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Bando di concorso per l’assegnazione di 10 premi di 
Laurea da € 1.500,00 cadauno riservato agli iscritti o 
figli di iscritti a Qu.A.S. che abbiano conseguito il diplo-
ma di laurea tra il 1° novembre 2015 e il 30 settembre 
2016.
Scadenza ricezione delle domande 14 ottobre 2016.

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

Permane la possibilità di versare i contributi della 
Cassa, attraverso il sistema F24/Uniemens.
Il contributo annuale 2016, per i quadri in organico al 
giorno 01-01-2016, avrà le seguenti scadenze:
Regime F24/Uniemens
entro il 16-02-2016 (annuale anticipato)
Regime MAV/ Bonifico Bancario
entro il 31-01-2016 (annuale anticipato)

Scadenze importanti
Contribuzione per la Cassa
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 Editoriale

Il 20 ottobre scorso, l’assemblea delle parti sociali costitutive di Qu.A.S. 
ha rinnovato il Consiglio Direttivo, ridotto a dodici componenti, e ha voluto 
nominarmi alla Presidenza della Cassa, per i prossimi quattro anni. 
Raccolgo il testimone, conscio del lavoro fatto finora per far crescere la 
Cassa in favore dei quadri iscritti, quale esperienza di welfare contrattuale 
che rappresenta un punto di riferimento importante nel panorama della 
sanità del nostro Paese. 
Si tratta ora di continuare un impegno che, in una prospettiva di 
riorganizzazione delle prestazioni sanitarie pubbliche, fa assumere ai 
fondi contrattuali un ruolo sempre più decisivo. 
Infatti, anche se il tema “appropriatezza delle prestazioni sanitarie” sta 
all’interno delle nuove norme legislative, va posta l’attenzione necessaria 
affinché da una parte non riduca i livelli di assistenza universale e dall’altra 
non scarichi sui fondi integrativi costi che sarebbero insostenibili.
Diventa sempre più urgente aprire un confronto con gli organi istituzionali 
al fine di definire i livelli di assistenza necessari e il ruolo che i fondi 
integrativi hanno assunto e sempre più assumeranno nel garantire la 
salute dei cittadini.
Per quanto ci riguarda, come Qu.A.S. si è deciso comunque di migliorare 
quanto possibile il “nomenclatore tariffario”. Dal 2016, sarà tolto il limite delle 
quattro visite specialistiche annuali e riviste le prestazioni terapeutiche, in 
un’ottica volta alla semplificazione e alla maggiore comprensione.
Il lavoro della Presidenza e dell’intero Consiglio Direttivo, nonché dei 
dipendenti tutti, resta sempre imperniato sulla tutela sanitaria degli iscritti 
alla Cassa, con l’obiettivo di migliorare sempre più i servizi e i tempi di 
erogazione delle prestazioni.
Resta, peraltro, importante mantenere un’equilibrata gestione della Cassa 
al fine di garantire una sua solidità e la qualità delle prestazioni nel tempo. 
Personalmente, intendo ringraziare tutti coloro che, in questi anni passati, 
hanno realizzato i risultati a beneficio dei lavoratori e della Cassa nel suo 
insieme, a partire dal Presidente Pierangelo Raineri, al Vicepresidente 
Ferruccio Dardanello, che continua nel suo mandato, e al Consiglio uscente. 
Affronto questo incarico con responsabilità, impegnandomi a svolgere 
il compito che è stato affidato a me e a tutta la struttura bilaterale di 
settore, struttura che si conferma come fondamentale strumento di 
sostegno, per lavoratori e imprese, in un momento ancora di difficoltà e 
di crisi economica.

Continuità e nuove sfide

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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Stavo analizzando i costi sanitari di Qu.A.S. nel 2014 e l’andamento per il 2015. Orbene, ci si 
sarebbe aspettato che, in coincidenza delle difficoltà del servizio sanitario, stante il sottofi-
nanziamento dello stesso, i fondi avessero un notevole incremento della spesa e invece non 

è stato così. E non solo! I primi dati che ci pervengono dal Ministero della Salute mostrano che in 
Italia non è aumentata neanche la spesa “out of pocket”. 
La diagnosi è facile. Dove c’è da pagare, anche se solo qualcosa, come franchigie o maggiori es-
borsi rispetto al rimborsato, molti rinunciano alle cure. Più significativamente colpite sono l’odon-
toiatria e la prevenzione.
Il Censis, in un recente rapporto, mette in evidenza come la contrazione delle spese per i servizi 
di welfare sia un fenomeno molto più ampio e in crescita, che coinvolge anche altri tipi di attività 
sanitarie e sociali. 

I numeri sono molto consistenti visto che sono stati oltre 9 milioni gli italiani che nel 2014 hanno 
rinunciato o rimandato una prestazione sanitaria. 
Quasi un italiano su due smette di curarsi, oppure comincia a rinviare analisi cliniche e visite medi-
che. La colpa è delle lunghe attese della sanità pubblica e dei costi ancora troppo elevati di quella 
privata, che spingono le famiglie a tirare la cinghia e a risparmiare anche sui servizi di welfare che 
prima ritenevano indispensabili. 
Il rapporto Censis mette in evidenza che l’Italia ha una percentuale molto più alta rispetto al 7% del-
la Francia e al 9% dell’Inghilterra e che si traduce in una spesa pro capite annua di circa 500 euro.
Pagheremo un prezzo elevato in futuro? Sarebbe facile dire di sì, ma anche populista. Abbiamo 
indubbiamente passato un periodo di eccessi. Il sogno di un Paese tutto da curare, ammalati e 
sani. Una medicina che si era assunta il compito di prolungare indefinitamente le nostre vite con 
la prevenzione, imponendoci  un percorso a ostacoli fatto di analisi a “go go” che portano ad altre 
analisi sempre più sofisticate. Forse non tutto il male vien per nuocere! Una razionalizzazione del 
sistema può essere veramente utile a tutti e a tutto. 
Ma qualcuno deve prendere il comando di queste operazioni. L’appropriatezza di cui il Governo si fa 
vanto va condivisa, ma va supportata da linee guida serie espresse da organi realmente competen-

F E R R U C C I O  D A R D A N E L L O
VicePresidente Qu.A.S.

Il pericolo per la salute
in tempo di crisi

Nel 2014 nove milioni di italiani hanno rinunciato
a una prestazione sanitaria o l’hanno rinviata
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ti, in grado di convincere non solo i medici di base o specialisti ma l’intera popolazione che spesso 
è più appropriata una radiografia di una risonanza magnetica. 
Tanti i problemi da risolvere per non far pesare ciò che oggi accade sulle generazioni future: il prob-
lema della medicina difensiva, la prevenzione primaria dell’infanzia e dell’adolescenza, la prevenzi-
one mirata per le grandi cause di morte come i tumori e le malattie cardiovascolari. 

E perché no, l’accesso a cure odontoiatriche che salvaguardino non solo la salute ma anche la sod-
disfazione di un bel sorriso. Perché anche questo va salvaguardato. Infatti, a incidere sul nostro 
stato di salute non sono solo i fattori che abbiamo preso in esame finora. Incide negativamente 
anche la mancanza di serenità e assenza di valori che sviluppino le virtù umane, come anche la 
spiritualità… e la crisi economica ha anche queste conseguenze. Inoltre, il senso di competitività 
e il materialismo che la fanno da padroni oggi, collegati alla mancanza di valori etici, mettono a 
rischio il nostro stato di salute in maniera pesante.

