uniformarsi a un livello standard di costi e prestazioni. È il ragionamento 
della siringa che non può costare 100 o 10 a seconda del territorio, e va fatto a maggior ragione sui 

costi e qualità delle prestazioni sanitarie, siano esse pubbliche o integrative. Oggi possiamo dire 

che la sanità integrativa è divenuta un universo frammentato. Difficile è fare un censimento dei 
Fondi e conoscere il numero complessivo degli assistiti. Alcune stime parlano di circa dieci milioni 

di italiani che fruiscono di tale tipo di coperture. L’istituzione dell’Anagrafe dei Fondi avrebbe dovu-

to fornire dati certi, ma ancora non abbiamo risposte in merito. 

Certamente, oltre a dire quello che serve per il sistema pubblico, dobbiamo indicare una riforma che 

riguardi la nostra esperienza dei Fondi sanitari derivanti dal “welfare contrattuale”.  Nuove regole e 

una nuova governance servono, non solo per uniformare regole atte alla certificazione dei bilanci, 
ma anche sulla operatività dell’apparato gestionale, omogeneizzando per categorie di contribuzione 

la struttura assistenziale con cui fornire le adeguate prestazioni ai propri iscritti.

Questo mondo ha, per costruirsi un futuro stabile, l’assoluta necessità di dialogare con il SSN in 

quanto l’istituzione di questi Fondi è stata basata su un modello di sussidiarietà no profit che deve 
avere come riferimento l’architettura del sistema sanitario pubblico: una capitalizzazione di quello 
che si è fatto fino a ora, la capacità di qualificarsi sempre più, essendo riconosciuti come soggetti 
indispensabili del Welfare Italiano.

Bisogna dare certezze ai dieci milioni di italiani
che usufruiscono dei Fondi sanitari integrativi



AVVISO PER I LETTORI

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

Nel mese di gennaio 2017
ai soci della Cassa sarà recapitata
la rivista in versione cartacea
con allegato il nuovo Tariffario Nomenclatore.
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Sotto il sole col cappellino   
Vademecum per abbronzarsi bene senza rischi

C
on l’arrivo della bella stagione abbiamo cominciato a godere del calore e della luce che 

in queste giornate possiamo avere dal sole. I vantaggi dell’esposizione solare sono noti 

sia per l’azione sulla formazione della vitamina D o sul tono dell’umore, sia per malattie 

dermatologiche quali per esempio la psoriasi e gli eczemi, o per l’azione antiseborroica. I raggi del 

sole aiutano inoltre ad attenuare e a prevenire i sintomi di alcune malattie non della pelle, come 

l’artrite, la ritenzione idrica, le contratture muscolari e i dolori ossei.

Tutti questi vantaggi non devono, però, farci scordare i rischi di una esposizione “sconsiderata”, 

perché le radiazioni solari hanno la capacità di stimolare i processi cellulari ma anche, se in 

eccesso, di creare danni in prima istanza alla cute sovraesposta,  ma anche agli occhi e perfino 
esser la causa di alterazioni del sistema immunitario.

Sulla base della letteratura scientifica, l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha identificato 
9 malattie strettamente legate all’esposizione a radiazioni ultraviolette:

 Incremento della percentuale di melanoma cutaneo (un tumore maligno dei melanociti,

 cellule della pelle che producono il pigmento cutaneo).

 Aumento di carcinoma squamoso della pelle (altro tumore maligno che, comunque, rispetto 

 al melanoma, ha un’evoluzione più lenta ed è associato a minore mortalità).

 Comparsa di carcinoma basocellulare (il cosiddetto basalioma), tumore cutaneo che si 

 sviluppa prevalentemente in età avanzata sulle zone particolarmente esposte quali fronte, 

 capo, radice del naso o labbro superiore e si diffonde lentamente e localmente.

 Carcinoma squamoso della cornea o della congiuntiva (un raro tumore oculare).

 Comparsa di cheratosi attinica (alterazione cronica della pelle che, in rare occasioni, può 

 anche degenerare).

 Scottature e ustioni cutanee.

 Incremento dell’incidenza di cataratta corticale, una degenerazione del cristallino, che 

 diventa sempre più opaco fino a compromettere la vista. 
 Inspessimento della congiuntiva che porta a opacizzazione della cornea o a una limitazione 

 dei movimenti oculari (tale alterazione è detta Pterigio).  

 Riattivazione dell’herpes labiale, a causa dell’immunosoppressione indotta dall’eccesso di UV.

Per ridurre tali rischi sono necessarie alcune accortezze nell’esposizione, oltre all’utilizzo di  filtri 
solari. 

Filtri solari. Sono creme caratterizzate da un cosiddetto fattore di protezione solare (SPF) che 

fornisce un’indicazione numerica (da 6 a 50+) relativa alla capacità del prodotto di schermare 

M A R C O  T U R B A T I *
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o bloccare i raggi del sole. La valutazione del SPF è calcolata rapportando la quantità di tempo 

necessario per produrre una scottatura sulla pelle protetta con filtro e senza filtro. Tuttavia, è 
un errore comune ipotizzare che la durata di efficacia di un filtro solare possa essere calcolata 
semplicemente moltiplicando il SPF con la durata del tempo necessario per subire danni cutanei 

senza protezione solare. 

Una serie di fattori influenzano, infatti, la quantità di radiazioni solari che raggiunge una persona, tra 
cui la durata dell’esposizione, l’ora del giorno, la posizione geografica e le condizioni meteorologiche. 
I dermatologi raccomandano di utilizzare un fattore di protezione solare non inferiore a 15 e, 

generalmente, un fattore di protezione pari a 30 è considerato l’indice più adatto alle persone che 

svolgono attività all’esterno per lunghi periodi di tempo. 

Le accortezze nell’uso delle creme possono essere compendiate nei seguenti consigli  che potranno, 

se correttamente applicati, difenderci dal rischio di fastidiose  scottature: 

 Per le attività svolte all’esterno per lunghi periodi di tempo (quattro o più ore di esposizione 

 al sole) scegliere una protezione solare che offra un fattore SPF pari a 30 o superiore. 

 Generalmente, il numero SPF indica solo efficacia di una protezione solare contro i raggi 
 UVB (quindi contro le scottature solari). Per difendere la pelle sia dai raggi UVB che UVA 
 (che causano un invecchiamento precoce della pelle), cercare una protezione solare che 

 possa fornire protezione UV ad ampio spettro (UVA/UVB). Queste indicazioni sono spesso 
 presenti in etichetta o sulla confezione del prodotto solare. 

 Agitare bene il contenitore e distribuire la protezione solare generosamente su tutta la 

 pelle esposta. La maggior parte degli adulti dovrebbe indicativamente utilizzare, per la

 copertura di tutto il corpo, circa 35 ml di crema solare (quantità pari a un bicchierino da 

 liquore, per ogni applicazione). Applicare uno strato troppo sottile di prodotto potrebbe 

 ridurre la capacità del filtro solare di assorbire o riflettere la luce UV. Prestare particolare 
 attenzione alle zone sensibili come il naso, le orecchie e i piedi. La protezione solare 

 dovrebbe essere distribuita sulla pelle asciutta, trenta minuti prima dell’esposizione. 

 Riapplicare la stessa quantità di crema solare, ogni due ore. 

 Quando un prodotto viene presentato come resistente all’acqua significa che è in grado di 
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 mantenere la sua capacità protettiva

 nel tempo. Si consiglia di ripetere,

 comunque, l’applicazione del prodotto 

 dopo un contatto prolungato con acqua, 

 sudore o varie superfici (asciugamani, 
 vegetazione o sabbia).

 

 

 

 

Il cielo coperto richiede, comunque, 

protezione solare, poiché la luce 

UV (in particolare UVA) è in grado di 
penetrare attraverso le nubi. I raggi solari 

possono anche attraversare il vetro. Di 

conseguenza, la pelle potrebbe essere 

esposta a rischio di invecchiamento 

anche per l’azione della luce del sole 

proveniente da una finestra. Per queste 
ragioni, alcune persone includono la 

protezione solare nella loro routine 

cosmetica quotidiana. 

L’ombra e gli indumenti protettivi 

(copricapo a tesa larga, camicie a 

maniche, lunghe ecc... ) sono altri 

metodi per schermare la pelle dai raggi 

UV. Molti sostengono che la prima 
linea di difesa per la pelle consista 

nell’indossare indumenti realizzati con 

tessuti a protezione solare, con un 

fattore di protezione UV (la sigla è UPF), 
realizzati con un particolare trattamento 

per bloccare i raggi solari. Una semplice 
maglietta di cotone bianco offre un UPF 
tra 4 e 8, e se bagnata fornisce protezione 

minore.

La protezione solare deve assolutamente 

essere riacquistata ogni anno.

Per le pelli particolarmente sensibili e i 

bambini, oltre a coprirli sempre con un 

cappellino, usare sempre nelle prime 

esposizioni la protezione a “schermo 

totale” che non garantisce la tanto 

aspirata “abbronzatura” ma protegge da 

rischi di brutte scottature ed eritemi e 

poi la pelle, che sa di borotalco, dei nostri 

piccoli principi non ha prezzo!

Allora, forza, buone passeggiate all’aria e 

al sole ma non dimenticate il cappellino!

* Cardiologo. Consulente sanitario Qu.A.S.
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Incontinenze con disagio
Terapie per le disfunzioni del pavimento pelvico
D A N I L O  D O D E R O  *  e  A L E S S I A  M A M M A R O  * *

Molti  disturbi che, sempre più oggi, conducono i soggetti di sesso femminile  a visite specialistiche  

per problematiche sia urologiche che ginecologiche sono quelli correlati alla disfunzione del 

pavimento pelvico. Questa struttura è un ampio ventaglio muscolare, a forma d’imbuto, che va dal 

pube al coccige chiudendo il bacino nella parte bassa con  il compito importantissimo di sostenere la 

vescica, l’utero e l’ultima parte dell’intestino e di partecipare alla funzione urinaria, fecale, sessuale, 

riproduttiva e alla statica pelvica. Perciò, se vi è una disfunzione vi è un importante cambiamento 

della qualità di vita. 

Esistono vari  fattori che possono danneggiare questa struttura: la gravidanza, il parto, la 
menopausa, gli interventi chirurgici, l’obesità, fare lavori pesanti e, a volte, altri eventi possono 

indebolire tali muscoli e dare origine a disturbi e disagi importanti: perdita di urina (incontinenza 
da sforzo e d’urgenza), di aria o feci, dolore durante i rapporti sessuali o riduzione della sensibilità.  