Accanto alla necessaria revisione di ciò che è essenziale per il nostro corpo, è necessario convincere 
tutti che vi sono cose che vanno fatte e che rappresentano le basi di un sano stile di vita in cui gio-
cano grande ruolo l’alimentazione moderata, l’esercizio fisico, l’allontanamento da alcool e droghe, 
il fumo e lo stress psicofisico continuo. 
Meno analisi e più attenzione a noi stessi. Facile a dirsi, difficile da realizzarsi, ma bisogna infon-
dere in tutti noi che è la vera prevenzione per una sana e lunga vita.

Quasi un cittadino su due
smette di curarsi



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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entro il 16-02-2016 (annuale anticipato)

Regime F24/Uniemens
entro il 31-01-2016 (annuale anticipato)

Regime MAV/Bonifico Bancario

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

Permane la possibilità di versare i contributi della Cassa, attraverso il sistema F24/Uniemens.
Il contributo annuale 2016, per i quadri in organico al giorno 01-01-2016, avrà le seguenti scadenze:

C O N T R I B U Z I O N E  P E R  L A  C A S S A

Ulteriori approfondimenti sono presenti sul portale istituzionale, all’indirizzo www.quas.it 
(sezione Aziende “Pagamento - F24 e Pagamento - MAV/Bonifico Bancario”). 
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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 fa presente che, dal 1° luglio 2015, le pratiche pervenute sia in forma telematica 
sia postale che non raggiungano una soglia minima di 160,00 euro saranno messe in 
attesa e l’iter di liquidazione inizierà con meccanismo automatico (salvo successive 
integrazioni, tali da far superare la soglia minima) trascorsi 90 giorni dalla data della 
prima fattura.
Si suggerisce quindi di raccogliere, ove possibile, i vari documenti di spesa per un 
valore totale superiore ai 160,00 euro, prima dell’invio, oppure di aggiungere alla pratica 
stessa, che rimanendo in attesa sarà sempre integrabile, ulteriori documenti di spesa 
successivi.

Dichiarazione di assunzione di responsabilità

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

Termini di prescrizione

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

Reiezione per irregolarità contributiva

Nei casi in cui l’azienda abbia alle proprie 
dipendenze più quadri, i versamenti collettivi 
devono corrispondere ai relativi importi 
complessivi. In caso contrario e in carenza 
di tale rispondenza, 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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C O N F C O M M E R C I O
 
Conferenza di sistema 2015
Puntare su innovazione, sostenibilità e sharing economy

Dal 24 al 26 settembre si è svolta al Chia Laguna Resort, in provincia di Cagliari, la Conferenza di 
sistema 2015 organizzata da Confcommercio – Imprese per l’Italia. Il meeting quest’anno è stato 
suddiviso in tre sessioni, la prima intitolata “Noi, insieme: nuovi protagonisti”, la seconda “Noi, in-
sieme: diamo gambe alle idee” e la terza “Noi, insieme: un’agenda per il futuro”. 
Tutte le sessioni avevano come protagonista principale la riorganizzazione delle istituzioni, basata 
sull’innovazione, la sostenibilità e la sharing economy, tre importanti strumenti che possano dare 
maggiori opportunità al sistema e alle imprese, soprattutto per un futuro oltre la crisi economica. 
All’evento ha partecipato anche Qu.A.S. con un apposito stand informativo per illustrare ai delegati 
della Confcommercio la struttura e il funzionamento dalla nostra Cassa di assistenza sanitaria.

F I L C A M S  C G I L

Il welfare contrattuale 
risorsa insostituibile per due milioni di lavoratori

Sono circa due milioni i lavoratori che usufruiscono di prestazioni garantite dal cosiddetto “welfare 
contrattuale”. Le prospettive future per il sistema bilaterale sono stato al centro di una due giorni 
promossa dalla Cgil e dalla Fondazione Giuseppe Di Vittorio, in collaborazione con l’Associazione 
Bruno Trentin. Alla domanda sollevata dal titolo “Bilateralità, quali prospettive?” hanno contribuito 
a dare una risposta cinque segretari generali di categoria: Maria Grazia Gabrielli (Filcams), Maur-
izio Landini (Fiom), Emilio Miceli (Filctem), Franco Nasso (Filt), Walter Schiavella (Fillea) e il segre-
tario nazionale Cgil, Fabrizio Solari.
I relatori sono partiti dalla valorizzazione del comparto bilaterale che, solo nel settore del terziario, 
del commercio e dei servizi, eroga ai due milioni di iscritti circa 150 milioni di euro annui in prestazi-
oni sanitarie, di sostegno al reddito e  formazione. Nei fatti si può dire che la categoria ha esempi di 
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copertura di welfare integrativo sempre più corposo che sta diventando, nelle sue forme, sostitutivo 
di quella che dovrebbe risultare la copertura pubblica, intervenendo non solo per prestazioni sanitarie 
ma anche in pacchetti-famiglia di sostegno al reddito familiare, dalle rette degli asili nido alla non 
autosufficienza degli iscritti e dei congiunti. 
Il riconoscimento di maternità e paternità, sostegno al reddito, diritto alla formazione e alla salute 
diventa quindi il valore aggiunto della contrattazione: produce a cascata effetti positivi, che generano 
tutele a imprese e lavoratori, migliorando le condizioni di lavoro e anche la produttività. Ma questo 
dato non deve però far venir meno il valore universalistico del nostro sistema pubblico di assisten-
za sanitaria, in un periodo di crisi che vede la progressiva e preoccupante diminuzione delle attività 
di cura delle persone.
Se quella della sanità integrativa è una realtà ormai insostituibile per milioni di lavoratori, occorre 
d’altro canto rafforzare l’azione della contrattazione in un riordino complessivo del welfare italiano, 
perché sia chiaro fino a dove interviene il pubblico e dove può invece arrivare il privato. Obiettivo 
raggiungibile istituendo maggiori vantaggi quando il privato è rappresentato dai fondi e dagli enti 
negoziali che hanno minori costi di gestione e maggiori coperture in prestazioni. 
Oltre a ciò, va sicuramente ipotizzato di riorganizzare il sistema a livello territoriale, riducendo nei sin-
goli comparti quella frammentarietà che indebolisce azione, trasparenza ed efficacia della bilateralità 
stessa. 
Se è vero che ancora oggi le diseguaglianze si misurano tra chi ha un lavoro tutelato e chi non ce 
l’ha, le differenze permangono forti anche tra i diversi sistemi contrattuali. Ed è qui che ci si sta 
interrogando su come porsi l’obiettivo di garantire al lavoratore, che poi è un cittadino, coperture 
sanitarie, previdenziali o, nei periodi di disoccupazione e nella propria formazione, livelli adeguati 
rispetto al mutamento sociale e ai nuovi fabbisogni di welfare.
Certamente non esiste una risposta univoca. Ma solo il fatto di pensare a una unificazione del 
mondo del lavoro sulle tutele di tipo contrattuale e sociale rappresenterebbe quella conquista che 
metterebbe ogni persona di fronte a delle risposte quando abbia bisogno di cure, perda il lavoro, 
debba riqualificarsi o cerchi un aiuto per lo studio dei figli. 
A ciò serve la bilateralità e su questo si sono raggiunti importanti risultati. Ora, serve continuare questa 
azione che miri all’inclusione delle fasce ancora escluse, con un confronto che dovrà necessariamente 
garantire il coinvolgimento tanto delle parti sociali quanto delle istituzioni. 