Tra tutti questi sintomi (ma purtroppo la disfunzione del pavimento pelvico può darne molti altri 

di tipo urinario o anorettale in ambedue i sessi o di tipo vaginale nella donna) quello che forse più 

frequentemente viene lamentato è l’incontinenza urinaria. Un disturbo molto comune: coinvolge 
infatti circa 5 milioni di donne in Italia, quindi, si stima che circa tre donne over 50 su cento ne 

soffrano.

Di norma le perdite involontarie di urina inizialmente vengono vissute come semplici malesseri ma, 

nel lungo periodo e di solito con un peggioramento, si trasformano in disagio psicologico profondo 

che alimenta un sentimento di inadeguatezza, di imbarazzo e di vergogna. Inoltre, la diffusa 

credenza, peraltro sbagliata, che l’incontinenza sia associata solo all’invecchiamento contribuisce 

a tenere nascosta la problematica (effetto Iceberg). La donna colpita evita i luoghi sconosciuti in 

cui non ha la certezza della disponibilità di servizi igienici, evita di bere se deve fare lunghi tragitti, 

spesso limita i rapporti sociali perché ha paura di avere odore di urina o limita o rifugge i rapporti 

sessuali; o, semplicemente, il dover portare il pannolone è causa di depressione.

L’incontinenza urinaria nella donna può avere cause differenti a seconda dell’età in cui tende a 

manifestarsi. Dall’età fertile alla terza età vi sono cause diverse: la gravidanza e il parto possono 
indebolire i muscoli del pavimento pelvico; il calo estrogenico in menopausa riduce il tono e il 

trofismo di queste strutture e, infine, nelle donne più anziane ci può essere un rilassamento fino al 
prolasso. Oggi, l’approccio alla patologia pelvica prevede un’interattiva collaborazione tra diversi 

specialisti: il ginecologo, il chirurgo generale, il proctologo e l’urologo, insieme con il neurofisiologo, 
il fisiatra e il geriatra, sia per la diagnosi che per la terapia.
Vengono proposti vari approcci terapeutici a secondo del meccanismo alla base del problema. 

Approcci più conservativi, in grado di evitare o comunque integrare le più tradizionali strategie 

invasive, sono: 
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 La chinesiterapia (consiste, per esempio, nell’esecuzione di alcuni semplici esercizi di 

 contrazione e di rilassamento dei muscoli del pavimento pelvico, in grado di favorire la presa  

 di coscienza e il rafforzamento di tutto il sistema di sostegno degli organi pelvici).

 L’elettrostimolazione (indicata nei casi in cui i muscoli perineali non riescono a essere 

 contratti volontariamente e in modo adeguato; tale  tecnica si fonda  sull’utilizzo di appositi 

 elettrodi e relativi impulsi elettrici, assolutamente indolori che, a loro volta, vanno a stimolare 

 i muscoli del pavimento pelvico).

 Il biofeedback (consiste nell’impiego di strumenti capaci di registrare una contrazione o un 

 rilassamento muscolare che potrebbero non essere percepiti dalla donna; il segnale viene 

 quindi trasformato in segnale visivo, permettendo alla paziente di verificare le contrazioni o il 
 rilassamento e di imparare a compierli in modo corretto).

Si può anche ricorrere alla farmacologia, con prodotti specifici per ridurre lo stato di iperattività della 
vescica e rinforzare le strutture sfinteriche. 
Recentemente,  è stato proposto un approccio basato sull’uso del laser (che si basa sul rafforzamento 

foto-termico della parete anteriore della vagina, del tessuto mucoso nella regione del vestibolo e 

dell’orifizio uretrale, aumentando il tono muscolare, la forza e il controllo volontario della muscolatura 
della vagina stessa). Quando questi approcci conservativi non ottengono i risultati sperati può 

essere proposto un approccio chirurgico che mira a ristabilire la funzionalità dell’apparato sfinterico 
dell’uretra e a riportare vescica e uretra in una posizione che faciliti la continenza e, nel caso di 

prolasso degli organi pelvici, a ristabilire l’anatomia funzionale.

Ultimo nato tra le possibilità offerte per affrontare il problema dell’incontinenza è un approccio 
innovativo che utilizzando un nuovo composto polimerico, iniettato in anestesia locale nell’uretra 

(con un dispositivo specifico Urolastic®) consente di ricreare una continenza urinaria  in modo veloce 
e duraturo.

Come si è quindi potuto vedere oggi il problema, che ribadiamo non è limitato solo al sesso femminile, 

ma certamente in esso è maggiormente presente, può e deve essere affrontato e risolto restituendo 

a una vita attiva e soddisfacente tutte coloro che sino a oggi ne hanno sofferto.

* Primario di Ostetricia e Ginecologia e Direttore del Dipartimento Tutela della Salute della Donna – OSPEDALE di LAVAGNA (GE)
** Specialista in Ostetricia e Ginecologia 



15

C U R A R S I
Qu.A.S. Salute e Sanità per Quadri

Anno XVIII   N. 2 - 2016

Contatti

FAST
Fondo Assistenza Sanitaria Turismo

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

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

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

Federalberghi
Federazione delle Associazioni Italiane 
Alberghi e Turismo

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

Fiavet
Federazione Italiana Associazioni Imprese 
Viaggi e Turismo

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

FIPE
Federazione Italiana Pubblici Esercizi

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

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

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

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

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

Ebinter
Ente Nazionale Bilaterale Terziario

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

EBNT
Ente Nazionale Bilaterale Turismo

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

Est
Fondo Assistenza Sanitaria Integrativa 
Commercio Turismo Servizi e Settori Affini

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

EBIN
TER

EB
INT
ER

Faita
Federazione Italiana Imprese Turistico-Ricettive
dell’Aria Aperta

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

PARTI COSTITUENTI Qu.A.S.

www.confcommercio.it www.filcams.cgil.it www.fisascat.it www.uiltucs.it
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Movimento, con giudizio
L’attività sportiva è la medicina del benessere

R
ecentemente, uno studio del National Cancer Institute USA mette in correlazione l’esercizio 
fisico con una minore probabilità di ammalarsi di cancro. Lo studio eseguito su circa un 
milione e mezzo di persone ha stabilito che, addirittura in alcuni tumori, il rischio crolla di 

oltre il 20% fino ad arrivare al 42% in meno di probabilità di ammalarsi del cancro dell’esofago.
Ma non è l’unica notizia! L’attività fisica è una vera e propria medicina per star meglio e combattere 
molte malattie. Con l’attività fisica si prevengono obesità, sovrappeso e fumo, tutti fattori di rischio 
importanti le cui conseguenze patologiche sono ben note, spaziando da patologie tumorali a 

diabete, a malattie cardiocircolatorie e dei polmoni.

Potremmo definire tre tipi diversi di prevenzione. La primaria che contrasta l’insorgere di una 
patologia, la secondaria che riguarda la possibilità di fare diagnosi precoci e la terziaria che cura 

e riduce i danni prodotti da una patologia limitandone le complicazioni. L’esercizio fisico può agire 
in tutte e tre questi livelli di prevenzione e numerosi studi hanno dimostrato come sia il miglior 

coadiuvante per rispettare i diversi momenti preventivi. 

È chiaro che la società moderna ha a disposizione molti mezzi che aiutano la “pigrizia” (automobili, 
ascensori, telecomandi, ecc... ) che portano alla necessità di eseguire movimenti non automatici ma 

programmati e spesso mancano la buona volontà e la determinazione a eseguirli. Conseguentemente, 

la qualità della vita apparentemente migliorata è in realtà peggiorata. 

Ma quali sono i limiti nell’esercizio dell’attività fisica utile al raggiungimento di un auspicato 
benessere?  È evidente che le esagerazioni in questo campo possono essere dannose. L’esercizio 
fisico va commisurato allo stato di salute individuale, all’età, al sesso e alla propria individuale 
struttura fisica.  Anche in tale caso il motto “est modus in rebus” dovrà essere la linea guida da 
seguire. La moderazione è essenziale, mentre l’esagerazione può addirittura provocare danni. 

Alcune malattie delle ossa, del cuore, dei reni, possono essere provocate da un eccesso di esercizio 

fisico: lo testimoniano danni che sono ben riscontrabili negli sportivi professionisti. Notizie fornite 
dai media sulla capacità di secernere sostanze benefiche (come le endorfine) o neurotrasmettitori 
benefici hanno indotto a esagerare provocando esattamente l’opposto: danni anziché vantaggi.
Il consiglio più logico è scegliere con l’aiuto di un professionista medico (specialista in medicina 

dello sport, medicina interna, cardiologia, endocrinologia e malattie del metabolismo) uno sport 

idoneo alla nostra struttura fisica. Molto spesso basterà fare solo delle belle passeggiate all’aria 
aperta e/o riprendere le sani abitudini di non usare l’ascensore, limitare l’uso della macchina e in 

genere essere meno pigri nelle attività quotidiane. 

Elenchiamo alcuni benefici che l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS)  ha indicato 
nell’esercizio costante dell’attività fisica:

F R A N C O  F R A I O L I *
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 Apparato cardiovascolare. Migliora  la funzione cardiaca in generale. Nei ragazzi in fase 

 di crescita aumentano le cavità degli atri e dei ventricoli, le pareti diventano più forti e il 

 cuore ha maggior forza di pompaggio per arrivare meglio in tutti i territori anche i più lontani. 

 Migliora fortemente l’utilizzo dell’ossigeno, aiuta a prevenire malattie croniche come 

 l’ipertensione arteriosa, l’ictus, le malattie coronariche e le cardiopatie.

 Metabolismo e composizione corporea. Aumenta la massa muscolare con migliore 

 metabolismo locale migliorando il dispendio energetico, diminuisce le riserve adipose 

 (chiaramente in abbinamento con un regime alimentare adeguato) e impedisce l’accumulo 

 improprio di mucopolisaccaridi (cellulite). Previene il diabete di tipo 2 e la cosiddetta 

 sindrome metabolica.

 Apparato muscoloscheletrico. Migliora la forza, il trofismo muscolare e l’elasticità dei 
 muscoli; migliora la coordinazione, l’equilibrio e nelle persone anziane il rischio di cadute; 

 ritarda l’insorgenza dell’osteoporosi e ne rallenta l’avanzamento. Nelle donne post 

 menopausa l’esercizio costante produce effetti positivi sensazionali.