F I S T  C I S L

Partecipazione alle strategie aziendali e agli utili di impresa
nella prima conferenza organizzativa 

Partecipazione è stata la parola d’ordine lanciata dalla prima conferenza organizzativa della Fist, la 
federazione dei sindacati del terziario − nata dalla sinergia delle federazioni cisline Fisascat e Felsa  
− che si è svolta il 29 ottobre 2015 a Roma, allo Sheraton Rome Hotel. Un obiettivo da perseguire 
attraverso un modello contrattuale cui affidare anche il compito di realizzare nuove e più moderne 
forme di welfare integrativo, come ha spiegato il segretario generale della Fist Cisl, Pierangelo 
Raineri nell’intervento introduttivo. “La contrattazione e la bilateralità di settore da essa generata 
rivestono un ruolo chiave nella realizzazione di un welfare moderno, proiettato alla creazione del 
terzo pilastro del long-term-care e orientato a creare nuovi sistemi di partecipazione delle lavoratrici 
e dei lavoratori alle strategie aziendali e agli utili di impresa”, ha dichiarato Raineri. 
Di partecipazione si parla molto anche in Francia, dove questa pratica è stata introdotta sin dal 
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1955, un solido impianto legislativo affinato poi negli anni successivi per permettere una reale 
partecipazione dei lavoratori alla vita dell’impresa. A illustrarne l’applicazione è intervenuto Jean 
Philippe Liard, responsabile politiche sulla partecipazione della Cfdt, la confederazione sindacale 
francese. “Il nostro modello − ha spiegato − prevede che parte degli utili aziendali per le aziende 
con più di cinquanta dipendenti siano ridistribuiti ai dipendenti che hanno due possibilità: incassar-
li o investirli nei fondi. Nelle aziende a forte presenza sindacale, i fondi sono oggetto di trattativa, 
in quelle non sindacalizzate la proposta arriva dall’azienda, ma è comunque possibile la contrat-
tazione per tutti i dipendenti, a prescindere dalla dimensione aziendale tramite l’azione sindacale”. 
Per la Fist, che considera prioritaria la riforma del modello contrattuale, anche in Italia sarà necessario 
sviluppare il tema della partecipazione a tutti i livelli politici e istituzionali. A questo proposito la 
federazione italiana dei sindacati del terziario ha riproposto il modello erga omnes per dare modo 
alla contrattazione di creare strumenti universalmente validi da una parte, ma flessibili dall’altra; 
allo stesso modo i due livelli di contrattazione nazionale e decentrato, dovranno garantire da un 
lato il recupero del potere di acquisto dei salari ma dall’altro dovranno essere in grado di contrat-
tare, sul territorio e in azienda, le varie tipologie di flessibilità organizzativa del lavoro. 
E di contrattazione ha parlato il segretario generale della Cisl, Annamaria Furlan, che ha chiuso i 
lavori della conferenza organizzativa della Fist Cisl. “La centralità della contrattazione nazionale e 
la necessità di puntare sulla detassazione del salario di produttività sul secondo livello − ha affer-
mato − restano una priorità per un sindacato come la Cisl, che al centro della sua azione mette il 
lavoro e la capacità di realizzare una rappresentanza inclusiva”. Un’opinione fortemente condivisa 
dalla Fist che punta a dare risposte anche alla folta platea di precari presenti nei diversi comparti 
del terziario, prevalentemente giovani, donne e immigrati. Grande attenzione, infine, al sistema dei 
servizi Cisl, che sempre più dovrà integrare la sua attività con quella strettamente vertenziale della 
categoria per le lavoratrici e i lavoratori del terziario, settore in continua evoluzione nell’economia 
italiana e nel mondo. 

U I LT u C S

Analisi e proposte dal Consiglio Nazionale:
le tecnologie digitali risorsa della professionalità

Competenze informatiche, base della professionalità dei quadri del terziario: all’insegna di questo ti-
tolo si è svolta il 30 novembre e il 1° dicembre scorsi a Roma, all’interno della struttura congressuale 
ed espositiva del Church Village, un’articolata sessione del Consiglio Nazionale di UilTucs dedicata a 
un complesso di analisi e proposte su una tematica che da tempo è in primo piano nell’elaborazione e 
nell’iniziativa del sindacato di categoria dell’Unione Italiana Lavoratori attivo nei settori del turismo, del 
commercio e dei servizi.
I processi di sviluppo tecnologico in questi anni di economia globalizzata, anche durante la grave crisi, 
sono stati un fattore di profonda innovazione nel mercato del lavoro, nell’organizzazione dei servizi e nel-
le modalità di accesso dei consumatori. La platea di dirigenti e rappresentanti sindacali di UilTucs, nei 
due giorni di confronto, ha esaminato i diversi aspetti normativi, contrattuali, formativi e comunicativi in 
cui la professionalità dei quadri di questi comparti cruciali dell’economia viene di continuo sollecitata, 
sostenuta e potenziata dall’acquisizione, dalla padronanza e dall’uso della conoscenza informatica
Il sindacato guidato da Brunetto Boco porterà nei prossimi mesi all’attenzione di tutta l’organizzazione 
le proposte e le rivendicazioni emerse, nel Consiglio Nazionale, dalle riflessioni e dalle testimonianze di 
esperti e dei diretti protagonisti.
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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 065882092
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

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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Vaccinare o no? 
Dietro le cifre il dilemma di una scelta consapevole

Recentemente, su tutta la stampa sono apparse due importanti prese di posizione da parte 
dell’Istituto Superiore di Sanità (l’organo tecnico-scientifico del servizio sanitario nazionale, 
che svolge funzioni di ricerca, sperimentazione, controllo, consulenza, documentazione e for-

mazione in materia di salute pubblica), delle società scientifiche e dell’Aifa (l’Agenzia governativa, 
che controlla i prodotti farmaceutici), che indicano un grave problema: sempre più, stanno diminuendo 
i bambini e giovani che non effettuano le vaccinazioni. Tale diminuzione di ricorso alla profilassi 
vaccinale è avvenuta, nello scorso anno, anche per la vaccinazione antinfluenzale. Perché questa 
scelta da parte di genitori sempre più correttamente preoccupati per la salute dei loro figli? La ris-
posta, forse, è da ricercarsi nella non comprensione dell’importanza della prevenzione.

Cercando sui vari siti pseudo medici presenti sul web, è possibile trovare moltissime “voci“ contra-
rie alla vaccinazione, con le più svariate motivazioni. Certamente, non si può negare che la vaccina-
zione, come tutti gli atti sanitari, contenga un minimo rischio, ma come in ogni scelta è da valutare 
sempre - e con il proprio medico di fiducia - il rapporto rischio/beneficio.
I dati presentati, recentemente, indicano che vi è una diminuzione dei soggetti vaccinati: scendono, 
infatti, al di sotto del 95% le vaccinazioni per la poliomielite, il tetano, la difterite e l’epatite B e la 
percentuale scende ulteriormente per le vaccinazioni contro il morbillo, la parotite e la rosolia (vac-
cinazioni facoltative) che raggiunge una copertura dell’86%, diminuendo di oltre 4 punti percentuali 
rispetto all’ultima rilevazione. Con questo trend, il rischio che tornino malattie “dimenticate” come 
la difterite, che ha già fatto capolino in Spagna, o che le morti per morbillo non siano più l’eccezione, 
come nel caso della bimba deceduta per una complicanza nel 2014 a Roma, è altissimo. 
La diminuzione delle vaccinazioni effettuate colpisce, quindi, sia quelle “obbligatorie” (poliomielite, 
tetano, difterite ed epatite B) sia, ovviamente in misura maggiore, quelle facoltative, con differenze 
tra le varie regioni (per esempio, la vaccinazione antipoliomielite va dal 90% del Trentino Alto Adige 
al 97,55% del Lazio).
Perché si decide coscientemente di non vaccinare i propri figli? Le voci che corrono sul web − e che 
rilevano solo gli effetti collaterali e i rischi che potrebbero insorgere − procurano spavento a chi 
legge, inconsapevolmente. Perciò, bisogna informarsi in modo serio e affidabile. Per prima cosa, 
bisogna ricordare che il rischio di effetti collaterali nella vaccinazione è migliaia di volte più basso 
rispetto a quello di poter contrarre la malattia, se non vaccinati, e che la malattia può avere in alcuni 
casi danni gravissimi, anche letali. È noto che l’accettazione delle vaccinazioni è maggiore tra chi 
ha sperimentato di persona le conseguenze devastanti di queste infezioni e chi ha avuto familiari 
o conoscenti affetti da tali malattie, non solo accoglie le vaccinazioni ma le richiede anche quando 

Dalla poliomielite al tetano, dalla rosolia al morbillo
le percentuali dei vaccinati sono in diminuzione

M A R C O  T U R B A T I *
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non offerte. La percezione del rischio delle possibili reazioni ai vaccini dipende, perciò, dalla stessa 
possibilità di confrontarle con i rischi derivanti dalla malattia.  
Al giorno d’oggi, però, quanti giovani genitori in Italia possono dire: “Ho visto di persona le con-
seguenze di una difterite, di una poliomielite”? Anche molti medici, ormai, non ne hanno mai vista 
una. Mentre, tra chi può fare il confronto tra la reazione da vaccino e i danni da malattia, è difficile 
trovare delle persone ostili alle vaccinazioni. Per i genitori, pertanto, è diventato meno intuitivo 
scegliere, rispetto a qualche decennio fa, perché a loro manca un elemento diretto di confronto. 

La riduzione della percezione del rischio si manifesta, ormai, anche per quanto riguarda la pertosse, 
il morbillo e la rosolia. I germi responsabili di queste infezioni circolano ancora nella popolazione 
italiana, ma negli ultimi anni nelle regioni dove si è vaccinato di più si è verificata una nettissima 
diminuzione dei casi di malattia, parallelamente all’aumento della percentuale di bambini vaccinati 
(cioè della cosiddetta “copertura vaccinale”). Negli anni in cui non erano disponibili vaccini, si sono 
riscontrate estese epidemie e, data l’elevata contagiosità delle tre malattie, in pratica, nessun bam-
bino suscettibile sfuggiva al contagio, sicché era più facile osservare le complicanze più temibili.
Un altro fattore che può falsare la percezione dei rischi da vaccinazione è costituito dal verificarsi 
di un evento (specie se grave) temporalmente successivo a un’immunizzazione, ma non da essa 
causato. Quello che conta non è quanto l’evento sia effettivamente correlato alla vaccinazione, ma 
la convinzione dei genitori che sia stato sicuramente da essa provocato. Se poi questa convinzione 
è rafforzata dai massmedia o dai movimenti anti-vaccinali, possono verificarsi cadute delle coper-
ture vaccinali, con gravi conseguenze sulla popolazione.
Un altro aspetto da considerare è che la vaccinazione è praticata sul bambino sano e che sta bene, 
quindi, per i genitori è più difficile accettare l’eventuale reazione al vaccino, rispetto per esempio all’ef-
fetto collaterale provocato da un farmaco dato come terapia per una persona che è già ammalata. 
Di fronte alla scelta, alcuni genitori ritengono che sia meglio non fare niente (ossia, non vaccinare) 
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È sempre opportuno parlare con il medico di fiducia 
e non fermarsi a certe notizie “sparate” sul web

piuttosto che agire (ossia, vaccinare). Senza voler entrare nei dati statistici delle complicanze per 
specifiche malattie, è giusto ricordare solo quante persone ancor oggi soffrono per le problemat-
iche della poliomielite e a puro titolo di esempio giova ricordare che, in Olanda nel 1992, fu colpita 
una piccola comunità religiosa che aveva rifiutato di vaccinare i propri figli: 72 persone tra bambini 
e adulti si ammalarono di poliomielite, 2 morirono e 59 restarono paralizzati per sempre. Si ipotiz-
za che il virus fosse stato introdotto nella comunità da persone con infezioni asintomatiche o da 
alimenti contaminati, entrambi provenienti da Paesi dove la malattia era ancora endemica. Esempi 
simili possono essere fatti anche per il morbillo (malattia che può causare gravi reliquati neurolo-
gici) oppure per la pertosse.

Sino a qui ci si è riferiti alle vaccinazioni in età pediatrica, ma un ragionamento simile si può estendere 
anche alla vaccinazione antinfluenzale. Nel 2014 riguardo a un noto “scandalo“, molti tra anziani 
(categoria in cui la vaccinazione va, fortemente, consigliata per la maggior pericolosità di compli-
canze) e soggetti comunque fragili decisero di non vaccinarsi a causa del panico scaturito per le 
possibili reazioni avverse: questo portò a un incremento di morti per aggravamenti sia respiratori 
sia cardiovascolari, correlati alle patologie “influenzali“. 
D’altra parte, sempre esaminando l’effetto panico, non dimentichiamoci la paura delle grandi emer-
genze sanitarie che, recentemente, hanno allarmato il mondo con la Sars, la Suina e l’Aviaria, che ci 
hanno fatto fare la fila in farmacia per racimolare una dose di “vaccino”. 
L’argomento, certamente, meriterebbe molte più spazio. 

Il miglior consiglio, prima di decidere se far vaccinare o no il proprio figlio, è di non fermarsi a no-
tizie “sparate” nel web, spesso, da nomi sconosciuti e neanche facilmente verificabili. Piuttosto,  
si suggerisce di approfondire i dati, leggendo documentazione seria e certificata, come quella per 
esempio presente sul sito dell’Istituto Superiore di Sanità www.iss.it del Ministero della Salute  
www.salute.gov.it che certificheranno anche quanto oggi tutti i vaccini siano sottoposti a rigorose 
sperimentazioni e controlli per garantirne sicurezza ed efficacia.
Infine e non da ultimo, la scelta sulla salute e sulla vita dei bambini è per ogni genitore un pensiero 
di rilevante importanza, responsabilità e amore. Perciò, sarebbe sempre opportuno e auspicabile 
parlarne con il medico di fiducia che suggerirà consapevolmente la decisione migliore.

* Consulente sanitario

Il panico esploso nel 2014 sul vaccino antinfluenzale
ha prodotto un aumento di malattie mortali
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Uno dei problemi più frequenti nella vita di una donna sono le irregolarità mestruali. Questo 
comune disturbo riconosce sovente più cause, che vanno dalle alterazioni ormonali alle 
patologie ovariche, ai fibromi e ai polipi. Tantissime irregolarità ormonali possono causare un 

ciclo mestruale anomalo, ma  in questo articolo voglio parlarvi della patologia più comune, il polipo 
endometriale e del suo corretto inquadramento diagnostico e terapeutico.
Un polipo uterino è per definizione un’anomala crescita del tessuto di rivestimento dell’interno 
della cavità uterina: l’endometrio. Questo tessuto cambia costantemente di spessore, durante tutti 
i momenti del ciclo mestruale fino a pressoché azzerarsi con l’arrivo della mestruazione. Il polipo 
endometriale è una porzione di endometrio di spessore anomalo che persiste dopo la mestruazione. 
Tali polipi possono essere benigni, maligni o precancerosi, intendendo con quest’ultima parola tutti 
gli stadi intermedi tra un polipo benigno e un carcinoma. Possono, inoltre, mostrare segni più o meno 
spiccati di ormonodipendenza, sia in eccesso che in difetto di stimolazione ormonale.