 Livello psicologico. È stato dimostrato come l’esercizio fisico moderato garantisce benefici 
 a livello emotivo, incrementa l’energia relazionale, rafforza prospettive ottimistiche della vita 

 e l’immagine positiva di sé. Importanti sono gli studi compiuti sullo stress che viene 

 fortemente limitato da un sano esercizio fisico costante.  Agisce positivamente sulla qualità 
 del sonno e del riposo notturno.

Sembrerebbe una panacea universale! Nella realtà è un importante ausilio ma va fatto, come detto, 

con criterio e con i giusti consigli. 

Concludiamo ritenendo che ogni individuo giovane, adulto, anziano, uomo o donna debba assumere 

un atteggiamento positivo verso qualsiasi forma di movimento abbinato a un coerente stile di 

vita. Dobbiamo sforzarci di superare le nostre pigrizie, ma fondamentale sarà educare i nostri 

figli di modo che da adulti divenga naturale l’esercizio automatico di una attività fisica costante e 
piacevole. 

* Specialista e docente di Endocrinologia e Malattie Metaboliche
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BOLOGNA

18 / 19 / 20 maggio 2016

20° MOSTRA INTERNAZIONALE AL SERVIZIO DELLA SANITÀ E DELL’ASSISTENZA

Exposanità rappresenta l’evento di riferimento per il settore sanità, unico in Italia e secondo per importanza in Europa: da 32 
anni, è l’appuntamento di successo per tutti gli operatori del comparto. 

Exposanità dà vita a una vera e propria rassegna di saloni, ognuno con una specificità propria, all’interno del comune 
denominatore “sanità”. L’esposizione è stata affiancata da un ricco e interessante programma di convegni e seminari. 
La Qu.A.S. è stata presente con uno stand che ha riscosso un discreto successo di visitatori tra i quali anche titolari di studi 

dentistici ben informati dai loro pazienti sulle concrete e ampie realtà di rimborso da parte della Cassa. L’edizione si è chiusa 

con un’affluenza di oltre 29 mila visitatori, di cui quasi 3 mila stranieri, all’insegna dell’innovazione dei prodotti e dei servizi.
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PREMI DI LAUREA FISASCAT 2016

Bando di concorso per l’assegnazione di n. 10 Premi di Laurea da € 1.5000,00 cadauno
a laureati che abbiano conseguito la Laurea tra il 1° ottobre 2015 ed il 30 settembre 2016.

Riservato agli iscritti o figli di iscritti alla FISASCAT.  Scadenza presentazione delle domande – 12 ottobre 2016
Art. 1
Premessa
Per l’anno 2016 la Segreteria Nazionale della FISASCAT CISL ha stabilito lo stanziamento e l’as-

segnazione di complessivi 10 Premi di Laurea, conseguite in Università italiane, di € 1.500,00 

cadauno. La domanda di partecipazione, di cui all’art. 6 punto 2/a, va trasmessa entro e non oltre 

il 12 ottobre 2016. Possono partecipare i laureati che rispondono ai requisiti di cui al successivo 

art. 3.

Art. 2
Destinatari
I Premi di Laurea sono riservati alle tesi che riguardano l’ambito del Terziario Privato con par-

ticolare riferimento a Commercio, Turismo e Servizi. Tali tesi dovranno affrontare uno o più dei 

seguenti argomenti: disciplina del rapporto di lavoro subordinato o autonomo; mercato del lav-

oro; sicurezza del lavoro; conciliazione, arbitrato e certificazione dei rapporti di lavoro; relazioni 
sindacali e sistema contrattuale; bilateralità; assistenza sanitaria integrativa; previdenza comple-

mentare; conciliazione dei tempi di vita e di lavoro; diritto internazionale e comunitario del lavoro; 

immigrazione ed integrazione nel nostro Paese.

Art. 3
Requisiti per l’ammissione al concorso
I requisiti di partecipazione all’assegnazione dei Premi di Laurea sono i seguenti:
• essere iscritto/a o figlio/a (di età non superiore ai 30 anni) di iscritto/a alla Fisascat Cisl;
• avere presentato tesi di Laurea o Master nelle materie indicate nell’art. 2;

• avere conseguito la Laurea o Master tra il 1° ottobre 2015 e il 30 settembre 2016;

• avere conseguito una votazione per tesi di laurea non inferiore a 100/110.

Art. 4
Criteri di formazione della graduatoria
Per l’assegnazione del Premio di Laurea, la Commissione di Valutazione utilizzerà i seguenti par-

ametri:
• originalità della ricerca;

• linearità del metodo di indagine;

• completezza dell’impianto giurisprudenziale;

• completezza dei riferimenti bibliografici;
• la tipologia di corso di studio (Master, Laurea magistrale o breve).

Qualora il numero dei lavori ritenuti idonei dalla Commissione fosse superiore al numero dei premi 

messi a disposizione, la successiva selezione avverrà secondo l’ordine che segue:
• la maggiore votazione della tesi di laurea;

• la minore età anagrafica;
• le condizioni di reddito complessivo familiare.

Art. 5
Istituti riconosciuti
Ai fini della partecipazione al concorso sono istituti riconosciuti tutte le Università italiane abili-
tate a rilasciare lauree e diplomi universitari.