Le dimensioni variano da alcuni millimetri ad alcuni centimetri, occasionalmente, riempiono per intero 
la cavità uterina arrivando fino al canale cervicale e, raramente, si affacciano anche all’esterno del 
collo dell’utero. Simili al polipo endometriale sono anche alcuni fibromi che hanno una localizzazione 
sottomucosa, proprio al disotto dell’endometrio. La loro estrinsecazione endocavitaria porta a 
mestruazioni molto abbondanti, anche metrorragiche. Rarissimamente, si osservano dei fibromi 
spiccatamente sottomucosi che vengono a essere spontaneamente espulsi dalla cavità attraverso 
il canale cervicale.
La base d’impianto di queste neoformazioni sulla superficie interna della cavità uterina può essere 
molto sottile così come ampia. Quest’ultimo dato è molto importante al fine di un corretto trattamento 
chirurgico. 
Anche se l’età della comparsa dei polipi è più frequentemente quella perimenopausale, nessun 
momento della vita ne è completamente immune. La sintomatologia dei polipi è molto variabile in 
rapporto alla presenza di ciclo mestruale o allo stato di menopausa. Si possono avere, per esempio, 
cicli troppo ravvicinati e con flusso di durata e di importanza imprevedibili. Molto comune è anche il 
sanguinamento tra i cicli mestruali (spotting), così come sono caratteristici dei cicli che producono 
vere  e proprie emorragie. 
Un altro campanello d’allarme dei polipi è il sanguinamento in menopausa, sintomo che non deve mai 
essere sottovalutato o peggio ancora investigato al successivo episodio.

La più comune patologia
delle irregolarità mestruali
Diagnosi e terapia

Una volta identificato il polipo o il fibroma endocavitario, che fare? 
La resezione isteroscopica della neoformazione

G I A C O M O  V A L D U C C I *
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Il polipo viene, quindi, a formarsi per un’anomala stratificazione delle cellule endometriali e, sebbene 
l’esatta causa di questa crescita eccessiva non sia completamente chiarita, è certo l’importante ruolo 
giocato dagli ormoni estrogeni che sono, infatti, i responsabili della proliferazione dell’endometrio e 
quindi dei polipi. Tra i fattori di rischio troviamo l’età perimenopausale con i suoi frequenti squilibri 
ormonali, unita ad altre patologie come l’ipertensione, l’obesità e l’utilizzo di alcuni farmaci di cui il 
più noto è il tamoxifene, una molecola largamente impiegata nella terapia dei tumori della mammella.
I due esami diagnostici più utili sono l’ecografia transvaginale e l’isteroscopia. Il primo è un esame 
semplice, di facile ripetibilità in caso di dubbi diagnostici che, però spesso, non è conclusivo proprio 
a causa del fatto che le pareti uterine anteriori e posteriori poggiano l’una sull’altra impedendo 
una corretta visione dell’endometrio, specialmente in caso di uteri molto fibromatosi o fortemente 
retroversi. L’ecografia transvaginale è l’esame più popolare anche perché ci dà un’immagine globale 
dell’utero e delle ovaie evidenziando, quindi, possibili concause di sanguinamento anomalo quali 
fibromi o cisti ovariche. 

Un polipo è spesso scoperto casualmente nell’iter diagnostico per accertare le cause di sterilità o 
durante gli esami preoperatori di un ciclo di riproduzione assistita. Una neoformazione che occupi 
per intero o parzialmente la cavità uterina può essere una causa di infertilità o abortività ripetuta. 
Per comprendere appieno questo semplice concetto, basti pensare a uno dei metodi contraccettivi 
più comuni e usati nel mondo: la spirale o IUD (Intra Uterine Device - Dispositivo Intrauterino). Si 
tratta di un corpo estraneo che occupa più o meno completamente la cavità uterina. Quindi, se avete 
una sterilità inspiegata o siete in procinto di effettuare un trattamento di procreazione assistita, il 
polipo, se presente, dovrà essere sempre rimosso prima di effettuare i passi successivi e l’eventuale 
trasferimento  dell’embrione.
Arriviamo, quindi, all’esame principe per la diagnosi delle patologie dell’endometrio: l’isteroscopia. 
Questo esame consiste nell’introduzione di una sottile ottica all’interno della cavità collegata 
a una potente fonte di luce e a un monitor su cui seguire l’esame. Ne esistono varie tecniche di 
esecuzione. Come mezzo di distensione della cavità uterina, oggi, potendo, si usa preferibilmente 
la semplice soluzione fisiologica, ritenendola superiore all’anidride carbonica che risulta in alcuni 
casi particolarmente dolorosa nella distensione della cavità  e nel passaggio attraverso le tube nel 
peritoneo della paziente. Io preferisco non usare lo speculum, né la pinza per il collo dell’utero: questa 
tecnica, anche se più indaginosa come esecuzione,  favorisce un esame sempre molto rapido e 
accurato, ma al tempo stesso poco o nulla doloroso; il primo tempo, equivale a una lavanda vaginale 
rimuovendo, contestualmente, anche eventuali secrezioni  che possono causare infezioni in corso 
di esame; la successiva pressione della soluzione fisiologica favorisce una graduale apertura del 
canale cervicale e della cavità uterina, consentendo di poter valutare l’intero percorso evidenziando 
qualsiasi patologia presente.
La pervietà tubarica può essere anche sufficientemente confermata dall’eventuale passaggio delle 
bolle d’aria presenti nel liquido di distensione. Se la paziente non è portatrice di una protesi o di un 
difetto valvolare cardiaco, non è necessaria l’antibioticoterapia. Anche un’eventuale sedazione non è 
necessaria se non nell’1-2% dei casi, quando si tratta di pazienti anziane o nullipare. In queste ultime 

La paziente deve essere sedata,
l’intervento dura 15-20 minuti
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in epoca post menopausale, l’isteroscopia è pressoché obbligatoria alla  presenza di un anomalo 
spessore endometriale (maggiore di 4 millimetri). Consiglio di non attendere mai ulteriori e dubbie 
conferme ecografiche dello spessore endometriale: in menopausa, tutto ciò che eccede i quattro 
millimetri va investigato e non rimandato con un semplice “teniamolo d’occhio”.
Un’ultima ragione per cui preferisco non eseguire l’esame in sedazione, se non specificatamente 
richiesta, è la possibilità di interagire con la paziente. Quest’ultima, infatti, visiona sul monitor l’esame 
e, oltre ad appassionarsi, comprende meglio le cause di una sua eventuale patologia. L’esame, inoltre, 
dà informazioni preziose sull’eventuale presenza di malformazioni uterine  come setti o altre anomalie 
strutturali. Quindi, dagli albori dell’isteroscopia nel 1800 a oggi, numerosi passi avanti tecnologici sono 
stati fatti per rendere questo fondamentale esame diagnostico sempre più agevole e indolore per le 
pazienti. Riassumendoli: il calibro sempre minore dello strumento, il mezzo di distensione uterina, 
acqua e non gas, molto meno doloroso e da ultimo il passaggio dalla visione diretta del medico alla 
telecamera con monitor ad alta definizione. Come già detto, questo passaggio alla visione condivisa, 
oltre ad affaticare molto meno il medico che può eseguire in maniera più comoda l’esame, consente  
anche ad altri colleghi eventualmente presenti e alla paziente una visione in real time.
Siamo arrivati alla fine della nostra carrellata sulle anomalie mestruali e patologie correlate. Ma una 
volta identificato il polipo o il fibroma endocavitario, che fare? Un solo tipo di chirurgia: la resezione 
isteroscopica della neoformazione. Diffidate, sempre, di chi vi propone un raschiamento come tecnica 
più semplice o più risolutiva. Nella migliore delle ipotesi, è un medico non aggiornato. Esistono 
numerosi studi scientifici che evidenziano come oltre il 50% della patologia endouterina permanga 
dopo un semplice raschiamento. Questa metodica, inoltre, espone a un maggior numero di lesioni 
dell’utero e alla successiva formazione di aderenze cicatriziali (sinechie uterine) causate dal troppo 
raschiare nel tentativo di asportare la lesione. Al contrario, l’isteroscopia operativa è un esame che 
viene eseguito sotto visione diretta con monitor ad alta definizione, al fine di garantire la completa 
rimozione della patologia precedentemente identificata. 
Il resettore isteroscopico è essenzialmente uno strumento che contiene un’ottica diagnostica e un canale 
operativo dove passa uno strumento in grado di tagliare e coagulare la neoformazione asportandola 
completamente e minimizzando il sanguinamento chirurgico. Esistono diversi resettori chirurgici che 
variano in dimensioni (maggiore o minore calibro) e nel tipo di corrente utilizzata per la chirurgia, che 
può essere monopolare o bipolare. Quest’ultimo tipo di resettori, di generazione più moderna,  consente 
di utilizzare la soluzione fisiologica come mezzo di distensione, mentre l’uso della corrente monopolare 
obbliga all’utilizzo della soluzione di tipo urologica come mezzo di distensione della cavità uterina. 
Questa soluzione va, accuratamente, monitorizzata al fine di evitare fenomeni di riassorbimento.
A differenza dell’esame diagnostico, il tempo operativo richiede che la paziente sia sedata per la 
durata della chirurgia che è in media di 15-20 minuti complessivi. Ricordo che il collo dell’utero deve 
essere preventivamente dilatato a un calibro tale da poter inserire il resettore. Il tipo di sedazione 
deriva dalle preferenze anestesiologiche e, affidandosi a un valido professionista, non presenta 
problemi e non deve essere fonte di preoccupazione alcuna. L’intervento viene quasi sempre eseguito 
con un day hospital di poche ore, al termine del quale la paziente può tornare a casa senza dolori che 
un eventuale analgesico di medio livello non sia in grado di controllare. Nelle prossime settimane sarà 
possibile guardare un breve video sull’argomento sul portale www.hcir.it nella sezione Hcir News.
Riassumendo: se qualcosa cambia nel ritmo o nella durata delle vostre mestruazioni, se perdete 
sangue in menopausa, se la sospirata gravidanza non arriva o dove intraprendere un percorso di 
procreazione assistita, una semplice isteroscopia può gettare nuova luce sul vostro problema, spesso 
un paio di minuti ben spesi può aiutarvi a fare delle scelte in grado di cambiarvi la vita. La tecnologia 
ci ha dato la luce, non lasciamo l’utero all’oscuro.

* Ginecologo, Rome American Hospital
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Le casistiche internazionali documentano che il 40% delle donne e il 20% degli uomini soffrono 
di alcuni disturbi come crampi, senso di pesantezza, gonfiore e possono essere  presenti anche
inestetismi cutanei come capillari, varici, discromie. Segni spesso correlati alla patologia varicosa 

degli arti inferiori. Questa patologia è  una delle malattie più frequenti nella popolazione dei paesi 
occidentali; basti pensare, ad esempio, che in Germania i sintomi legati a tale tipo di affezione colpis-
cono circa ventidue milioni di persone.
Tra le ragioni di una così frequente malattia sono chiamate in causa alterazioni del tessuto connetti-
vo, ereditarietà, squilibri ormonali, alterazioni della postura come alterazioni delle pompe plantare e 
gemellare (meccanismo essenziale per favorire il ritorno di sangue dai distretti distali verso il cuore) 
o attività lavorativa in stazione eretta prolungata, ecc. La malattia se trascurata può portare a con-
seguenze non solo estetiche ma anche funzionali, quali comparsa di gonfiore, crampi notturni, flebiti 
o lesioni, come le ulcere flebostatiche, molto dolorose.
La causa della comparsa di varici è legata a inefficienza del sistema valvolare; sistema che è necessario 
per il trasporto del sangue al cuore con meccanismo di pompaggio supportato dal sistema di valvole 
presenti nelle nostre vene. Quando le valvole non funzionano in modo corretto per gravità il sangue 
tenderà ad accumularsi nelle gambe provocando una dilatazione delle vene per aumento della pres-
sione (varici). La dilatazione permanente delle vene viene  definita malattia varicosa.

Oggi, oltre alla classica diagnosi clinica,  lo specialista può utilizzare, per definire il problema e compiere 
una completa valutazione di tutta la struttura vascolare,  l’esame ecocolordoppler. Naturalmente una 
diagnosi precoce, come in tante altre forme patologiche, può evitare complicanze con adeguata terapia.
La terapia delle varici inizialmente si basa sull’utilizzo della calza elastica, che presenta come razionale 
l’utilizzo di compressione per ridurre dall’esterno la dilatazione venosa. Quando la dilatazione è a un 
livello troppo elevato la sola compressione elastica diventa insufficiente e, dopo una completa diagnosi 
clinico-strumentale,  si potrebbe rendere necessario un approccio chirurgico.

Le vene varicose,
malattia antica 
con soluzioni nuove
V E I N  C E N T E R - C E N T R O  D I A G N O S T I C O  R O M E  A M E R I C A N  H O S P I T A L *

Laser endovascolare e radiofrequenza
le terapie meno invasive
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Lo stripping delle vene rappresenta l’intervento da sempre utilizzato per la rimozione chirurgica delle 
vene varicose: la procedura chirurgica consiste nell’eliminare le vena malata. L’intervento viene di 
solito eseguito in anestesia e prevede una serie di incisioni chirurgiche con stripping safenico (la 
vena superficiale più importante dell’arto inferiore). I tempi di recupero della regolare attività quotidiane 
sono di circa tre settimane.
Tuttavia negli ultimi anni si sono proposte tecniche di chirurgia mininvasiva molto raffinate, come 
il laser endovascolare e la radiofrequenza. La radiofrequenza prevede l’inserimento di un catetere 
nella  vena e il riscaldamento della stessa applicando onde radio. La procedura laser elves (endolaser 
vein system) permette di combattere ed eliminare le varici conseguenti ad inefficienza del sistema 
safenico con l’utilizzo di energia laser. Vengono usate innovative fibre ottiche ad emissione radiale 
dual ring con particolare lunghezza d’onda (1470mm) che trasmettono alle pareti venose l’energia 
laser  determinando la cicatrizzazione del vaso trattato. La procedura laser elves è minimamente 
invasiva ed è eseguibile in ambulatorio chirurgico in anestesia locale richiedendo circa trenta minuti. 
In questo modo il fascio laser ”sigilla” la vena trattata senza provocare alcun dolore e il paziente po-
trà riprendere immediatamente le normali attività. Il trattamento risulta praticamente indolore, crea 
ottimi risultati estetici, nessuna cicatrice, ed è effettuato  con tempi operativi estremamente ridotti. 
Altro punto di forza della metodica è la totale assenza di recidive varicose negli arti trattati ai controlli 
eseguiti a cinque anni di distanza dall’intervento.