Art. 6
Modalità e termini di presentazione della domanda e della documentazione
Per l’ammissione alla valutazione dovranno essere presentati i seguenti documenti:
1. Plico 1
Copia della tesi di Laurea o di Master esclusivamente in formato digitale (.pdf) corredata di un 
abstract che riassuma gli elementi principali dell’elaborato.
2. Plico 2
a. Domanda di partecipazione 

    (Scaricabile dal sito www.fisascat.it o da richiedere via email);
b. attestazione dell’Università riportante la votazione conseguita alla Laurea, 
    ovvero il conseguimento del Master;

c. dichiarazione del reddito famigliare complessivo;

d. dichiarazione sostitutiva (autocertificazione) corredata da documento di identità 
    del dichiarante, attestante la data di nascita.

I due plichi vanno spediti in un’unica busta chiusa all’indirizzo sotto indicato.

La domanda di partecipazione corredata dalla documentazione sopraelencata, unitamente al 

consenso ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n.196 “Codice in materia di protezione dei dati persona-

li”, dovrà essere indirizzata con raccomandata R.R. al seguente indirizzo:
Fisascat Cisl – Premi di Laurea 2016

Via dei Mille 56

00185 Roma

entro e non oltre il 12 ottobre 2016.

Per i tempi di spedizione, farà fede il timbro postale. Le domande spedite oltre tale termine sa-

ranno escluse.

Art. 7
Commissione giudicatrice e pubblicità della graduatoria
La commissione di valutazione sarà nominata dalla Segreteria Nazionale della Fisascat Cisl e 

sarà composta da 5 componenti.

Il Giudizio della Commissione è inappellabile.

Ai soli vincitori verrà data comunicazione, mediante avviso scritto, dell’assegnazione del premio e 

della data e del luogo della premiazione.

Per informazioni e fac-simile domanda:
www.fisascat.it • e-mail: fisascat@fisascat.it • tel. 06 853597
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BANDO PREMI DI LAUREA QU.A.S. ANNO 2016

Bando di concorso per l’assegnazione di 10 premi di Laurea da € 1.500,00 cadauno riservato agli iscritti o figli di iscritti alla Qu.A.S. 
che abbiano conseguito il diploma di Laurea tra il 1° novembre 2015 e il 30 settembre 2016.
Scadenza ricezione delle domande 14 ottobre 2016.
Il Consiglio Generale della Qu.A.S. ha stabilito lo stanziamento di € 15.000,00 per l’assegnazione di 10 premi, dell’importo 
lordo di € 1.500,00 cadauna, per le Lauree conseguite dall’1.11.15 al 30.09.2016. Il Consiglio Generale della Qu.A.S., nella 

seduta del 17 dicembre 2015, ha approvato il seguente regolamento per quel che concerne il bando “Premi di Laurea”:

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

Art. 1
La domanda di partecipazione deve pervenire presso gli uffici 
Qu.A.S. entro e non oltre le ore 16:00 del 14 ottobre 2016.
I requisiti per l’ammissione, le modalità e i termini per la pre-

sentazione delle domande sono indicate negli articoli che seguono.

Art. 2
Qualora le tesi pervenute e ritenute idonee dalla Commissione a 

partecipare all’assegnazione dei premi fossero in numero inferiore 

al numero dei premi messi a disposizione, la cifra residua sarà ri-

partita equamente tra i vincitori risultanti, con un tetto massimo di

€ 2.000,00 per singola tesi.

Art. 3
I premi di Laurea sono riservati alle tesi in materia di:
1. Sistemi Sanitari con specifico riferimento a: organizzazione, gestione, 
normative, prospettive, relazioni pubblico/privato, la LTC (non autosuf-
ficienza – Long Term Care) nei suoi aspetti assistenziali, il welfare san-
itario (e in particolare il welfare contrattuale), con specifica attenzione 
alla crisi dei sistemi sanitari in Italia e nei Paesi occidentali.
2. Ricerca clinica volta all’individuazione di nuove applicazioni 
diagnostiche/terapeutiche.
3. La prevenzione sanitaria: metodica e nuove esperienze.
Art. 4
Possono partecipare all’assegnazione del premio per tesi di Laurea 

istituito dalla Qu.A.S. i figli degli iscritti alla Qu.A.S. e gli iscritti alla 
Qu.A.S. alla data del bando (17 dicembre 2015), che:
– abbiano sostenuto tesi di Laurea pertinenti alle materie indicate 

all’art. 3.

– abbiano conseguito il diploma di Laurea dall’01.11.15 al 30.09.16.

Il giudizio della Commissione avrà a oggetto l’attinenza delle tesi 

presentate agli argomenti indicati all’art. 3 del presente Regolamen-

to e il valore scientifico delle stesse.
A parità di giudizio sugli elaborati costituiranno titoli valutabili ai fini 
dell’effettuazione della graduatoria di merito:
– Le condizioni di reddito complessivo del Quadro iscritto.

– La maggiore votazione e la tipologia del titolo conseguito   

    (Laurea di I o di II livello).

– La minore età anagrafica.

Art. 5
La domanda di partecipazione è da compilarsi su apposito modulo 

e deve essere inviata, pena la non validità di presentazione, in una 

busta non indicante alcun dato relativo al partecipante. La busta 

deve essere corredata dai seguenti allegati, da inserire rispettiva-

mente nel:

Plico 1 (senza indicazione del proprio nominativo)
– Copia della tesi di Laurea in forma anonima.