* Vein Center - Centro Diagnostico del Rome American Hospital 
operano Sergio Anzisi, Antonio Ciarelli, Antonello Desogus, Roberto Dimitri, Mirko Guerra, Rocco Romano
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PREVENZIONE
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Sto bene!
Ho fatto il check up

Nell’immaginario collettivo il concetto di prevenzione coincide spesso con l’esecuzione di un 
check up. Oviamente la prevenzione è un concetto molto più vasto che abbraccia grandi 
aree come lo stile di vita, fattori sociali, ambientali, di ricerca del benessere, nutrizionali, 

psicologici e spirituali.
Il check up è solo un mezzo tecnico inserito nel ruolo più ampio che la medicina gioca nei sistemi 
di prevenzione della malattia. 
Il format di questa tecnica di esecuzione di indagini diagnostiche coordinate in soggetti 
apparentemente sani, allo scopo di scoprire o prevedere patologie, è stato messo in campo da una 
delle più prestigiose istituzioni mediche americane, la Mayo Clinic di Rochester  Minnesota, negli 
anni Settanta. Il check-up, inteso come una serie di esami per valutare lo stato di salute di una 
persona e scoprire malattie nascoste o fattori di rischio, ha avuto una grandissima fortuna fino ad 
approdare, oggi, a livelli previsionali basati su tecniche di genetica avanzata con sofisticate analisi 
probabilistiche sulla possibilità di prevedere l’insorgere di malattie in soggetti sani. Ma il check-up 
generale, da eseguire una volta ogni tanto (certi sistemi sanitari, come quello francese, lo offrono 
ogni anno gratuitamente; in Usa e Canada rappresenta la seconda causa di consultazione medica), 
non serve granché.
Lo ha per primo sottolineato un ampio studio pubblicato un paio di anni fa sul British Medical 
Journal nel quale si dimostrava come questi check up massificati con indagini standardizzate non 
miglioravano affatto l’indice di mortalità di una popolazione che faceva questi controlli rispetto a 
chi non li faceva. Tutti quei check up standard proposti oggi sono quindi proprio il contrario della 
visione della medicina dei nostri giorni, che è quella “centrata” sul paziente (e non sulla malattia), e 
possono comportare effetti collaterali come eventuali rischi connessi a procedure invasive, ansie 
legate non solo a falsi risultati positivi (che segnalano, cioè, un problema che in realtà non c’è e 
possono comportare altri test e altri costi) ma anche a finte rassicurazioni dovute a falsi risultati 
negativi (in altre parole: i test non rilevano la presenza di un problema perché sono poco specifici 
oppure il problema, che al momento non c’è, può insorgere in tempi successivi, anche ravvicinati, 
ed è per questo che il check-up non rappresenta mai un salvacondotto per i mesi a venire). 
Nonostante ciò, però, l’offerta di pacchetti di esami continua anche con l’aiuto del web. L’anno 
scorso uno studio danese ha individuato cinquantasei siti che offrivano questo tipo di prestazioni, 
rilevando che dei trentasei diversi test proposti, almeno l’80% risultava inaffidabile. E c’è un’azienda 
americana produttrice di Tac spirali (si tratta di apparecchiature capaci di fotografare nei minimi 
dettagli l’intero corpo umano e di rilevarne anche piccole alterazioni) che qualche tempo fa 
propagandava l’esame come “Christmas Gift”, un regalo di Natale da fare agli amici e ai propri cari, 
come segno di grande attenzione alla loro salute. E c’è ancora di peggio! Scontistiche  da mercato 
rionale con offerte realmente insensate, pericolosissime in un settore in cui qualità e certezza 
del dato sono ineludibili. Le conclusioni dello studio pubblicato sul British Medical Journal ed 
eseguito dal gruppo della Cochrane Collaboration sul check up non mettono però al bando la 

F R A N C O  F R A I O L I *
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possibilità per un medico di prescrivere esami specifici per valutare lo stato di salute di un suo 
paziente e invitano le persone a percorrere altre strade per mantenersi in salute e allontanare le 
malattie. La personalizzazione delle indagini è essenziale. Se un check up non viene “guidato” da 
un medico coordinatore, che ne trae le conclusioni, ha scarso valore. Il medico a seconda del sesso 
e dell’età dell’assistito, dei suoi precedenti familiari di malattia e di fattori di rischio specifici, potrà 
prescrivere esami mirati a valutare il suo stato di salute. Ogni esame deve essere prescritto dopo 
un ragionamento clinico che presuppone un’anamnesi e una visita. 
Il percorso da seguire per mantenersi sani si chiama, invece, prevenzione primaria: in generale 
comprende tutti quei comportamenti che hanno, come obiettivo, quello di impedire la comparsa 
della malattia. E per quanto riguarda le patologie più diffuse, come quelle cardiovascolari, i tumori, il 
diabete di tipo 2, certe malattie polmonari, l’obesità, i comportamenti preventivi si conoscono bene: 
dieta sana ed equilibrata, attività fisica, abolizione del fumo. Il vero problema sta nell’insegnarli e 
nel metterli in pratica.
Anche i progetti di screening, che in alcune regioni sono attuati, avrebbero bisogno di una maggiore 
personalizzazione e una maggiore attenzione all’educazione sanitaria. La prevenzione primaria, 
comunque, non sono gli screening, cioè quelle indagini a tappeto, studiate per particolari categorie 
di persone, che hanno l’obiettivo di individuare certe malattie al loro esordio e di curarle prima che 
provochino danni peggiori: in questo caso, si deve parlare di diagnosi precoce. Stiamo parlando 
della mammografia per il tumore al seno, del Psa  (l’antigene prostatico specifico nel sangue) per 
il tumore alla prostata e della ricerca del sangue occulto nelle feci (o della colonscopia) per il 
tumore al colon. Anche questi screening sono oggi oggetto di dibattito perché, secondo alcuni 
studi, porterebbero a un eccesso di diagnosi e di trattamenti per forme tumorali che lasciate a sé 
non avrebbero dato problemi. Una particolare menzione meritano le nuove indagini genetiche. 
La genetica sta rivoluzionando la medicina come nessun’altra disciplina ha mai fatto.

Ma il prezzo da pagare è alto, per i medici e per i cittadini. Teoricamente oggi si potrebbe prevedere 
se e quando ci si ammalerà di cancro o se si avrà il Parkinson o l’Alzheimer: ma siamo sicuri che 
sia giusto fare questo tipo di analisi? Siamo certi che Angelina Jolie abbia fatto bene a togliersi i 
seni perché una di queste indagini le prediceva una forte percentuale di probabilità di sviluppare 
un cancro? Non possono sfuggire le implicazioni etiche, psicologiche, sociali che sottendono alle 
informazioni generate da tali esami. Per non parlare della spesa che questo nuovo “business” 
sanitario genera.
Le malattie serie si  battono  con la diagnosi precoce. Ma perché sia davvero efficace, è bene 
sottoporsi agli esami giusti e di provata utilità. Per questo i check up, composti da lunghe liste di 
test non personalizzati, sono un rischio. Senza contare che è statisticamente elevata la probabilità 
di incorrere in un errore diagnostico. Sono, infatti, pochi gli screening scientificamente approvati, 
e a questi sottoporvisi regolarmente è necessario, mentre non è utile un fai-da-te sollecitato 
da informazioni raccolte a caso e comunque non guidati da un medico. Questi saprà su base 
individuale fare le scelte diagnostiche giuste da inserire nella più ampia strategia volta ad attuare 
una reale ed efficace prevenzione.

* Specialista e Docente di Endocrinologia e Malattie Metaboliche

Indagini standardizzate non migliorano
l’indice di mortalità della popolazione



27

Lettere a Qu.A.S.

Spese per la gravidanza

Gentile Qu.A.S.,
sono una vostra iscritta in stato di gravidanza. Vorrei 
sapere da voi quali documenti trasmettere per ottenere 
la liquidazione di visite ed esami.

La Cassa prevede il rimborso di fatture di visite 
ginecologiche ed ecografie fetali da trasmettere 
insieme al documento conclusivo (espletamento 
parto o interruzione di gravidanza), senza 
prescrizione medica. Tutti gli altri accertamenti, 
esclusi quelli previsti nel pacchetto “Gravidanza 
Sicura”, necessitano di prescrizione medica con 
diagnosi o sospetto diagnostico con indicazione di 
patologia (non è sufficiente l’indicazione gravidanza 
o gravidanza a rischio). 