Plico 2 (senza indicazione del proprio nominativo)
– Domanda di partecipazione corredata della dichiarazione di con-

senso ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 “Codice in mate-

ria di protezione dei dati personali”,

– Attestazione dell’Università riportante la votazione conseguita 
alla Laurea.

– Dichiarazione del reddito complessivo del Quadro iscritto.

– Dichiarazione sostitutiva (autocertificazione) corredata da 
documento di identità del dichiarante, attestante la data di nascita.

Art. 6
I due plichi anonimi dovranno essere spediti in un’unica busta chiusa 

indirizzata alla “Presidenza Qu.A.S. - Commissione Premi di Laurea” 
– Lungotevere Sanzio, 15 – 00153 Roma – e dovranno pervenire 

entro e non oltre il 14.10.2016 tramite raccomandata A/R. Per la 
data di ricezione fa fede la registrazione del codice di raccomanda-
ta del sistema informatico Qu.A.S.
Le domande pervenute, oltre tale termine, non saranno ritenute valide. 
La data di spedizione e il numero di raccomandata dovranno essere 
comunicate al seguente indirizzo di posta elettronica: 
premidilaurea@quas.it.
Art. 7
L’assegnazione dei premi di Laurea sarà decisa da una apposita Com-

missione composta da componenti nominati dal Consiglio Generale 

della Qu.A.S. Il Giudizio della Commissione è insindacabile.

Ai vincitori saranno comunicati, mediante avviso scritto, il luogo e la 

data della premiazione.

Per il solo vincitore, la Cassa provvederà a fornire il biglietto di 

viaggio in treno di seconda classe.
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Data e Luogo  ____ / ____ / ____      __________________________       Firma _______________________________

Data e Luogo  ____ / ____ / ____      __________________________       Firma _______________________________

Domanda per la partecipazione alla selezione per l’assegnazione 

dei “Premi di Laurea Qu.A.S. 2016”

Il/La sottoscritto/a chiede di partecipare alla selezione indetta dalla Qu.A.S. per l’assegnazione di 

10 premi per le Lauree conseguite tra il 1° novembre 2015 e il 30 settembre 2016.

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

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

Cognome e Nome 

Nato/a                                                     Prov.                                                       Il ____ / ____ / ____

Residente in                              Via/Piazza                                  CAP 

Codice fiscale         Tel.                        

Indirizzo e-mail                               

Iscritto/a                                                             Figlio/a di iscritto/a  

Azienda di appartenenza del Quadro Iscritto 

Informativa ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003

Ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003, acconsento al trattamento dei dati per le finalità inerenti la partecipazione alla selezione “Premi di Laurea Qu.A.S. 2016”.

Dichiaro di essere a conoscenza:

• che il mancato conferimento dei dati richiesti comporta l’impossibilità di completare le procedure di selezione al “Premi di Laurea Qu.A.S. 2016;

• che i nominativi del titolare, del responsabile e degli incaricati al trattamento dei dati sono indicati nel documento programmatico alla sicurezza redatto dalla Qu.A.S. e disponibile 

su richiesta;

• che gli interessati, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 hanno diritto ad accedere ai dati che li riguardano, a modificarli e a chiedere estratti dall’archivio.
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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



23

  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

• Corso Duca degli Abruzzi, 56 – Torino

Poliambulatorio e Diagnostica per immagini

Telefono riservato ai fondi integrativi:
011 0341777

• Via Sempione 148/C – Torino

Poliambulatorio

Telefono riservato ai fondi integrativi:
011 0341777

VENETO

Analisi Mediche Pavanello
www.gruppopavanello.it

Analisi Mediche Pavanello

• Via Bravi, 47 – Ponte di Brenta (PD)
Tel. 049 6225201 - 049 6225330

• Via Bravi, 51 – Ponte di Brenta (PD)
Tel. 049 725511

• Via dei Soncin, 38 – Padova Centro

Tel. 049 8755499

• Via Alfieri, 15 – Guizza (PD)
Tel 049 687300

• Via Barbarico, 9 – Albignasego (PD)
Tel. 049 8625966

• Via Paolucci, 38 – Marghera (VE)

Tel. 041 920811

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

• Via Garibaldi, 60 – Dolo (VE)

Tel. 041 412436

Diagnostica Riviera Srl

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

LCO - Le Cliniche Odontoiatriche
www.lco.it

• Piazza XXVII Ottobre, 54 – Mestre (VE)

Tel. 041 616430

• Via Guizza, 256 – Padova

Tel. 049 684336

LIGURIA

Istituto Il Baluardo SpA
Via del Molo, 4 – Genova

Tel. 010 2471034

Laboratorio Centrale e Centro Prelievi
Via Vincenzo Gioberti, 41 – Sanremo

Tel. 0184 504046

FRIULI VENEZIA GIULIA

Friuli Coram Srl
www.coram.it

Via T. Cicconi, 10 – Udine
Tel. 0432 585211
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  Strutture sanitarie convenzionate