Tutela del figlio

Gentile Qu.A.S., 
da poco sono diventato padre di un bambino. Come 
iscritto, a quali prestazioni rimborsabili dalla Cassa ho 
diritto?

La Cassa prevede il rimborso di tutte le prestazioni 
previste nel tariffario vigente fino al primo anno di 
vita. Per ciò che concerne le visite pediatriche, il 
rimborso è previsto fino a  un massimo di 12 visite 
senza prescrizione medica. Per tutto il resto è 
necessario inviare sempre la copia della prescrizione 
medica con diagnosi/sospetto diagnostico. Per ogni 
richiesta di rimborso, occorre inviare sempre la copia 
del certificato dello stato di famiglia.

Spese funebri

Gentile  Qu.A.S., 
sono il figlio di un vostro iscritto deceduto. Vi domando 
se è previsto un contributo per le spese funebri e quali 
documenti devo consegnare.

La Cassa prevede un contributo forfettario senza 
trasmissione di documenti fiscali. È necessario 
inviare il certificato di morte, la dichiarazione 
sostitutiva dell’atto di notorietà e, in caso di coeredi 
maggiorenni, la delega alla riscossione rilasciata a 
uno soltanto. 

Interventi chirurgici

Gentile Qu.A.S.,
devo purtroppo affrontare un intervento chirurgico. 
Vorrei sapere quali sono le voci di rimborso relative alle 
spese affrontate.

La Cassa prevede il rimborso di tre voci: intervento 
(omnicomprensivo di tutta l’equipe chirurgica, 
anestesista compreso), sala operatoria (espressa in 
varie fasce a secondo 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.

Psicoterapia

Gentile Qu.A.S.,
ho necessità di effettuare prestazioni psicoterapiche. 
Quali documenti deve inviarvi un iscritto per accedere 
al rimborso?

La Cassa prevede il rimborso di psicoterapia fino a un 
tetto massimo di € 900,00 per anno (dal 1° gennaio 
al 31 dicembre). È indispensabile trasmettere la 
prescrizione redatta da un medico specialista in 
psichiatria o neurologia operante in una struttura 
pubblica o ospedaliera (Ospedale, Asl). Le prestazioni 
devono essere effettuate da un professionista 
abilitato all’attività di psicoterapia (iscritto all’Albo 
degli Psicoterapeuti).
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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   
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 docu-
mento 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 viag-
gio in treno di seconda classe.
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Data e Luogo  ____ / ____ / ____      __________________________       Firma _______________________________

Data e Luogo  ____ / ____ / ____      __________________________       Firma _______________________________

Domanda per la partecipazione alla selezione per l’assegnazione 

dei “Premi di Laurea Qu.A.S. 2016”

Il/La sottoscritto/a chiede di partecipare alla selezione indetta dalla Qu.A.S. per l’assegnazione di 
10 premi per le Lauree conseguite tra il 1° novembre 2015 e il 30 settembre 2016.

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

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

Cognome e Nome 

Nato/a                                                     Prov.                                                       Il ____ / ____ / ____

Residente in                              Via/piazza                                  CAP 

Codice fiscale         Tel.                        

Indirizzo e-mail                               

Iscritto/a                                                             Figlio/a di iscritto/a  

Azienda di appartenenza del Quadro Iscritto 

Informativa ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003

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

Dichiaro di essere a conoscenza:

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

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

su richiesta;

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





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

LA CONTRIBUZIONE
La contribuzione è formata da:

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

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

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

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

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

Ospedale San Raffaele
Via Olgettina, 60 – Milano
Tel. 02 26432697

Poliambulatorio Cardinal Schuster
Via Nicostrato Castellini, 7 – Milano
Tel. 02 26432697

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

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

H San Raffaele Resnati SpA
www.puntiraf.it

Punto Raf di Via Respighi
Via Respighi, 2 – Milano
Tel. 02 58187818

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

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

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

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

Bionics Srl
www.cdi.it
Largo Cairoli, 2 – Milano
Tel. 02 48317444

Istituto Auxologico Italiano
www.auxologico.it

Poliambulatorio San Michele
Via L. Ariosto, 13 – Milano
Tel. 02 619112500
Ospedale San Luca
• Piazzale Brescia, 20 – Milano
• Via Mosè Bianchi, 90 – Milano
• Via Mercalli, 32 – Milano
Tel. 02 619112500
Centro di Ricerca e Cura dell’Invecchiamento
Via Mosè Bianchi, 90 – Milano
Tel. 02 619112500
Punti Prelievo esterni
• L.go Fellini, 3 – Bollate (MI)
Tel. 02 3504498
• Via Zucchi, 18 – Cusano Milanino (MI)
Tel. 02 6119113048
Centro Diagnostico Pioltello
Via San Francesco, 16
(ang. Strada Provinciale Cassanese)
Pioltello (MI)
Tel. 02 619112500
Centro Diagnostico Meda
Corso della Resistenza, 23 – Meda (MB)
Tel. 0362 772400

Istituti Clinici Zucchi
www.zucchi-gsd.it

Istituti Clinici Zucchi
Via Zucchi, 24
Monza
Tel. 03983831

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

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

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

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

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

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

Larc SpA
www.larc.it

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

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

• Via Sempione 148/C – Torino
Poliambulatorio
Telefono riservato ai fondi integrativi:
011 0341777

VENETO
Analisi Mediche Pavanello
www.gruppopavanello.it

Analisi Mediche Pavanello
• Via Bravi, 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

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
Via Vincenzo Gioberti, 41 – Sanremo
Tel. 0184 504046
Centro Prelievi

FRIULI VENEZIA GIULIA
Friuli Coram Srl
www.coram.it
Via T. Cicconi, 10 – Udine
Tel. 0432 585211
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EMILIA ROMAGNA
Villalba Hospital Srl
www.gvmnet.it
Via di Roncrio, 25 – Bologna
Tel. 051 6443410

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

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

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

C.D. Centro Diagnostico (Odontoiatria)
Via Pigafe%a, 1 – Roma
Tel. 06 571071

C.D. Centro Diagnostico Eur
Viale ci%à d’Europa, 664 – Roma
Tel. 06 52248071

C.D. Centro Diagnostico FKT Portuense
Via dei colli Portuensi, 24 – Roma
Tel. 06 535911

C.D. Centro Diagnostico Monteverde
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.centromedicoTziano.it
Via Renato Fucini, 59 – Roma
Tel. 06 87137015 – 06 87137360

Rome American Hospital
www.hcitalia.it/romeamericanhospital
(anche per chirurgia e ricoveri)
Via Emilio Longoni, 69 – Roma
Tel. 0622551

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
Viale Gramsci, 24 – Napoli
Tel. 081 265585
(la convenzione è stata avviata 
esclusivamente per le cure odontoiatriche)

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
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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: Amministrazione e Di-
rezione 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’in-
dirizzo di posta elettronica info@quas.it. 
Sulle pagine web della Cassa www.quas.it tro-
verete tutte le informazioni utili sui servizi 
erogati e sulle modalità di iscrizione. 
Potete, inoltre, consultare e scaricare sia il 
tariffario nomenclatore sia la modulistica 
per le iscrizioni e per i rimborsi.

VERSAMENTI VOLONTARI

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

DISCIPLINA POLIZZE INTEGRATIVE

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

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

I CONTRIBUTI

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

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

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

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

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

modalità di riscossione attraverso la pro-
cedura F24/UNIEMENS il cui termine di 
scadenza sarà 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 43 W 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