EMILIA ROMAGNA

Villalba Hospital Srl
www.gvmnet.it

Via di Roncrio, 25 – Bologna
Tel. 051 6443410

TOSCANA

Ambulatori della Misericordia
www.ambulatorimisericordia.com

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

Centro Riabilitazione Funzionale Presidio di San Piero a Ponti

Via C.A. dalla Chiesa – Firenze

Tel. 055 8941287

Poliambulatorio

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

Poliambulatorio MISE

Via Montalvo, 6 – Firenze

Tel. 055 890200

Ricerche Cliniche Prof. M. Fanfani
www.istitutofanfani.it

Piazza dell’Indipendenza, 18B – Firenze
Tel. 055 49701

LAZIO

Casa di Cura Paideia
www.cdcpaideia.com

Via V. Tiberio, 46 – Roma

Tel. 06 330941

Casa di Cura Rome American Hospital
www.hcir.it

(anche per chirurgia e ricoveri)

Via Emilio Longoni, 69 – Roma

Tel. 0622551

C.D. Centro Diagnostico
www.hcir.it

Via Pigafetta, 1 – Roma

Tel. 06 571071

C.D. Centro Diagnostico (Odontoiatria)
www.hcir.it

Via Pigafetta, 1 – Roma

Tel. 06 571071

C.D. Centro Diagnostico Eur
www.hcir.it

Viale città d’Europa, 664 – Roma

Tel. 06 52248071

C.D. Centro Diagnostico Monteverde
www.hcir.it

Via Laura Mantegazza, 25 – Roma

Tel. 06 53272768

Casa di cura Marco Polo Srl
www.usi.it

(diagnosi e cura delle patologie oncologiche)

Viale Marco Polo, 41 – Roma

Tel. 06 3286848

Nomentana Hospital
www.nomentanahospital.it

Largo Nicola Berloco, 1 – Roma
Tel. 06 90017124

Poliambulatorio Tiziano
www.centromedicotiziano.it

Via Renato Fucini, 59 – Roma

Tel. 06 87137015 – 06 87137360

Semeiologico Romano
www.semeiologico.it

Via Nizza, 22 – Roma

Tel. 06 8413992

CAMPANIA

Istituto Diagnostico Fumo
Via C. Rosaroli, 24 – Napoli

Tel. 081 265585

Medical Management 2000 Srl (Odontoiatria)
Viale Gramsci, 24 – Napoli

Tel. 081 265585

PUGLIA

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

Fax 080 5040358

CALABRIA

Istituto Clinico De Blasi
Via del Torrione, 55 – Reggio Calabria

Tel. 0965 811855

Fax 0965 811080

SICILIA

Casa di cura Candela SpA
Via Valerio Villareale, 54 – Palermo

Tel. 091 587122
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Prestazioni Sanitarie

Spett. Qu.A.S.,
sono iscritto alla Cassa da alcuni anni. Già da tempo, ma ultimamente in misura crescente, sto riscontrando che il 
Sistema Sanitario Nazionale sta diventando sempre meno efficiente e non più in grado di garantire il diritto alla salute a 
tutta la popolazione: da una parte l’aumento dei ticket, le lunghe liste di attesa e il taglio di molte prestazioni, dall’altra 
l’aumento dei costi della sanità privata,  determinano la sensazione di non sentirsi in alcun modo tutelati. Per questo 
motivo chiedo se in un prossimo futuro sia possibile ottenere dalla Cassa un aumento della quantità di prestazioni 
rimborsabili e percentuali di rimborso più elevate. 

La Cassa sta analizzando sia la possibilità di aumentare alcuni importi di rimborso di determinate prestazioni 

mediche già previste nell’attuale tariffario nomenclatore e altresì sta valutando di estendere convenzioni con 

strutture di ottimo livello in ambito pubblico/privato.

Trattamenti Osteopatici

Spett.le Qu.A.S., 
sono una iscritta alla Cassa da pochi mesi. Dovendo effettuare prestazioni presso uno osteopata vorrei sapere se sono 
previste tra i vostri rimborsi.

Si precisa che la Cassa prevede il rimborso per trattamenti osteopatici solo se effettuati dai professionisti 

specificati nel nomenclatore tariffario vigente  nella sezione “terapie”; non è invece riconosciuta dalla legislazione 
italiana la figura dello osteopata.





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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Chi, come, dove...

LA Qu.A.S.

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

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

VERSAMENTI VOLONTARI

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

DISCIPLINA POLIZZE INTEGRATIVE

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

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

I CONTRIBUTI

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

Quadri del settore Terziario Distribuzione 

e Servizi

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

Quadri del settore Turismo

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

Quadri in quiescenza

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

Riscossione

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

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

Coordinate bancarie

Quadro in attività

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

Quadro in quiescenza

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

CONSULENZE E PREVENTIVI

Si precisa che la Cassa non può svolgere, 
per motivi organizzativi e per la mancata 
conoscenza diretta dello specifico Quadro 
clinico dell’assistito, servizi di consulenza 
sanitaria su casi concreti. Spetta al medi-
co curante l’individuazione della specifica 
prestazione e l’accertamento e/o valutazione 
della rispondenza rispetto alle voci previste 
dal tariffario della Cassa, assumendosene 
la responsabilità.
Similmente, per quanto attiene i calcoli pre-
ventivi, la Cassa non può esprimere alcuna 
considerazione in merito né fornire elementi 
di valutazione, che spettano esclusivamente 
all’interessato e al medico curante. La co-
municazione degli importi rimborsati avrà 
luogo soltanto dopo la definizione della 
medesima richiesta, esaminata dai Consu-
lenti della Cassa.
-------------

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

disposti (smartphone e tablet), di collegarsi direttamente con 

il sito www.quas.it




